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UN resolution 67/81 entitled 
“Global Health and Foreign Policy”, 

adopted in December 2012.



• Concerned that millions of people are driven 
below the poverty line each year because of 
catastrophic health expenditures, the UN 
General Assembly has called upon the 
“Economic and Social Council” to consider 

the issue of Universal Health Coverage
as part of its 2013 programme of work, with 
the participation of the World Health 
Organization, the World Bank, other relevant 
United Nations entities and other 
stakeholders”



• The UN General Assembly resolution on 
The Future we Want acknowledged

Universal Health Coverage as a key 
instrument to enhancing health, social 
cohesion and sustainable human and 
economic development” all together. The 
role of health as “a precondition, an 
outcome and an indicator of sustainable 
development” is also fully recognized. 

•
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G 7. Life expectancy, Female population at birth, Years.
2010 (or nearest year). OECD Health Data. 2012 
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Mortalità evitabile con interventi sanitari  
tempestivi e appropriati



Andamento dell’incremento medio della spesa sanitaria 
(totale e pubblica). Paesi OCSE. Anni 2000-2011



Andamento dell’incremento medio della spesa 
sanitaria Paesi OCSE. Anni 2000-2009 e 2009-2011













La mortalità infantile è aumentata del 53% dal 
2008 al 2011. 



L’ASSALTO 

ALL’UNIVERSALISMO

La crisi economica ha offerto al governo 
l’opportunità che capita una sola volta nella 
vita. Come Naomi Klein ha descritto in molte 
differenti situazioni, quelli che si oppongono al 
welfare state non sprecano mai una buona 
crisi.
McKee M, Stuckler D. The assault on universalism. BMJ 2011; 
343:1314-17
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BMJ, Editorial, Reinventing clinical commissioning
groups, Kieran Walshe, professor of health policy and 

management, 
BMJ 2013; 347 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f4980 (Published 9 August 2013) Cite this as: BMJ 

2013;347:f4980 

The new organisational 
architecture of the NHS in 

England makes little sense to 
most of the people who have to 

make it work.  
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"Questa non è una riforma radicale, ma è una grande riforma. Questa legge non 
aggiusta tutto ciò che non funziona nel nostro sistema sanitario, ma si muove nella 
direzione giusta. Per la prima volta nella storia della nostra Nazione il Congresso ha 
approvato una riforma complessiva del sistema sanitario. L'America aveva aspettato 
per cento anni questo momento. Questa notte, grazie a voi, lo abbiamo finalmente 

raggiunto". 



I principi della riforma

• Il sistema sanitario americano rimane fondato su i 
due fondamentali pilastri delle assicurazioni 
private e dei programmi assicurativi pubblici.  

• Riguardo al primo pilastro si introduce l’obbligo di 
assicurare (rivolto ai datori di lavoro) e di 
assicurarsi (rivolte alle persone) e si prevedono 
rilevanti  sussidi per incentivare i datori di lavoro 
ad assicurare e le persone ad assicurarsi.  

• Riguardo al secondo è previsto il rafforzamento 
della rete di protezione di Medicaid. 



Coverage Rates by Type of Health 
Insurance. 2012

Any Private Plan 63,9

Employment Based 54,9

Direct-purchased 9,8

Any Government Plan 32,6

MEDICARE 15,7

MEDICAID 16,4

Military Health Care 4,4

UNINSURED 15,4











1. Espansione di Medicaid . 

• Potranno essere arruolati in Medicaid tutti 
coloro che hanno un reddito inferiore a 
29,327 $ (per una famiglia di 4 persone). Ciò 
comporterà un incremento della copertura 
assicurativa di 16 milioni di persone.







2. Obbligo di assicurare (per le imprese) e 
di assicurarsi (per le persone)

• Imprese: l’obbligo di assicurare i propri 
dipendenti vale per le imprese con 50 e più 
lavoratori. 

• In caso di mancata osservanza è prevista 
l’irrogazione di una multa di 2,000 $ a 
dipendente all’anno, con l’esenzione dei 
primi 30 dipendenti; es: un imprenditore 
inadempiente con 53 dipendenti pagherà una 
multa di 46,000 $.



2. Obbligo di assicurare (per le imprese) e di 
assicurarsi (per le persone)

• Persone: le persone che non godono della 
copertura assicurativa pagata dall’impresa (che è 
la forma più diffusa di copertura assicurativa) 
sono tenute ad assicurarsi con le proprie risorse.

• Chi non si attiene pagherà una multa di 95 $ (o 
l’1% del reddito) nel 2014, di 325 $ (o il 2% del 
reddito) nel 2015, di 695 $ (o il 3,5% del reddito) 
nel 2016 (fino a un max. di 2,085 $ l’anno). 
Saranno esentate le persone con un reddito 
inferiore ai 9,350 $ (singoli) o 18,700 $ (coppie). 
Sono esentati anche gli Indiani Americani.



3.  Sussidi alle imprese e alle persone.

Imprese. Le imprese con 25 o meno 
dipendenti che assicurano i lavoratori 
godranno di crediti di imposta che saranno 
particolarmente elevati nel caso di imprese 
con 10 o meno dipendenti dove è previsto un 
rimborso pari fino al 50% del costo delle 
polizze.



3.  Sussidi alle imprese e alle persone.

• Persone. Per le famiglie (4 persone) con un 
reddito inferiore a 88,200 $ sono previsti dei 
sussidi crescenti man mano che si scende nei 
livelli di reddito. 

• Così il costo della polizza non dovrà superare il 
9,5 del reddito (per i redditi più alti) o il 3% del 
reddito (per i redditi più bassi).

• Inoltre è stabilito che il contributo out-of-pocket
(pagamento diretto) non potrà superare 
annualmente i 5,950 $ per un singolo o i 11,900 
$ per una famiglia. 



4. Insurance Exchange. 

• Con questo termine (una sorta di borsa delle 
assicurazioni) s’intende la possibilità che a 
livello di Stato si creino dei consorzi tra 
assicurati (incluse anche imprese con un 
massimo di 100 dipendenti) in grado di 
contrattare da una posizione di maggiore 
forza con le assicurazioni . Dal 2017 tale 
possibilità sarà offerta anche a imprese con 
più di 100 dipendenti.















“Il governo svolgerà un 

maggiore ruolo nella sanità 

pubblica, con l’obiettivo di 

garantire a tutti i servizi 

sanitari essenziali per 

migliorare la loro salute e il 

loro benessere”

Per fare questo il governo ha preso l’impegno di aumentare del 1-1,5% 
la percentuale del PIL  dedicato alla sanità pubblica e

già tra il 2006 e il 2007 il governo centrale ha aumentato 
dell’87% il budget destinato alla sanità.

Hu Jintao








