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La situazione economica del nostro Paese, che pure evidenzia interessanti segnali di 
ripresa,  è  comunque  ancora  confusa  e  incerta.  Tra  i  molteplici  problemi  che 
affliggono i vari comparti della nostra società, oltre all’economia, all’istruzione ed 
alla giustizia, il  settore sanitario è quello che possiamo considerare il  malato per 
eccellenza.
Il  settore  è  da  decenni  “in  osservazione”  a  causa  di  terapie  e  cure  spesso 
contraddittorie e dettate più dall’emergenza che dalla reale volontà di risanamento. 
Le tardive politiche di spending review hanno ulteriormente complicato la situazione.

Per correttezza va precisato che la nostra Regione vanta elevati standard di cura e i 
bilanci  sono in  ordine.  Ma nonostante  questo  nei  prossimi  anni  sarà  sicuramente 
chiamata a fronteggiare, da una parte, la razionalizzazione e la riduzione della spesa 
sanitaria e, dall'altra, la riorganizzazione dei percorsi di cura del Servizio Sanitario. 
Queste misure avranno forti ricadute sul sistema di welfare, sia sociale che aziendale, 
e quindi su tutti i cittadini.

Per  uscire  da  questa  situazione  di  grave  crisi  economica;  per  contribuire  alla 
definizione  di  politiche  sanitarie  eque,  efficienti  ed  efficaci;  per  favorire  il 
mantenimento degli standard raggiunti dall’attuale sistema di welfare; è necessario 
che anche le Strutture Private Accreditate facciano la loro parte.

I  piccoli  imprenditori  italiani  che  costituiscono  l’ossatura  del  nostro  sistema 
produttivo,  hanno  da  tempo  avvertito  l’esigenza  di  trovare  nuovi  modelli 
imprenditoriali, solidi ma nel contempo snelli e dinamici, per vincere le sfide della 
qualità, dell’innovazione e della competitività. Questi imprenditori hanno individuato 
nel FARE RETE una nuova opportunità di crescita.

“Fare rete”, al di là di ogni visione miracolistica, permette alle singole imprese uno 
sviluppo duraturo, un ampliamento delle singole competenze e capacità, di accedere a 
nuove opportunità offerte dal mercato e che singolarmente, a causa della mancanza di 
massa critica, non hanno il coraggio e la forza di affrontare.

Il “modello rete” permette di guardare oltre all’attuale congiuntura economica e di 
mettersi  in  gioco  in  un’impresa  che  sarà  tanto  meno  rischiosa  quanto  più  avrà 
fondamenta  solide e strutturate.  La rete  permette  di  vincere la paura del  nuovo e 
dell’innovazione,  di  mantenere  la  propria  identità,  di  collaborare all’interno per 
competere all’esterno.



Ad oggi sono sette le strutture private accreditate che hanno deciso di intraprendere 
questa strada e di dare vita alla: RETE SALUTE PER IL VENETO. Sette strutture 
hanno  deciso  di  affrontare  da  protagonisti  e  non  più  in  modo  passivo,  questa 
importante  fase  di  vita  del  nostro  Paese,  sicuramente  impegnativa  ma  ricca  di 
interessanti opportunità e stimoli.
Lo scopo fondamentale per il quale stiamo costruendo la Rete salute per il veneto è 
quello di contribuire a migliorare e a innovare l’offerta sanitaria e socio-sanitaria in 
Veneto.

Le imprese partecipanti infatti, tramite lo strumento del “Contratto di Rete”, hanno 
deciso di perseguire l’obiettivo di accrescere la propria capacità di penetrazione sul 
mercato, sia regionale che nazionale, sia in forma privata che in accreditamento con il 
Sistema Sanitario Regionale.
Le  imprese  si  sono  impegnate  a  condividere  standards  strutturali,  tecnologici, 
organizzativi, metodologici,  produttivi, di controllo della qualità e delle procedure, 
nonché di prodotto, tali da consentire loro di essere riconosciute dalle istituzioni e dai 
cittadini-clienti, sotto un comune brand di qualità e di garanzia.

In estrema sintesi le imprese aderenti hanno deciso di lavorare insieme - mai come in 
questo caso, anche in sanità, “l'unione fa la forza” - senza rinunciare all'autonomia 
delle singole strutture, per individuare nuovi e più efficaci modelli organizzativi e per 
ricercare  nuovi  modi  di  stare  e  di  competere  sul  mercato.  Una  rete  tra  imprese 
sanitarie che non guarda più solo al sistema pubblico ma che guarda al mercato in 
modo nuovo e, soprattutto, a 360°.

La  prossima  settimana  il  “Contratto  di  rete”  sarà  ufficialmente  firmato  e  reso 
operativo. Si tratta di un contratto di rete che non vuole essere la semplice somma di 
singoli  soggetti  autonomi,  ma di  “un’impresa” a tutti  gli  effetti  che,  grazie ad un 
solido business  project,  ad un governance chiara,  affidabile  e  trasparente,  sarà  in 
grado di dare concreta e rapida attuazione agli obiettivi che i partecipanti alla rete si 
sono dati.

Da  Consulente  sono  felice  di  accompagnarli  in  questa  nuova  avventura 
imprenditoriale.


