LA RETE SOCIO SANITARIA SANARES
Il 30 novembre 2011 si è costituita la Rete Socio Sanitaria SANARES, operante nella
Regione

Lazio.

Sanares

realizza

l'aggregazione

di

circa

quaranta

strutture

ambulatoriali e poliambulatoriali accreditate.
L’integrazione

operativa

complementarietà,

delle

consente

di

strutture

appartenenti

realizzare

un’offerta

alla

Rete

socio-sanitaria

e

la

loro

completa,

attraverso la quale ogni cittadino, anche attraverso lo strumento di un Centro Unico di
Prenotazione (CUP), può accedere ai servizi offerti da tutti gli operatori, trovando
livelli qualitativi e di accoglienza comuni.
I settori nei quali la Rete SANARES risulta operante sono principalmente quelli della
prevenzione sanitaria, della diagnostica clinica, strumentale e dei possibili trattamenti
terapeutici.



Numero aziende in rete: 40 strutture ambulatoriali e poliambulatoriali
accreditate;



Settore: Socio-sanitario;



Localizzazione: Provincia di Roma;



Formalizzazione contratto di rete: 30 novembre 2011;



Obiettivi della Rete:
-

Applicazione

di

un’unica

Carta

dei

Servizi,

Raccomandazioni delle Società Scientifiche;

di

Linee

Guida

e

-

Garanzia di livelli di qualità standard in qualunque “nodo” della Rete;

-

Certificazione di processi, tecnologie e strumentazioni di avanzato livello
tecnologico;

-

Abbattimento delle liste di attesa con l’attivazione di un efficiente e
moderno Centro Unico di Prenotazione (CUP);



-

Implementazione e sviluppo della prevenzione e dell’assistenza sociale;

-

Attivazione di una “cartella clinica elettronica”;

-

Assistenza domiciliare;

-

Attività di riabilitazione e recupero funzionale.

Vantaggi della Rete per le imprese:
-

Condivisione delle esperienze aziendali e dei rischi d’impresa;

-

Analisi del mercato: strategie di ampliamento delle vendite;

-

Crescita imprenditoriale con accordi e intese;

-

Ampia libertà di adesione ai singoli progetti di rete;

-

Criteri trasparenti di votazione e gestione dei progetti tramite la
Governanance della rete;





-

Rating di rete;

-

Formazione aziendale continua.

Vantaggi della Rete per i clienti:
-

Abbattimento delle liste di attesa con l’attivazione del CUP;

-

Introduzione di un tariffario comune di rete;

-

Garanzia di risultati standard in qualunque unità di rete;

-

Garanzia di tecnologie e strumentazioni di livello certificato;

-

Sviluppo della prevenzione e dell’assistenza sociale,

-

Capillarità territoriale dei servizi diagnostici offerti.

Governance :
La Governance della RETE SANARES è demandata a figure professionali
altamente specializzate individuate dalle imprese partecipanti, oltre che a
soggetti esterni, di primaria e provata esperienza nel settore delle Reti
d'Impresa.



Vantaggi acquisiti e obiettivi raggiunti


Accordo stipulato con la Soc. Synlab Italia del Gruppo Siemens per la realizzazione di
prestazioni di analisi di laboratorio “in Service”; esso prevede essenzialmente una serie
progressiva di sconti da applicare alle imprese aggregate alla Rete Sanares che hanno aderito
all’accordo stesso, sulla base di “Fasce Crescenti di Fatturato”



Accordo stipulato con la Cooperativa Sociale e di Lavoro “O.S.A.” : Operatori Sanitari
Associati per lo svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare, generatore di significative
sinergie finalizzate a garantire all’utenza un servizio completo ed affidabile



Accordo stipulato con Federanziani volto a promuovere e realizzare percorsi di coinvolgimento
attivo per un continuo scambio intergenerazionale ed un’effettiva crescita sociale



Aggregazione della Rete Sanares a “RetImpresa” quale Associazione Imprenditoriale della
Confindustria Nazionale





Pubblicazioni


LE RETI D’IMPRESA edito da Buffetti S.p.A.



LE RETI DI IMPRESE IN SANITA’ – I Nuovi Modelli di Assistenza

Percorsi tematici
Anno 2012


“La presa in carico riabilitativa del paziente ambulatoriale” presso l’Ordine dei Medici
Chirurghi di Roma e Provincia



“La risposta al bisogno socio-sanitario alla luce dell’evoluzione legislativa” presso la Biblioteca
“Giovanni Spadolini” del Senato della Repubblica
Anno 2013



“La Rete come canale di collaborazione tra pubblico e privato al Servizio del Cittadino” presso
l’Hotel Excelsior di Roma

