MARKETING E COMUNICAZIONE
Analisi di mercato per lo studio, la valorizzazione,
l’incentivazione e la realizzazione delle prestazioni e dei servizi
offerti dalla Società Consortile attraverso:
1)
l'esame del fabbisogno relativo alle offerte di
servizi riconducibili ai progetti promossi dalle imprese aderenti
alla Società Consortile;
2)
lo
sviluppo
dell’informazione
e
della
comunicazione con i media e con i mercati;
1.
2. 3) mirate campagne informative e/o pubblicitarie di
visibilità, di promozione e di marketing;
3.
4. 4) adeguate sponsorizzazioni.
AGGREGAZIONE FUNZIONALE
Aggregazione funzionale tra tutte le Imprese, attraverso la predisposizione di opportuni capitolati
che regolino tutti gli aspetti relativi alla gestione del Progetto, compreso i criteri di selezione dei
fornitori strategici, privilegiando quelli di fiducia delle imprese aderenti alla Società Consortile, così
come, ove possibile, gli aderenti stessi alla Società Consortile, purché risultino documentatamente
concorrenziali, efficienti ed efficaci.
AGGREGAZIONE OPERATIVA
Ampliamento, qualificazione, differenziazione, redistribuzione, ottimizzazione, delocalizzazione,
trasferimento tecnologico, ecc., delle strutture ed apparecchiature e, più in generale, del personale e
dei mezzi di produzione delle Imprese, nonché delle attività, delle prestazioni, dei servizi e dei
prodotti che ogni singola Impresa potrà proporre ed erogare pariteticamente, con particolare
riferimento al miglioramento dei prezzi, della riduzione dei costi produttivi e dei margini di ricavo.
AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Rinnovo tecnologico di attrezzature, macchine, strumenti, apparecchiature ed impianti tecnologici,
informatici, sanitari, medicali, biomedicali, elettromedicali, ecc., delle Imprese partecipanti alla
Società Consortile in funzione delle prospettive di sviluppo attuali e future, conseguenti alla
costituzione della Società Consortile.
AGGIORNAMENTO TARIFFARIO SOCIO-SANITARIO
Predisposizione di un’attenta e completa analisi di mercato volta al graduale riallineamento delle
tariffe rispetto ai costi di produzione sostenuti dalle Imprese, singolarmente e nel loro complesso,
fino al graduale raggiungimento di un tariffario comune e standardizzato, soprattutto in relazione

alle singole prestazioni erogate da ciascuna struttura socio-sanitaria (il Tariffario socio-sanitario
della Società Consortile), nel quale venga stabilito un prezzo minimo e massimo con riferimento al
valore medio dei prezzi praticati dalle Imprese; detto tariffario dovrà tenere conto, altresì, della
dimensione e dell'ambito territoriale in cui operano le Imprese, nonché del livello tecnologico e dei
parametri qualitativi raggiunti da ciascuna di esse.
CONTRATTI E CONVENZIONI
Attivazione di:



















A) contratti di collaborazione e/o di convenzione con le Associazioni di categoria, anche di
altri settori, con le Istituzioni e gli Enti assicurativi e previdenziali, con gli esercizi
commerciali presenti sul territorio, ecc., anche per la tele-prenotazione delle prestazioni
offerte dalla Società Consortile;
B) collaborazioni professionali, scientifiche e tecniche tra le Imprese aderenti alla Società
Consortile e Imprese e/o Istituzioni esterne alla Società Consortile in grado di offrire servizi
logistici, tecnici, scientifici ad alto valore aggiunto;
C) collaborazioni finalizzate al soddisfacimento anche della domanda di prestazioni non
comprese tra quelle offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, né da altre Imprese e/o
Istituzioni socio-sanitarie private; in particolare servizi, prestazioni, prodotti ed attività;
D) attività di monitoraggio sanitario come i "check up" mirati e gli "screening" per la
prevenzione, la medicina sportiva, la medicina del lavoro;
E) servizi sanitari di supporto e di riabilitazione;
F) servizi di assistenza domiciliare, ed i servizi sociali in genere, come l’accompagno degli
anziani e dei diversamente abili;
G) la consulenza per la sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
H) monitoraggio HACCP e la relativa consulenza;
I) abbattimento del rischio biologico, biodecontaminazione di ambienti confinati,
monitoraggio ed elaborazione di dossier tecnici, tracciabilità delle attività di
decontaminazione dell’aria, delle superfici, delle mani in ambito sanitario e non;
L) monitoraggio microbiologico con tecnologia BIOMETRIKA;
M) monitoraggio attivo e passivo del gas RADON;
N) prevenzione e sicurezza degli edifici sul rischio sismico;
O) telemedicina;
P) supporto tecnico Unità Cure Complesse Primarie;
Q) analisi a letto del paziente POINT of CARE;

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE SOCIO-SANITARIA
Realizzazione di un CUP (Centro Unico di Prenotazione) centralizzato dedicato ai pazienti delle
Strutture socio-sanitarie della Società Consortile (gli Utenti), tale da ottenere una "fidelizzazione"
dei singoli Utenti e gestire al meglio tutta l’offerta economica e logistica delle prestazioni a questi
erogate; quindi, tutti i predetti Utenti verranno registrati nella Banca Dati Centrale della Società
Consortile, congiuntamente alle prestazioni da loro richieste e/o a loro erogate, onde tracciare le
attività effettuate e permettere l’elaborazione e l’incrocio di tutte le informazioni necessarie alle
valutazioni statistiche ed economiche in merito allo sviluppo delle Imprese.
La creazione della sopra citata Banca Dati garantirà, tra l’altro, ad ogni "Struttura proponente" (cioè
l’Impresa che invierà il paziente ad un’altra Struttura Sanitaria della Società Consortile) la
rendicontazione certificata delle attività di prenotazione.
CARD OBIETTIVO SALUTE SERENA
Circuito Salute e Benessere
FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO INFOVITA 3000
Realizzazione informatica del Fascicolo Sanitario Elettronico di ciascun Utente che ne faccia
richiesta, alimentato da tutti i dati sanitari provenienti dalle Strutture socio-sanitarie della Società
Consortile, ma anche integrabile da parte dello stesso Utente, e/o da altro personale sanitario, con
dati provenienti da altri poliambulatori e/o nosocomi. Il Fascicolo Sanitario Elettronico sarà gestito
dalla Società Consortile in via informatica/telematica con apposito software ed infrastrutture.
LABORATORIO LOGICO UNICO DI ANALISI CLINICHE
Istituzione di un Laboratorio logico unico di analisi cliniche ("service" interno di primo livello),
sotto la vigilanza delle Imprese aderenti a questo progetto, mentre per le analisi cliniche di secondo
livello rimarrà eventualmente possibile il ricorso ad un service esterno.
L’istituzione di detto Laboratorio comporterà anche la realizzazione di tutte le necessarie
infrastrutture logistiche per il trasferimento dei campioni e per la gestione informatizzata dei referti
clinici.
Inoltre, il Laboratorio Logico Unico potrà effettuare analisi in "service" anche per altre Strutture
sanitarie pubbliche e/o private esterne alla Società Consortile.
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Realizzazione di un servizio di assistenza domiciliare integrata che possa utilizzare al meglio la
multidisciplinarità delle prestazioni offerte dalla Società Consortile.
SERVIZI di CONSULENZA ad ENTI ed IMPRESE
Realizzazione di un back office per offrire servizi di Global Service in Consulenza d’Impresa.
Innovazione Tecnologica.
SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO
Trasporto e trasferimento di paziente con Unità Mobile di Rianimazione ed organizzazione di voli
sanitari nazionali con supporto a terra di automedica

