
LA RETE SOCIO SANITARIA 

SANARES 



 La Rete Socio Sanitaria SANARES, ad oggi 
composta da ben 27 strutture ambulatoriali 
impegnate nel settore della sanità privata, si è 
costituita a Roma il 30 novembre del 2011, 
presso lo Studio Notarile Votta, mediante la 
stipula di uno specifico “Contratto di rete”, ai 
sensi dell’articolo 42: Reti d’Imprese, comma 2 
bis e seguenti (reti d’imprese), della Legge 30 
luglio 2010, n.122, recante “Misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria”. 
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CHE COSA SONO LE RETI D’IMPRESA ? 

• Le Reti d’Impresa rappresentano un modello di aggregazione 
innovativo, pensato e costruito per la piccola e media impresa, 
fermamente voluto dagli imprenditori italiani ed accettato dalla 
Commissione europea, la quale, con la Decisione C(2010) 8389 
definitiva, del 26 gennaio 2011, escludendo ogni forma di aiuto di 
Stato, ha dichiaratamente confermato il sostegno dell’ U.E. in favore 
della costituzione di Reti d’Impresa in Italia. 

• Il Predetto “modello”, regolamentato dal Contratto di Rete, 
rappresenta oggi  lo strumento giuridico maggiormente idoneo con 
il quale più imprenditori si aggregano con il vantaggio di mantenere 
le singole aziende distinte ed indipendenti, ma coordinate tra di 
loro, per perseguire lo scopo comune di accrescere la propria 
capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. 

• Maggiori elementi di conoscenza potranno essere acquisiti nel 
Manuale sulle “Reti d’Impresa”, edito dalla Soc. Buffetti Editore, di 
cui viene allegata copia e del quale Gabriele Penitenti e  Giorgio De 
Rossi sono stati coautori .  
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ELEMENTI FONDANTI DEL MODELLO DI RETE 

• A)  Il CONTRATTO, stipulato con atto pubblico e registrato 
presso la Camera di Commercio nel Registro delle Imprese, 
che preveda gli obiettivi della Rete contenuti in un 
programma ed esplicitati nelle diverse progettualità 

• B) La GOVERNANCE, sotto forma societaria, che realizzi gli 
obiettivi strategici ed i progetti del Programma di Rete ed 
operi in rappresentanza delle imprese in qualità di mandataria 

• C)  Il FONDO PATRIMONIALE comune  

• D) L’ ASSEMBLEA di tutti i partecipanti alla Rete, quale 
espressione della volontà imprenditoriale, che controlli 
l’operato della predetta Governance 
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CHE COS’E SANARES ? 

• La Rete socio-sanitaria SANARES è la prima “Rete d’Imprese” focalizzata sul 
settore della Sanità costituita in Italia sulla base di quanto previsto dalla 
sopracitata Legge 122/2010. 

• La Rete SANARES aggrega 27 imprese operanti nel settore socio-sanitario le 
quali, attraverso la stipula di uno specifico “Contratto di Rete” si sono 
impegnate a condividere obiettivi e progetti comuni finalizzati ad innalzare 
gli standard di qualità, efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini ed ai 
pazienti in particolare. 

• L’integrazione operativa delle strutture appartenenti alla Rete e la loro 
complementarietà consente di realizzare un’offerta socio-sanitaria 
assolutamente completa attraverso la quale ogni cittadino, recandosi o 
contattando telefonicamente o telematicamente uno qualsiasi dei centri 
aderenti, potrà accedere ai servizi offerti da tutti gli altri operatori trovando 
livelli operativi e di accoglienza comuni. 

• Nel “Modello Rete” è infatti proprio la capillarità e la distribuzione delle 
strutture ubicate sul territorio a fornire l’elemento caratterizzante e 
distintivo, così da riconsegnare al cittadino/paziente quel fondamentale 
diritto alla libertà di scelta tra i molteplici servizi specialistici offerti.   
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SCOPI ISTITUZIONALI DELLA RETE SANARES  

• Il primo scopo “istituzionale” della Rete SANARES è quello di 
contribuire a migliorare l’offerta socio-sanitaria presente sul 
territorio del Lazio, così come in altre Regioni, nell’ambito della 
diagnostica clinica e strumentale, dei possibili trattamenti 
terapeutici, sia medici che chirurgici, della prevenzione 
sanitaria, del benessere psico-fisico,  dei servizi sociali di 
assistenza e logistici, della formazione del personale e 
dell’innovazione, per il tramite di un costante miglioramento 
delle competenze professionali e di un continuo adeguamento 
tecnologico. 

• Oltre che al cittadino-paziente, la Rete SANARES è in grado di 
offrire alle Aziende Sanitarie, pubbliche e private, prestazioni 
peculiari nei settori dell’informatica, della sicurezza, 
dell’organizzazione dei servizi e della formazione specialistica, 
sia nell’area medica, che in quella amministrativa e logistica. 
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PROGETTUALITA’ DELLA RETE SANARES 

• Applicazione di un’unica Carta dei Servizi, delle Linee Guida e delle 
Raccomandazioni delle Società Scientifiche 

• Garanzia di livelli di qualità standard ed omogenei in qualunque “nodo” 
della Rete   

• Garanzia dell’impiego di processi, tecnologie e strumentazioni di avanzato 
e certificato livello tecnologico 

• Abbattimento delle liste di attesa attraverso l’attivazione di un efficiente e 
moderno Centro Unico di Prenotazione (CUP) condiviso da tutti gli 
aderenti alla Rete 

• Implementazione e sviluppo delle iniziative, sia nell’ambito della 
prevenzione, che dell’assistenza sociale 

• Interventi sull’appropriatezza prescrittiva, anche attraverso l’attivazione di 
una “Cartella Clinica Elettronica” 

• Implementazione di programmi di formazione continua 

• Stage  formativi per neo-diplomati e di alta specializzazione per neo 
laureati 
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LINEAMENTI EVOLUTIVI DELLA RETE SANARES 

     La Rete SANARES, pur nel suo breve percorso di vita operativa, 
ha recente stipulato: 

• Accordi con importanti Associazioni e Cooperative sociali, 
quali fra tutte, FEDERANZIANI ed O.S.A.: Operatori Sanitari 
Associati, finalizzati alla realizzazione di ragguardevoli progetti 
collaborativi sul territorio che consentiranno di fornire 
un’assistenza socio-sanitaria integrata e domiciliare di ottimo 
livello, utilizzando sinergicamente la diagnostica, la chirurgia e 
tutte le strutture medico-saniatrie a disposizione della Rete. 

• L’Aggregazione a RETIMPRESA, quale  Agenzia Confederale per 
le Reti D’Impresa ed Organo ufficiale della Confindustria 
nazionale.    
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CONCLUSIONI 

Per concludere, squarci di cauto ottimismo sono necessari e potranno 
essere supportati solo dal coraggio di intraprendere percorsi innovativi 
(vedi pag. 5 del presente documento) che non rappresentino il frutto di 
una momentanea moda passeggera.  

In questo contesto innovativo, auspicato da cittadini, Comuni e 
Provincie, emerge l’urgenza di rispondere al fabbisogno complessivo di 
salute e assistenza sociale. 

Fabbisogno calcolato al momento impropriamente, in quanto è stato 
determinato solo su quanto è in grado di erogare il S.S.N. per altro in 
crisi. Questo fabbisogno, non è commisurato alle reali e subentranti 
esigenze dei cittadini, visto che le autorizzazioni ad ampliamenti, 
spostamenti, rinnovo di attrezzature, assunzioni di personale, sono 
negate alle strutture ambulatoriali private le quali non possono 
provvedere alle necessità richieste dal territorio. In una auspicata 
innovazione del sistema devono invece confluire, per quanto di 
specifiche competenze, sia il S.S.N. sia le Organizzazioni assicurative e i 
Fondi integrativi.   
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Attualmente, l’accentramento di poteri autorizzativi e decisionali da 
parte delle Regioni impediscono agli Enti Locali (Comuni e Provincie) di 
poter autorizzare l’apertura, l’entrata in funzione di nuove e moderne 
apparecchiature, l’ampliamento e lo spostamento di strutture sanitarie 
private, così come avveniva in passato. Tale impedimento, come 
segnalato dalla stessa A.N.C.I.,  limita la capacità degli Enti Locali nel 
dare risposte concrete alle richieste pressanti dei propri cittadini, i 
quali si trovano costretti a subire una privazione del loro diritto alla 
cura della propria salute, così come recita la Costituzione.   

 

Pertanto On.le Presidente e On.li Senatori componenti della 
Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, nell’ambito 
delle specifiche competenze e in presenza del difficile momento che 
sta attraversando il S.S.N., la Rete SanaRes intende rispondere al 
meglio, in termini assistenziali e sanitari, alla domanda dei Cittadini sia 
sul versante sociale che sanitario al fine di collaborare, insieme alle 
pubbliche strutture, al descritto superamento della crisi in atto. 
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Cordialmente 

 

  Dott. Gabriele Penitenti 

   

 

 


