
NASCE LA “RETE SALUTE PER IL VENETO”
PRIMA ESPERIENZA REGIONALE

TRA STRUTTURE AMBULATORIALI

I componenti della rete, i numeri, i servizi

I fondatori della rete, che ha sede a Padova, sono 7: il gruppo GVDR Gruppo 
Veneto Diagnostica e Riabilitazione (con sedi a Padova e Vicenza), Chinesi s.r.l. 
(Camposampiero), Punto Medico s.r.l. (Camposampiero), Radiologia Clinica 
s.r.l. (Padova), Studimed Cadorna s.r.l. (Padova), Orthomedica (con sedi a 
Padova, Treviso, Verona, Vicenza, Trento e Gorizia), Sefamo s.r.l. (Vicenza). 
Ha anche aderito il Centro Attività Motorie (con sedi a Rovigo e Venezia) .
Si tratta di strutture in gran parte accreditate al Sistema Sanitario Regionale e 
certificate al Sistema Iso 9001/2008. Le singole imprese si sono impegnate a 
condividere standards strutturali, tecnologici, organizzativi, metodologici, 
produttivi, di controllo della qualità e delle procedure.

Scenario

La spesa sanitaria privata in Veneto ha raggiunto nel 2013 i 702,43€ pro capite. 
Con questo dato, la nostra regione di colloca al secondo posto in Italia, dopo 
Trento e Bolzano che si attestano su 738,55€ di spesa.
Secondo una ricerca del Censis-Rbm Salute, infatti, in Italia sta aumentando il 
bisogno di salute, ma il servizio sanitario pubblico è sempre più intasato, si 
allungano i tempi per le liste di attesa e si amplia il ricorso al privato: 
complessivamente 33 miliardi di euro di spesa sanitaria «out of pocket» nel 
2014, un miliardo in più in un anno. Mentre la spesa sanitaria pubblica supera i 
110 miliardi di euro.
Pur vantando elevati standard di cura, il Veneto sta affrontando gli effetti della 
riduzione delle risorse da parte del governo centrale, che ha portato ad una 
spending review di 220 mln €; inoltre la nostra Regione sta attuando una 
profonda riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale con una riduzione 
delle Ausll e l’istituzione dell’Azienda Zero. Tutte queste misure avranno forti 
ricadute sul sistema di welfare sociale e sulla popolazione. In un futuro a breve-
medio termine il welfare avrà modalità diverse con un ruolo importante 
dell'Associazioni di Categoria e delle Aziende Produttive, creando quello che 
viene definito “Welfare Mix”. In questo scenario si innesta un nuovo ruolo per 
le Strutture ambulatoriali private e soprattutto per la “Rete Salute per il Veneto”.

  



Il contratto di rete

Secondo i dati del registro delle imprese, al 3 ottobre 2015 in Italia sono 2.405 i 
contratti di rete per 12.089 imprese coinvolte, di cui 1032 in Veneto. All’1 
marzo 2015 nella nostra regione i contratti di rete erano 256, cui hanno aderito 
871 soggetti (fonte Infocamere).
La Legge n. 33/2009 istituisce il contratto di rete come strumento giuridico di 
collaborazione interimprenditoriale. È data possibilità alle imprese di aumentare 
la propria competitività e capacità innovativa sul mercato mettendo in comune 
progetti, risorse e conoscenze. In particolare, esso consente di coniugare 
autonomia imprenditoriale con la capacità di acquisire un vantaggio 
competitivo, in grado di permettere alle piccole e medie imprese di raggiungere 
obiettivi strategici altrimenti difficilmente realizzabili.


