
RAPPORTO

Welfare per le Pmi, Unimpresa va all'attacco
APPENA NATA LA
FEDERAZIONE DELL'UNIONE
SU SANITÀ E OFFERTE
INTEGRATIVE. CINQUE
OBIETTIVI PER IL 2016. IN
TESTA LA GUERRA PER
RIORGANIZZARE I SERVIZI E
LA SEMPLIFICAZIONE
BUROCRATICAATTRAVERSO
MIGLIORI SISTEMI
INFORMATIVI Milano Realizzare
un welfare sostenibile per le micro,
piccole e medie imprese di qualsiasi
settore produttivo. È questo
l'obiettivo della Federazione
Unimpresa Sanità e Welfare, una
nuova organizzazione nata ad aprile
ed entrata a far parte della galassia
nazionale di Unimpresa. Presidente
di questa struttura è Claudio Corti.
Nel board anche i tre vicepresidenti
Marco Massarenti, Gaetano Pitoia e
Alessandro Bizzoni oltre che i due
consiglieri Arnaldo Tiranti e Marino
Crescimanno. Il segretario generale
è Jacopo Sagramoso. Il vertice della
Federazione ha già approvato un
programma in cinque punti da
realizzare nel corso del 2016. Il
piano d'azione si propone anzitutto
di informare e sensibilizzare,
sollecitando l'attenzione delle
istituzioni,

delle aziende e della popolazione
sul territorio nazionale. Ma nello
stesso tempo la struttura vuole
anche aiutare e sostenere i soci
divenendone un punto di
collegamento e coordinamento e
fornendo loro gli essenziali servizi
di supporto. Non solo: l'obiettivo è
anche di rappresentare, tutelare e
partecipare i diritti degli associati
per ottenere una migliore politica
sanitaria e sociale e una migliore
legislazione, partecipando alla
programmazione della politica
socio-sanitaria, socio assistenziale
e welfare; promuovere un Centro
studi del settore; sviluppare,
favorendo la nascita e lo sviluppo
delle associazioni locali per
assicurare un'azione efficace sul
territorio. «Unimpresa cresce,
dando servizi, sostegno, voce e
rappresentanza alle micro, piccole
e medie imprese di tutti i sertori
produttivi. La nascita della
Federazione Sanità e Welfare
arriva nell'ambito di un articolato
piano di sviluppo della nostra
organizzazione nazionale che
nell'ultimo periodo ha esteso il suo
raggio d'
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azione a tanti comparti dell'economia»,
osserva il presidente di

Unimpresa, Paolo Longobardi. Tra
le finalità della nuova Federazione
c'è senza dubbio la riorganizzazione
(governo dei processi e non
gestione) dei servizi sanitari di
livello territoriale, cura,
prevenzione, gestione della
cronicità, qualità dei servizi. Ma
anche la riduzione della burocrazia
attraverso sistemi informativi ed
organizzazione dei servizi che
favorisca la partecipazione degli
operatori

e permetta di ottenere le
informazioni e le cure necessarie. E
molto altro ancora. Per raggiungere
tutti questi obiettivi, la Federazione
si muoverà secondo specifiche
direttrici: rappresentare, assistere,
tutelare e coordinare gli associati,
per favorirne la promozione e lo
sviluppo, a tale scopo agisce in
piena autonomia per il
potenziamento della cooperazione
fra gli operatori della sanità, so-

cio — assistenziale e welfare;
valorizzare l'esperienza della
Federazione Sanità e Welfare di
servizio nell'area sanitaria delle cure
primarie anche attraverso
l'elaborazione di linee di politica
sanitaria, economica e sociale per
favorire lo sviluppo. Parallelamente,
la Federazione cercherà di
sviluppare e promuovere analisi,
ricerche relativi ai terni che
direttamente o indirettamente
presentano interesse comune per la
generalità del terzo settore. Così
come fornire agli

associati ampia e qualificata
assistenza sui temi specifici della

"Unimpresa
cresce, dando
servizi, sostegno
e voce alle
micro, piccole e
medie imprese
di tutti i settori
produttivi"
osserva il
presidente di
Unimpresa,
Paolo
Longobardi. "La
nascita della
Federazione
Sanità e Welfare
arriva
nell'ambito di un
articolato piano
di sviluppo della
organizzazione
nazionale che
nell'ultimo
periodo ha
esteso il suo
raggio d'azione a
tanti comparti
dell'economia"

cooperazione di servizio alle
cooperazione di servizio alle
professioni sanitarie e di lavoro
per gli operatori del settore.
Infine, promuovere azioni di
intesa con le istituzioni per
ottenere i provvedimenti
legislativi e amministrativi
necessari e comunque idonei per
soddisfare le esigenze di sviluppo
degli attori operanti nel settore
della sanità e delle cure primarie.
E assumere tutte le iniziative utili
al fine di contribuire alla crescita
del movimento associative in
campo sanitario e socio
assistenziale e welfare. (v.tLc.)
OFTPROOUZiOVE
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