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Presentazione 

 
La sanità elettronica (e-Health) è sempre più importante al punto da essere divenuta uno degli obiettivi strategici del 

piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione. La rivoluzione digitale nell’informazione e nelle tecnologie della 

comunicazione (ICT) negli ultimi 30 anni ha creato una piattaforma di libero flusso d’informazioni, idee e conoscenze 

attraverso il globo. Questa rivoluzione ha profondamente modificato il modo di funzionare del pianeta: ha accorciato 

le distanze, annullato i tempi, globalizzato l’economia. 

Una delle componenti della sanità elettronica è rappresentata dalla telemedicina, ossia la prestazione di servizi di 

assistenza sanitaria a distanza. Approccio, questo, che può contribuire a migliorare la vita dei cittadini europei, sia 

pazienti che professionisti della salute, affrontando allo stesso tempo le sfide che si pongono ai sistemi di assistenza 

sanitaria. 

I cittadini invecchiano e sempre più vivono con malattie croniche. Le loro condizioni di salute richiedono spesso un 

potenziamento dell'assistenza medica che può non essere disponibile in zone difficilmente accessibili e per certe 

specialità con la facilità e la frequenza che le loro condizioni di salute richiederebbero. 

Ad una visione più ampia, di rete, della telemedicina, è destinata quest’opera di Vittorio ed Alessandra Ascione che 

sono lieto di presentare. La telemedicina può migliorare l'accesso all'assistenza specializzata in settori che soffrono 

di penuria di personale qualificato o in cui è difficile l'accesso all'assistenza medica. Ma, per il successo ed uno 

sviluppo articolato della telemedicina occorre la messa in rete delle nostre risorse così da generare sistemi diffusi in 

grado di soddisfare capillarmente le esigenze di cura di discrete fasce della popolazione. 

Formulo l’auspicio che le riflessioni di Vittorio ed Alessandra Ascione rappresentino la base per una visione più 

articolata ed ampia di una telemedicina al servizio della collettività, i cui vantaggi potrebbero superare il semplice 

miglioramento dell'assistenza ai pazienti e dell'efficienza dei sistemi sanitari. 

Camerino/Roma, 14 dicembre 2020 

Prof Francesco Amenta 

Direttore della Scuola di Scienze del Farmaco e dei 

Prodotti della Salute, Università di Camerino 

Presidente Fondazione Centro Internazionale 

Radio Medico (C.I.R.M.) 



 

Introduzione 

 
Cosa accomuna l’istituto della rete di impresa all’assistenza sanitaria 

territoriale ed alla telemedicina? All’apparenza, nulla. Ma se ampliamo i 

nostri orizzonti interpretativi spostando l’analisi dal dato letterario alla 

sostanza delle parole, eliminiamo alcuni schemi che limitano la nostra 

capacità di associazione e rapportiamo il tutto all’oggi, saremo in grado di 

fornire non solo una risposta, per di più, accattivante, ma addirittura un 

modello organizzativo utile a superare criticità evidenziate di recente ma 

sussistenti da tempo. 

Il termine “digitalizzazione” è entrato a far parte, in modo dirompente, del 

lessico contemporaneo; stessa cosa, forse, non può dirsi per la prassi 

organizzativa aziendale, o, almeno, di un certo tipo di attività. 

Nella sanità, ad esempio: vuoi per abitudine, per convenienza, per scarsa 

capacità di un sistema che, in men che non si dica, vede l’ordinario 

tramutarsi in straordinario, le potenzialità della digitalizzazione dei servizi 

non sono state espresse al massimo della loro capacità. 

In questa monografia gli autori associano un modello di business, quello 

appunto della “rete di imprese”, all’assistenza sanitaria territoriale affinché, 

con l’impiego della telemedicina, si possa configurare una struttura che operi 

a livello nazionale ed eroghi a distanza prestazioni sanitarie, anche 

specialistiche, principalmente a servizio delle aree o dei soggetti con 

maggiore difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie pubbliche, in termini 

di distanza fisica e di attesa. 

Il presente lavoro è la rappresentazione di una possibile soluzione ad un 

problema attuale; dopo un breve inquadramento dei tre temi che si intendono 

accomunare - reti di impresa, assistenza sanitaria territoriale, telemedicina - 

gli autori presentano la struttura del modello organizzativo ipotizzato. 



 

Capitolo I. La rete di imprese 

 
1.1 Introduzione 

 
Cosa è una rete di impresa? L’art.42, decreto‐legge n.78/2010, convertito 

dalla legge n.122/2010 che ha modificato l’art. 4 della legge 9 aprile 2009, 

n. 33 recita che << Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo 

scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità 

innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, 

sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in 

ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a 

scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, 

tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più 

attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.>> 

Le reti rappresentano uno strumento giuridico - economico di 

cooperazione fra imprese che, attraverso la sottoscrizione di un contratto, 

detto appunto “Contratto di rete” si impegnano reciprocamente, in attuazione 

di un programma comune, a collaborare in forme ed ambiti attinenti le 

proprie attività, scambiando informazioni e/o prestazioni di natura 

industriale, commerciale, tecnica o tecnologica e/o realizzando in comune 

determinate attività attinenti l’oggetto di ciascuna impresa. 

Con il Contratto di rete si può dar vita ad un nuovo servizio, un nuovo 

prodotto o ad un diverso modo di proporsi al mercato, ottimizzando costi e 

massimizzando i risultati e puntare, così, agli obiettivi di efficienza ed 

efficacia cui la gestione pubblico/privata dovrebbe ispirarsi. 

Ad esempio ottimizzare il sistema di relazioni con l’ambiente economico 

circostante; garantire una offerta di prodotti/servizi più completa, aggiornata 

e performante; presentarsi sul mercato con un’unica offerta capace di 

soddisfare le richieste più complesse ed impegnative della domanda e di 

accrescere il numero dei clienti; condividere competenze e specializzazioni 



 

- il gap di un partner è colmato dalla conoscenza dell’altro. Queste le 

motivazioni che sottendono alla scelta di costituire una rete di imprese: uno 

strumento organizzativo che deve essere valutato, in prima battuta, per le 

implicite facilitazioni operative oltre che fiscali e finanziarie. Solo così, potrà 

essere apprezzata appieno la sua valenza dal momento che la ragione 

d’essere dell’aggregazione è quella di accrescere - individualmente e 

collettivamente - la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle 

imprese partecipanti, nelle forme e nelle modalità definite dalle imprese 

stesse all’interno del contratto. 

Gli autori, in questo capitolo, rivolgono la propria attenzione allo schema 

organizzativo con maggior potenziale ovvero quello che consente l’esercizio 

in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto delle singole imprese 

aderenti alla rete che, per tale motivo, si definisce “associativa”1 (che 

differisce da quella “di coordinamento” in cui l’incremento della 

competitività si realizza attraverso forme limitate di collaborazione). 

 

1.2 La flessibilità della rete di imprese 

 
“Il contesto economico emergente dal primo decennio degli anni Duemila 

si presenta fortemente instabile, caratterizzato da un profondo e continuo 

processo di mutamento; le imprese si ritrovano a dover approcciare con 

mercati completamente nuovi, e relazionarsi con clienti finali dai gusti 

sempre più diversificati e complessi”2. 

La capacità di adattarsi ai cambiamenti in modo repentino, all’attualità, è 

uno dei fattori di successo per la riuscita di un’impresa: rispondere 

prontamente ai bisogni espressi dal mercato e dalle condizioni al contorno in 

continua evoluzione può determinare il successo o il fallimento di una 

attività. 

 
1 Associazione Italiana Politiche Industriali, Rete di impresa: profili giuridici, finanziamento e rating, Gruppo 24 ore, 2011. 
2 Unioncamere, Reti di impresa, un’opzione credibile per lo sviluppo del sistema produttivo italiano, 2011. 



 

Ebbene, in guisa della sua strutturazione, possiamo affermare che il 

Contratto di rete è uno strumento resiliente aperto ai cambiamenti. Infatti: 

1) La norma istitutiva non pone vincoli alla forma giuridica, al numero 

dei partecipanti, alla localizzazione ed settore produttivo dei soggetti 

aderenti alla rete di imprese. La rete potrebbe essere costituita da 

organizzazioni con forma giuridica diversa tra loro (c.d. reti miste): 

sono quindi incluse le organizzazioni che hanno per oggetto esclusivo 

o principale un’attività di impresa non necessariamente commerciale 

(es. Fondazioni, associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro) 

purché soddisfino le caratteristiche contenute nell’art. 2082 C.C. e 

risultino formalmente iscritte al Registro delle Imprese. 

2) La rete non ha vincoli temporali per la realizzazione del Programma 

se non quelli definiti nel Contratto. 

3) La rete di imprese è aperta, in quanto è prevista la possibilità di 

adesioni da parte di nuove imprese e/o imprenditori in un momento 

successivo rispetto a quello di costituzione della rete stessa e di stipula 

del relativo contratto. 

4) Alla rete possono aderire organizzazioni che operano in settori diversi 

a patto che sia stato individuato l’obiettivo comune per “fare rete”. 

5) La legge non impone vincoli territoriali di appartenenza geografica tra 

gli imprenditori aderenti alla rete, anzi. Possono costituire una rete 

anche le filiali di società estere, con stabile organizzazione in Italia3. 

 
1.3 Il processo costitutivo della Rete di imprese 

1.3.1 Il Contratto di rete: formalità e contenuti 

 
Come è stato sottolineato, il principale punto di forza del contratto di rete 

risiede nel carattere estremamente flessibile che il legislatore ha inteso 

 

3 Agenzia delle Entrate, Circolare 15/E, 2011. 



 

conferirgli, al fine di consentire un perfetto allineamento di tale strumento 

con gli interessi delle imprese che intendono aderirvi. 

Il Contratto di rete deve essere stipulato sotto forma di atto pubblico 

redatto dal notaio o da altro pubblico ufficiale ovvero scrittura privata 

redatta dalle imprese ed autenticata nelle firme dal notaio o da altro pubblico 

ufficiale. Ai fini dell’efficacia, occorre depositare il Contratto nel Registro 

delle Imprese ove sono iscritte le imprese aderenti. 

L’articolo 3, comma 4-ter, della legge n.33/2009, oltre ad individuare una 

corretta definizione della rete, disciplina i contenuti del contratto, 

prevedendone, per alcuni l’obbligatorietà, e per altri l’inserimento meramente 

opzionale ed a discrezione della volontà delle parti contraenti. 

Secondo il dettato legislativo, il Contratto di rete “deve indicare”: 

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti 

alla rete; 

b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento 

della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli 

stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi; 

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione 

dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di 

realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un 

fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei 

conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun 

partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del 

fondo medesimo; se consentito dal programma, l’esecuzione del 

conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio 

destinato, costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), 

del codice civile. Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si 

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 

2615 del codice civile; 



 

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese, le 

modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative 

di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma 

restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di 

scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di 

scopo. 

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la 

denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo 

comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i 

poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le 

regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del 

contratto. 

L’organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa 

acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli 

imprenditori, anche individuali, partecipanti al programma salvo che sia 

diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione 

negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad 

interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo 

sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione 

e di innovazione previsti dall’ordinamento, nonché all’utilizzazione di 

strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia 

adeguatamente garantita la genuinità della provenienza. Salvo che sia 

diversamente disposto nel contratto di rete, l’organo agisce in 

rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto 

medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche 

amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia 

per l’accesso al credito, all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela 

dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi 

di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall’ordinamento; 



 

f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni 

materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un 

organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il 

contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le 

regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del 

programma medesimo”. 

 

1.3.2 Elementi facoltativi del Contratto: l’Organo Comune ed il fondo 

patrimoniale 

 

Per quanto riguarda gli elementi di natura facoltativa che possono, a 

discrezione degli aderenti, essere inseriti nel contratto di rete, vi è 

l’istituzione di un organo comune, o soggetto esecutore, che dia corretta 

esecuzione al contratto stesso; di norma, l’organo comune ricopre il ruolo di 

mandatario con rappresentanza della rete, nel caso di rete-soggetto, e delle 

singole imprese aderenti, nel caso di rete-contratto. 

Un ulteriore elemento opzionale attiene alle modalità di rendicontazione, 

la quale può assumere la forma di una relazione annuale (che deve essere 

predisposta dall’organo comune), accompagnata da un apposito bilancio 

consuntivo. 

Nell’ipotesi in cui il contratto prevede la costituzione di un organo comune e 

del fondo patrimoniale comune, la norma attribuisce all’organo il compito di 

redigere, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, una situazione 

patrimoniale seguendo le regole previste per il bilancio delle società per 

azioni, in quanto compatibili. Inoltre, spetta all’organo l’onere di deposito di 

tale situazione patrimoniale presso l’ufficio del registro delle Imprese nel 

quale la rete ha sede. 



 

1.3.3 Il Programma comune 

 
“Il motivo che determina il sorgere della rete attiene al conseguimento del 

cosiddetto progetto comune: essa riesce a sopravvivere esclusivamente se 

tale progetto risulti vantaggioso, oltre che per la rete stessa, anche per i 

singoli soggetti che vi aderiscono”4 

Il Programma di rete è la traduzione in termini giuridici e pratici delle 

modalità di attuazione della rete fra le parti ai fini del raggiungimento 

dell’obiettivo strategico. 

Nell’assenza di una normativa di riferimento e stante l’autonomia lasciata 

alle parti di autoregolamentare il contratto, pur nella tassatività dei contenuti, 

il Programma di rete costituisce il fulcro del Contratto la cui dettagliata 

definizione rappresenterà la base per l’ottimale riuscita dell’aggregazione. 

Pertanto esso dovrà contenere i seguenti elementi: 

• diritti, diritti amministrativi e patrimoniali: (ad esempio, diritto al 

godimento dei vantaggi derivanti dall’aggregazione) ed obblighi (possono 

avere contenuto vario, informativo, prestazioni, positive o negative, di 

“dare” o “facere”, purché risultino determinabili) dei partecipanti; 

• modalità per l’esecuzione dello scopo comune. Se prevista l’istituzione 

di un Fondo Comune, il Programma di rete dovrà anche includere la misura 

e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi 

successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare, nonché le regole e 

procedure decisionali relative alle spese, alla rendicontazione e alla gestione 

del Fondo stesso. 

Qualora si voglia beneficiare delle agevolazioni fiscali previste a favore 

delle reti, il Programma di rete dovrà necessariamente essere asseverato dalle 

Associazioni preposte. 

 

 
4 

S. Tommaso, Distretti e reti di imprese - Evoluzione organizzativa, finanza innovativa, valutazione mediante rating, Franco Angeli, 

Milano, 2010, pag. 50. 



 

L’asseverazione si sostanzia in un giudizio di congruenza circa: 1) il 

programma di rete; 2) i requisiti di partecipazione alla rete in capo alle 

imprese; 3) i requisiti essenziali del contratto di rete con le indicazioni degli 

elementi richiesti dalla normativa ad hoc. 

 
1.3.4 La Governance della rete 

 
All’interno di una rete di imprese la governance è data dall’insieme di 

decisioni, regole ed azioni coordinate e definite o dai membri o da un nucleo 

centrale, con lo scopo di assicurare una gestione efficiente delle relazioni 

tra i partecipanti ed in particolar modo per garantire una convergenza degli 

obiettivi nel lungo periodo coerente con la pianificazione strategica 

comune5 

Generalmente, i modelli di governance delle reti di imprese vedono al loro 

interno la presenza di un soggetto che - per il forte potere contrattuale 

garantito da particolari competenze, potenzialità o risorse – finisce con 

l’assumere una posizione dominante, sviluppando relazioni di tipo 

bilaterale con le altre parti contraenti. 

Il Contratto di rete ed relativo programma, funge da strumento di garanzia 

e di controllo, favorendo così forme stabili di governance e coordinamento tra 

le imprese partner ed impendendo il sorgere di posizioni dominanti. 

 

1.3.5 Le agevolazioni fiscali a favore della rete – soggetto 

 
L’articolo 42, comma 2-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, ha introdotto 

un’agevolazione fiscale per le imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un 

contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e seguenti del decreto 

legge 10 febbraio 2009, n. 5, che consiste in un regime di sospensione di 

 
 

5 
Di Marco P., Cattò P.L., Come costruire una rete tra imprese. Opportunità, percorso, evolutivo e business plan , Edizioni Martina, Bologna, 2011, p 144. 



 

imposta relativo agli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e 

destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune 

di rete, preventivamente asseverato. Il beneficio spetta a condizione che gli 

utili di esercizio, accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo 

patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare, siano vincolati alla 

realizzazione, entro l’esercizio successivo, degli investimenti previsti dal 

programma comune di rete. 

 

1.4 La dinamica dello sviluppo della rete di imprese 

Sin dall’introduzione del contratto di rete, la diffusione di questo 

strumento è stata ampia e crescente, con riferimento tanto alle reti prive di 

soggettività giuridica (reti-contratto) quanto a quelle dotate di autonoma 

soggettività (reti-soggetto) 6 

Secondo i dati riportati da InfoCamere7, al 31 dicembre 2019 in Italia si 

contano 5.900 reti di imprese, per un totale di 34.911 imprese coinvolte. 

l’85% delle reti registrate (pari a 5.040) si configura come rete-contratto 

mentre il restante 15% reti (pari a 860) è rappresentato da reti con 

soggettività giuridica. 

Considerando le due tipologie di contratto di rete in maniera distinta, si 

rileva che le reti-contratto continuano a svilupparsi con maggiore frequenza, 

registrando un tasso di crescita annuale del 15,7% nel 2019 (+683 in valori 

assoluti), non distante da quello del 2018 (17,5%). Le reti-soggetto mostrano, 

invece, una frenata del ritmo di crescita, pur sempre a due cifre (10,5%, +82 

in valori assoluti) ma molto inferiore al 2018 (+27,5%). 

 

 

 

 

 

 
6 La rete-contratto è la tipologia di rete introdotta dal DL n. 5/2009 per consentire agli imprenditori di collaborare sulla base di un programma 

comune e di obiettivi strategici di competitività e innovazione, mantenendo ciascuno la propria autonomia e indipendenza, senza costituire un 

nuovo soggetto giuridico, mentre la rete-soggetto , costituisce invece un nuovo soggetto giuridico, in quanto tale autonomo centro di 
imputazione sul piano giuridico e tributario, e deve obbligatoriamente essere dotata di fondo patrimoniale e organo comune. 
7 http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/, dati aggiornati al 3 gennaio 2020, Fonte InfoCamere. 

http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/


 

Dal focus sulla distribuzione geografica delle imprese in rete, Lazio 

(8.907), Lombardia (3.584) e Veneto (2.755), seguite da Campania (2.638), 

Toscana (2.380), Emilia Romagna (2.167) e Puglia (2.066), si confermano 

le regioni con il maggior numero di imprese impegnate in programmi di 

aggregazione in rete. 

Anche nel corso del 2019, in ciascuna regione italiana si registra un 

aumento delle imprese in rete, seppur con intensità diverse: Lazio (+602), 

Veneto (+346) e Toscana (+300) sono le regioni in cui si è registrato il 

maggior numero di nuove imprese in rete. 

Se analizziamo le imprese in rete in base ai macro-ambiti di attività, come 

classificati utilizzando Codici Ateco 2007, la filiera dell’agroalimentare 

risulta la più virtuosa per ciò che riguarda l’aggregazione di impresetramite 

contratti di rete (22%), seguita dal commercio (16%), dalle costruzioni 

(11%), dal turismo (10%) e dai servizi professionali (6%) e dalla meccanica 

(6%). 

Con valori inferiori, ma comunque interessanti, si posizionano le imprese 

in rete che operano nei trasporti e logistica, nei servizi operativi, nei servizi 

ICT, nella sanità (ciascuno con il 4%) e nel sistema moda e arredo (3%), dal 

momento che ognuno di questi ambiti di attività conta oltre 1.000 unità. 

 
1.5 Le storie di successo 

1.5.1 La rete “Calegheri 1268” 

 
Calegheri 1268 è una rete che deve il proprio nome all’omonima, 

Confraternita, risalente alla seconda metà del XII secolo e formata dai 

calzolai veneziani con lo scopo di salvaguardare la qualità del prodotto 

calzaturiero artigianale. 

Essa rappresenta la prima rete di imprese che nasce nel settore calzaturiero 

italiano, in particolare sulla Riviera del Brenta, tradizionale distretto italiano 

della calzatura di fascia alta. Si compone di tre calzaturifici veneti (Gritti 



 

S.r.l. di Fossò, Moda di Fausto S.p.A. di Vigonovo, B.Z. Moda di Strà) ed 

uno emiliano (Bruno Magli S.p.A. di Bologna). 

L’obiettivo della rete è quello di distribuire e far conoscere le calzature 

prodotte sulla Riviera del Brenta, rafforzando la presenza della distribuzione 

al dettaglio sui mercati internazionali attraverso l’apertura di outlet 

multimarca e la realizzazione di un servizio utile ai rivenditori tradizionali. 

Le 4 imprese retiste registrano un fatturato complessivo pari a circa 100 

milioni di euro l'anno producendo in media 20 milioni di scarpe, quasi 

completamente destinate alla clientela femminile, per brand prestigiosi quali, 

ad esempio, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Chanel, Prada, Christian Dior, 

Yves Saint Laurent. 

Nelle fasi di avvio e consolidamento della rete, cruciale è stata l’attività di 

supporto fornita rispettivamente dall’Associazione calzaturifici Riviera del 

Brenta (Acrib), Confindustria e Modulo Marketing, società di consulenza del 

Gruppo Modulo8
. 

Si tratta inoltre di una rete paritaria, la cui governance è demandata ad un 

organo comune, cui fa capo il presidente Mauro Zampieri, già alla guida del 

calzaturificio Gritti. Zampieri, in un’intervista al Sole 24 Ore (9) ha affermato: 

«Con Calegheri 1268 vogliamo dimostrare che le ottime calzature non 

portano solo il nome dei grandi marchi della moda ma anche quelli di 

calzaturifici di medie dimensioni che lavorano sodo da tantissimi anni e 

hanno reso la Riviera del Brenta il distretto calzaturiero per eccellenza». 

Alle quattro imprese, nell’agosto 2011 si è aggiunta Banca Antonveneta 

Spa, con una quota del 10% del capitale. Nel 2012, le quattro aziende 

calzaturiere hanno dato vita ad un marchio comune, denominato “Corte della 

pelle”, sotto il quale è stato inaugurato un nuovo punto vendita a Fiesso 

d'Artico, nel Veneziano. 

 

 

 
8 Il Sole 24 Ore, Dal Brenta la spinta alle reti d’impresa, 2010. 



 

Calegheri ha scelto di concentrare i propri sforzi, da un lato, sulla 

diffusione del brand e sulla riconoscibilità della qualità del prodotto, 

realizzando un ampliamento del sistema distributivo attraverso l’apertura di 

nuovi punti vendita, e, dall’altro, sull’offerta di un servizio innovativo 

consistente nel ritiro dell’invenduto fino al 20% dei negozianti europei, al 

cambio di stagione. 

Il prodotto ritirato viene in seguito riconfezionato e re-immesso nel sistema 

distributivo; in tal modo i clienti (ovvero i commercianti) si liberano 

dell’invenduto, impegnandosi tuttavia a ordinare nuova merce alla rete per 

un valore pari a quella ritirata9 

Questo rapporto permette ai membri della rete da un lato, di reimmettere 

in commercio l’invenduto e, dall’altro, di garantirsi - a fronte del servizio 

offerto - nuovi ordini da parte dei clienti. 

Nel dettaglio, i vantaggi conseguiti per mezzo della rete, suddivisi per 

esigenza di chiarezza in funzione delle differenti aree aziendali sono 

seguenti: 

 Area commerciale: l’erogazione del servizio di ritiro dell’invenduto 

verso l’effettuazione di nuovi ordini permette alle imprese della rete di 

fidelizzare i propri clienti. 

 Area produzione: lo stretto contatto con il mercato consente di 

recepire meglio i gusti e le esigenze dei consumatori, rendendo quindi più 

semplice l’adattamento delle scelte aziendali allineate a tali preferenze. Ciò 

si traduce, nel medio-lungo termine, in un incremento delle performance. 

 Acquisti: gli ordini di materiali saranno più consistenti, dal momento 

che verranno effettuati in modo centralizzato. Tuttavia, per effetto della rete, 

ciò spesso si traduce nella possibilità di ottenere sconti dai fornitori, nonché 

di sfruttare maggiormente le economie di scala. 

 

 
9 

Ricciardi A., Le reti di imprese: aspetti gestionali, normativi, fiscali, in Amministrazione & Finanza n. 87 - 2013. 



 

 Marketing: così come per la sezione acquisti, anche le spese di 

pubblicità e promozione potranno essere razionalizzate sull’insieme delle 

imprese aderenti, con conseguente minore esposizione della singola azienda. 

Calegheri 1268, oltre ad essere stata la prima rete nel settore calzaturiero 

italiano, è un emblema della volontà delle PMI italiane di realizzare progetti 

attraverso la collaborazione ed il coordinamento e dell’importanza che il 

contratto di rete assume in questo contesto. 

 
<><><> 

 
1.5.2 La rete NetMade 

 
NetMade è una Rete di PMI della provincia di Reggio Emilia che, pur 

mantenendo la propria autonomia, nel 2010 hanno deciso di condividere 

esperienze e competenze ed affacciarsi sul mercato come entità unica, al fine 

di offrire un panorama a 360° del mondo Gomma e Materie Plastiche. 

Lo scopo di Netmade è rendere maggiormente competitiva l’offerta delle 

imprese aderenti mettendo a disposizione del Cliente differenti vantaggi, 

che non potrebbero essere altrimenti conseguiti interfacciandosi con una sola 

azienda: 

 

 Un UNICO interlocutore e fornitore di sistema invece di molti, al fine 

di ottimizzare costi e tempi di ogni commessa tramite la riduzione del time- 

to-market. 

 La    capacità    di    rispondere    in tempi    brevi e     con la massima 

esperienza a qualsiasi esigenza nel settore Gomma e Materie Plastiche. 

 La massima specializzazione per ogni settore presidiato, in quanto 

ogni Nodo della Rete mette a disposizione la propria storia, esperienza e 

risorse 



 

 Il Co-Design trasversale ed unificato per l'intero progetto di 

industrializzazione. 

 Il Coordinamento di tutte le attività di engineering che riguardano il 

mondo Gomma e Materie Plastiche. 

 L' elevata vocazione alla Ricerca & sviluppo, anche grazie alla 

presenza di un Laboratorio accreditato dal M.I.U.R. (Ministero 

dell'Istruzione, Università e Ricerca). 

 La massima riservatezza nello studio e nella realizzazione di nuovi 

progetti, grazie alla presenza di tutte le risorse necessarie all'interno della 

Rete. 

Il risultato conseguito è l’offerta completa di prodotti e servizi che 

fidelizza il cliente. 



 

Capitolo II. L’assistenza sanitaria territoriale 

 
2.1 Introduzione 

 
Le norme in materia di contenimento della spesa pubblica varate nel corso 

del tempo hanno determinato negli ultimi anni una contrazione delle risorse 

finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 

Questi interventi legislativi hanno conferito carattere di urgenza alla 

necessità di procedere ad una riorganizzazione di alcuni fondamentali 

elementi del SSN e, in parte, dello stesso Ministero della Salute, per 

affrontare le sfide assistenziali. 

Il 13 settembre 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 

legge n. 158 che reca incisivi e rilevanti interventi per garantire un più alto 

livello di tutela della salute, tenendo conto tuttavia della necessità di 

contenere la spesa sanitaria e farmaceutica attraverso la riorganizzazione e 

l'efficientamento. 

Il Decreto, proposto dall’allora Ministro della Salute Balduzzi, è stato 

approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 settembre e poi convertito con la 

Legge 8 novembre 2012, n. 189; con riferimento all’assistenza sanitaria 

territoriale la norma ha previsto la riorganizzazione delle cure primarie, nella 

consapevolezza che il processo di de-ospedalizzazione, se non è 

accompagnato da un corrispondente e contestuale rafforzamento 

dell'assistenza sanitaria sul territorio, determina di fatto l’impossibilità, per i 

cittadini, di beneficiare delle cure. 

Nell’ambito dell’assistenza sanitaria territoriale i punti qualificanti del 

riordino delle cure primarie sono: 

 integrazione mono-professionale e multi-professionale per favorire il 

coordinamento operativo tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera 

scelta, gli specialisti ambulatoriali, secondo modelli individuati dalle 

Regioni anche al fine di decongestionare gli ospedali; 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring?id=44328&completo=true


 

 ruolo unico ed accesso unico per tutti i professionisti nell'ambito 

della propria area convenzionale al fine di far fronte alle esigenze di 

continuità assistenziale, organizzazione e gestione; 

 sviluppo dell'ICT quale strumento irrinunciabile per l'aggregazione 

funzionale e per l'integrazione delle cure territoriali e ospedaliere. 

Il Decreto interviene anche su ulteriori ambiti quali: l’intramoenia, la 

Medicina difensiva, la trasparenza nella scelta di direttori generali e primari, 

la definizione di nuovi Livelli essenziali di assistenza, la promozione di più 

corretti stili di vita con la limitazione della vendita di prodotti del tabacco, 

l’obbligo del rilascio dei certificati per l'attività sportiva amatoriale, la 

sicurezza alimentare e sanità veterinaria, il potenziamento dell’edilizia 

ospedaliera, l’assistenza al personale navigante. 

 

2.2 Funzionamento 

 
In tema di riforma delle cure primarie, la nuova legge riorganizza 

l’assistenza territoriale, nell’ottica di creare e fornire i servizi h24 e, 

contestualmente, decongestionare l’attività dei reparti di pronto soccorso. 

Spetta alle Regioni occuparsi della riorganizzazione nel suo complesso 

determinando la nascita delle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e 

delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT): secondo l’art. 1 della 

legge, infatti, le Regioni dovranno favorire la costituzione di reti di 

“poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al 

pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi 

con idonea turnazione”. 

Le unità complesse operano in coordinamento e in collegamento 

telematico con le strutture ospedaliere; le regioni, attraverso sistemi 

informatici, assicurano l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto 

organizzativo e al sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi 



 

al sistema della tessera sanitaria nonché la partecipazione attiva 

all'implementazione della ricetta elettronica. 

In sostanza, alternativamente all’attuale studio del medico di base, si 

dovrebbe assistere alla nascita di poliambulatori con più medici, i quali, a 

turno, dovranno fornire, tutti i giorni dell’anno, l’assistenza medica di base. 

 

2.3 Punti di debolezza e criticità del sistema 

 
Secondo  il  Prof.  Ettore  Jorio10,  ordinario  di  Diritto  Civile  della  Sanità  e 

dell'Assistenza Sociale presso l'Università degli Studi della Calabria, << …. 

l'attuazione delle AFT e UCCP è ferma ai blocchi di partenza, fatta 

eccezione per alcune fattispecie promosse da alcune Regioni. La realtà 

emergente è quella di una mappa realizzativa così variopinta da necessitare 

un pronto rimedio finalizzato a coordinare ed efficientare quanto realizzato 

con quanto efficacemente realizzabile>> 

Il prof. Jorio, nell’esaminare lo stato attuativo della anzidetta 

riorganizzazione dell'assistenza primaria in tutti i 21 sistemi sanitari (19 

regionali e 2 provinciali autonomi), è addivenuto alle seguenti quattro 

considerazioni conclusive: 

1) Risulta non in uso un unico vocabolario identificativo delle 

configurazioni aggregative previste dalla c.d. legge Balduzzi, 

supponendo forse, erroneamente, che con il ricorso alla creatività 

nominalistica si riesce a fare meglio degli altri. Non è così. Proprio 

per questo occorrerebbe riportare il tutto ad unica sintesi 

organizzativa assistenziale tale da rendere il più possibile unitaria 

l'offerta salutare primaria alla collettività, sia in termini di riferimento 

nominalistico che di contenuti. Non farlo significa 

 

 
 

10 E. Jorio - La riforma “mancata” dell’assistenza primaria, Quotidiano Sanità.it, 18 ottobre 2018 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=66839


 

generare inutili confusioni e disorientamenti nonché difficoltà 

applicative ulteriori; 

2) A sette anni dalla legge istitutiva del nuovo modello di assistenza 

primaria (AFT e UCCP), a tutt'oggi per molti versi abusata, il tutto è 

da venire! Ciò a dimostrazione dello scarso impegno dedicato alla 

generazione di quella buona assistenza territoriale che costituisce lo 

strumento reale per assicurare la tutela della salute, in termini 

soprattutto di prevenzione, vero freno verso l'eccessiva 

ospedalizzazione; 

3) Quanto alle scelte che stanno differenziando l'identificazione 

contenutistica soprattutto delle AFT, è dato constatare il ricorrente 

ricorso alla definizione di una figura ibrida che, di fatto, sconvolge il 

presupposto che era alla base della ratio legislativa che tendeva, con 

le AFT, a mantenere l'assistenza primaria ordinariamente allargata - 

intendendo per tale quella già assicurata dai medici convenzionati per sei 

ore al giorno per cinque giorni alla settimana - di ulteriori sei ore 

giornaliere da garantire, qui, in sede unica. Nel senso opposto 

appaiono invece alcune scelte effettuate tendenti a strutturalizzare in 

sede unica il titolare esercizio delle AFT a tal punto da farle divenire 

una sorta di mini UCCP; 

4) Relativamente a queste ultime, non idoneamente programmate come 

unica per ogni distretto sanitario, occorrerebbe che venissero, al fine 

di rendere strutturalmente più vicino al cittadino una assistenza 

potenziata H24, individuate a prescindere dal quorum demografico in 

presenza di condizioni viarie e orografiche difficili, per non dire 

impossibili, e soprattutto in assenza di un efficiente trasporto pubblico 

locale. 

A chiusura delle considerazioni, il Prof. Jorio afferma che: “occorre 

utilizzare l'occasione (l'ultima) della riorganizzazione della 



 

assistenza primaria per conseguire due obiettivi enunciati da sempre 

ma mai portati a concretezza: tesorizzare il più possibile la presenza 

dei quasi 46 mila medici convenzionati, da dovere comunque 

stimolare e incentivare ai massimi livelli possibili; assicurare alla 

collettività, sempre più anziana, due ineludibili bersagli: l'assistenza 

primaria prossima ai domicili e l'esenzione, quanto più possibile, dai 

traumi conseguenti dal ricovero, spesso inappropriato.” 



 

Capitolo III. La telemedicina 
 

3.1 Cos’è la telemedicina 

 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1997 ha definito la 

telemedicina come <<…l’erogazione di servizi sanitari quando la distanza 

è un fattore critico, per cui è necessario usare, da parte degli operatori, le 

tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni al fine di scambiare 

informazioni utili alla diagnosi, al trattamento ed alla prevenzione delle 

malattie e per garantire un’ informazione continua agli erogatori di 

prestazioni sanitarie e supportare la ricerca e la valutazione della cura.>> 

Malgrado le conoscenze acquisite e la disponibilità di nuove tecnologie, 

dal 1997 la definizione non ha subito variazioni; oggi, con lo sviluppo della 

tecnologia digitale, sarebbe possibile, se non addirittura opportuno, sostituire 

il termine “distanza” (fisica) con quello più ampio di “accessibilità” 

intendendosi per tale l’accesso ai servizi sanitari in tempi compatibili con lo 

stato di salute dell’utente/paziente. 

Ad ogni buon conto, la definizione data dall’OMS può ritenersi ancora 

valida in quanto rilascia un’informazione di carattere generale: la 

telemedicina è una modalità di erogazione dei servizi sanitari laddove la 

distanza è tale da rappresentare una criticità. 

Ma al di là delle definizioni formali, la Telemedicina è prima di tutto 

un’opportunità, per la crescita sociale, per innalzare i livelli di qualità della 

vita, per valorizzare territori marginalizzati per l’assenza di presidi sanitari, 

per progredire in un mondo equo e solidale, senza confini, barriere o 

pregiudizi. 

Il Ministero della Salute afferma che <<La telemedicina, nel 

rappresentare uno dei principali ambiti di applicazione della sanità in rete, 

offre potenzialità di grande rilevanza soprattutto per: 



 

 Accrescere equità nell'accesso ai servizi socio-sanitari nei territori 

remoti, grazie al decentramento e alla flessibilità dell'offerta di servizi resi, 

la cui erogazione viene resa possibile grazie a forme innovative di 

domiciliarità. 

 Ridistribuire in modo ottimale le risorse umane e tecnologiche tra 

diversi presidi, consentendo di coprire la necessità di competenze 

professionali spesso carenti ed assicurare la continuità dell'assistenza sul 

territorio 

 Offrire, grazie alla disponibilità di servizi di teleconsulto, un valido 

supporto ai servizi mobili d'urgenza, attraverso la riorganizzazione dei 

servizi sanitari, eventualmente mediante l'utilizzo di risorse cliniche a 

distanza, anche dislocate direttamente a bordo delle ambulanze.>> 

 

3.2 Il quadro normativo 

 
L’introduzione della telemedicina quale metodo di erogazione delle 

prestazioni sanitarie è relativamente recente; di conseguenza anche lo 

scenario legislativo a favore del suo sviluppo è limitato ad alcuni, ma 

significativi, atti normativi. 

In ambito U.E. uno dei primi atti varati è la Comunicazione n. 689/2008 

sulla telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società 

nelle cui conclusioni si legge: << I vantaggi sociali ed economici di un più 

ampio uso della telemedicina sono potenzialmente enormi; tuttavia, al 

momento attuale, siamo ancora lungi dal valutarli appieno o dal conseguirli. 

È tempo che la telemedicina migliori la vita dei pazienti ed offra nuovi 

strumenti ai professionisti della sanità: la telemedicina può essere d'aiuto 

nell'affrontare le sfide principali per i sistemi sanitari e può offrire 

opportunità considerevoli all'industria europea. 

La Commissione offrirà pieno sostegno alle idee ed iniziative volte a 

trasformare questo obiettivo in una realtà ed è pronta a cooperare con gli 



 

Stati membri e con tutte le parti interessate per raggiungere tale traguardo. 

Propone una serie concreta di azioni per questo specifico settore. 

Vi sono altri aspetti, non specificamente trattati nella presente 

comunicazione, che sono determinanti ai fini di un'utile e piena diffusione 

della telemedicina, quali la disponibilità della banda larga per tutti e 

l'assiduità dell'attenzione rivolta all'attuazione delle misure destinate a 

garantire il diritto alla tutela dei dati personali. Tuttavia, dipende in primo 

luogo dagli Stati membri che la presente iniziativa sia coronata da successo. 

Ad essi spetta la responsabilità di organizzare, mettere a disposizione e 

finanziare i sistemi sanitari. La telemedicina realizzerà il suo pieno 

potenziale unicamente se gli Stati membri si impegneranno attivamente ad 

integrarla nei loro sistemi sanitari.>> 

Degno di nota è anche il Regolamento UE 2017/745 relativo ai dispositivi 

medici, la cui entrata in vigore è stata rinviata a maggio 2021 proprio a fronte 

dell’emergenza, che equipara App e programmi software ai dispositivi 

medici. 

Con la Comunicazione n. 233/2018 relativa alla trasformazione digitale 

della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla 

responsabilizzazione dei cittadini ed alla creazione di una società più sana, 

la Commissione, nel prendere atto della relazione sullo stato della salute 

nella U.E., ha affermato che <<le soluzioni sanitarie e assistenziali digitali 

possono accrescere il benessere di milioni di cittadini e cambiare 

radicalmente il modo in cui i servizi sanitari e assistenziali vengono forniti 

ai pazienti, se progettate adeguatamente e implementate in modo efficace 

sotto il profilo dei costi.>> 

A seguire, il Parlamento Europeo con la Risoluzione del 18 dicembre 2019 

relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato 

unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una 

società più sana, nel considerare che <<l'emergere di nuove tecnologie crea 



 

opportunità ma anche sfide per lo sviluppo di una migliore assistenza 

sanitaria>> e che <<soluzioni digitali innovative per la salute e l'assistenza 

possono favorire la prevenzione delle malattie e la promozione di stili di vita 

sani, migliorare la qualità della vita dei cittadini e preparare il terreno a 

modalità più efficienti di organizzazione e prestazione di servizi sanitari e 

assistenziali>> al punto 50) sottolinea <<che una riuscita transizione verso 

un'assistenza sanitaria digitale richiederà una forte leadership politica, una 

visione a lungo termine e investimenti sostenuti a livello nazionale ed 

europeo>>. 

In ambito nazionale, l’art. 117 della Costituzione, a seguito della riforma 

del Titolo V avvenuta con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 – 

affida la tutela della salute alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni 

a cui spetta la potestà legislativa, fatta salva la determinazione dei principi 

fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. 

Il 20 febbraio 2014, al fine di garantire “uno sviluppo coordinato, 

armonico e coerente della telemedicina nell'ambito del Servizio Sanitario 

Nazionale” è stata siglata l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Telemedicina - Linee 

di indirizzo nazionali”, approvate dall'Assemblea Generale del Consiglio 

Superiore di Sanità il 10 luglio 2012. 

L’Intesa rappresenta un risultato particolarmente rilevante tenuto conto 

della necessità di ripensare il modello organizzativo e strutturale del Servizio 

sanitario nazionale del nostro Paese, rispetto al quale la diffusione sul 

territorio dei servizi di Telemedicina può costituire un importante fattore 

abilitante. 

Le linee di indirizzo definiscono il quadro di riferimento per i servizi di 

telemedicina, nel servizio sanitario e in regime privatistico, in termini di 

classificazione, organizzazione ed integrazione nel SSN oltre ai criteri di 

remunerazione e di valutazione economica, gli indicatori di performance e 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_2515_1_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_2515_1_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_2515_1_file.pdf


 

gli aspetti etici; a conferma dell’importanza delle Linee di indirizzo, è utile 

circostanziare che il loro recepimento è stato valutato in sede di adempimenti 

LEA fino all’anno 2017 al fine di verificarne l’adozione. 

La successiva implementazione dei servizi di telemedicina nelle varie 

regioni è stata caratterizzata da una diffusione disomogenea e diversificata, 

spesso limitata a specifici servizi e patologie, in particolare il monitoraggio 

di quelle croniche (cardiologiche, diabetologiche e pneumologiche). 

Sull’evidente impulso dell’emergenza pandemica, le Regioni hanno, nella 

quasi totalità, recepito con proprie delibere le linee di indirizzo statali che, in 

un certo senso, sono state fonte di ispirazione; alcune Regioni11 hanno dettato 

criteri di rendicontazione e di retribuzione per determinate patologie. 

In ultimo, va evidenziato che la Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome, nella riunione del 10 settembre 202012, ha approvato un 

documento relativo alla “Erogazione delle prestazioni di specialistica 

ambulatoriale a distanza - servizi di Telemedicina” con cui è stata acclarata 

l’opportunità di attivare, tra le misure generali di prevenzione, i servizi 

innovativi di telemedicina, estendendo la pratica tradizionale oltre gli spazi 

fisici “abituali”. 

 

3.3 La Telemedicina in Italia 
 

Il Ministro della Salute, nel 2019, ha previsto uno specifico obiettivo 

operativo: “Mappatura delle esperienze di telemedicina sul territorio 

nazionale nell’anno 2018 in coerenza con quanto definito nelle linee di 

indirizzo in materia di telemedicina”, utile a definire la governance per la 

diffusione e il sistematico impiego della telemedicina nell’ambito dei 

processi di cura e assistenza al cittadino. 

 

 
 

 
11 Regione Toscana D.G.R. n. 464 del 6 aprile 2020 e Regione Veneto D.G.R. n. 568 del 5 maggio 2020. 

 
12 Regioni.it periodico n. 3914, 24 settembre 2020. 



 

 

Per realizzare tale la mappatura è stato predisposto un questionario online 

da un sottogruppo della Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo 

Sanitario (NSIS), cui hanno partecipato i rappresentanti delle regioni 

Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Toscana, nonché del 

Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali 

dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Il questionario online, tenendo in considerazione le Linee d'indirizzo 

nazionali per la telemedicina emanate nel 2014, ha integrato una precedente 

rilevazione analoga, già condotta dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2017, 

con ulteriori elementi informativi che consentono una valutazione delle 

esperienze di telemedicina in termini sia di risposta alla domanda che di 

efficacia ed economicità. 

Alle Regioni e alle strutture sanitarie è stato richiesto di compilare on line 

il Questionario entro dicembre 2019; successivamente questo termine è stato 

prorogato alla fine del mese di febbraio 2020, su richiesta di alcune Regioni 

che non erano riuscite a completare la rilevazione. 

Il questionario, articolato in 65 domande, è stato progettato con lo scopo 

di rilevare tutte le esperienze di telemedicina attive sul territorio nazionale 

nell’anno 2018. 

Per facilitare l’individuazione delle stesse, a ciascuna Regione è stato 

fornito, per il tramite dei referenti dei sistemi informativi sanitari, un file con 

le informazioni fornite in occasione della predetta rilevazione condotta 

dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2017, in modo che, oltre alle nuove 

esperienze attivate nel corso 2018, potessero essere aggiornate anche le 

esperienze avviate precedentemente e ancora attive nel 2018, integrandole 

con le nuove informazioni previste. 

I 282 questionari acquisiti, cui si rimanda per una esaustiva disamina – si 

veda Telemedicina (salute.gov.it) - rilasciano un quadro delle iniziative 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2515&area=eHealth&menu=vuoto&tab=3


 

attivate che varia Regione per Regione: n. 2 in Abruzzo; n. 1 in Basilicata; 

n.3 in Calabria; n.15 in Campania; n.36 in Emilia Romagna; n. 1 in Friuli 

Venezia Giulia; n.31 nel Lazio; n. 13 in Liguria; n. 35 in Lombardia; n. 5 

nelle Marche; n. 1 nel Molise; n. 22 in Piemonte; n. 1 nella Provincia 

Autonoma di Bolzano; n. 2 nella Provincia Autonoma di Trento; n. 8 in 

Puglia; n. 8 in Sardegna; n. 31 in Sicilia; n. 31 in Toscana, n. 13 in Umbria; 

n. 6 in Valle D’Aosta; n. 17 in Veneto. 

L’analisi dei dati aggregata evidenzia che, su di un totale di 282 iniziative: 

 
 n. 145 sono interne all’Azienda Sanitaria, n. 57 sono esternalizzate e n.80 

sono erogate in altre forme; 

 n. 97 sono a favore di pazienti acuti di qualsiasi età, n. 22 a favore di 

pazienti adulti, n. 8 a favore di pazienti pediatrici, n. 82 a favore di 

pazienti con patologie croniche di qualsiasi età, n. 7 a favore di 

pazienti>65 con patologie croniche, n. 5 a favore di pazienti con patologie 

croniche solo pediatrici, n. 48 a favore di pazienti con una patologia 

cronica di qualsiasi età, n. 8 a favore di pazienti>65 con una patologia 

cronica, n. 5 a favore di pazienti con una patologia cronica solo pediatrici. 

 

In un suo articolo pubblicato sul Digital 360 nel maggio 2020, Fabio 

Massimo Ferrara13 rileva che al 19 maggio 2020 <<sono state avviate dalle 

singole aziende sanitarie oltre 120 iniziative indipendenti di telemedicina, 

per erogare servizi di televisita, teleassistenza, telemonitoraggio e 

telecooperazione sanitaria. Più dei due terzi sono finalizzate ad assicurare 

la cura e l’assistenza ai pazienti no-covid (cfr. “Instant Report ALTEMS 

Covid-19” N. 7 del 14 Maggio 2020).>> 

Aggiunge Ferrara che <<In accordo anche con quanto previsto nel 

“Quadro Europeo di Interoperabilità” (COM/2017) sono necessarie da 

 

 
 

13 
Docente di Informatica presso ALTEMS - Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari, Università Cattolica del Sacro Cuore. 

https://www.agendadigitale.eu/sanita/telemedicina-come-farla-in-italia-le-tecnologie-le-finalita-un-modello-possibile/
https://altems.unicatt.it/altems-SETTIMO%20REPORT%20ALTEMS.pdf
https://altems.unicatt.it/altems-SETTIMO%20REPORT%20ALTEMS.pdf
https://altems.unicatt.it/altems-SETTIMO%20REPORT%20ALTEMS.pdf
https://ec.europa.eu/isa2/eif_en


 

parte delle Regioni indicazioni (auspicabilmente specifiche tecniche e non 

ambigue) per la gestione dei dati, in termini di: 

1. a) integrazione di quanto gestito autonomamente dalle singole app e 

piattaforme, in archivi e cloud frammentati e proprietari, per far sì che la 

rete territoriale possa realmente collaborare nella prevenzione del contagio 

e nell’assistenza al paziente, sia Covid che non; 

2. b) protezione dei dati personali, che adesso sono presenti nelle app 

e spesso transitano e/o sono registrati in diversi cloud e piattaforme di 

comunicazione, in modo non sempre strutturato.>> 

Anche per effetto dell’analisi della mappatura delle esperienze di 

telemedicina sul territorio nazionale nell’anno 2018, gli autori concordano 

con quanto sostenuto dall’accademico: lo sviluppo della telemedicina in 

ambito pubblico è frammentario, disomogeneo, non coordinato e, pertanto, 

non efficiente, in quanto non è tale da consentire il pieno utilizzo 

dell’innovazione metodologica. 

Stessa cosa può dirsi con riferimento al settore privato che registra una 

concentrazione di strutture nel Nord Italia, che offrono prestazioni medico – 

assistenziali perlopiù in ambito cardiologico e di telemonitoraggio e 

teleassistenza. 

Sono da segnalare le seguenti iniziative, in quanto aprono la telemedicina 

a specializzazioni differenti da quelle già offerte e prefigurano una possibile 

diffusione sul territorio nazionale: 

 

 APP per il monitoraggio dei pazienti in radioterapia, una visita virtuale 

per monitorare costantemente i pazienti sottoposti a radioterapia che si 

effettuerà grazie al protocollo «Generator Tracer RT» del Policlinico 

Gemelli14
; 

 
 

 

14 Il Sole 24 Ore, Supplemento Sanità, 3 Novembre 2020 



 

 Piattaforma di telemedicina che UPCM15metterà in funzione a marzo 

2021 con il sostegno di 1,8 milioni $ dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo 

Sviluppo Internazionale16
. La piattaforma si prefigge di aiutare le fasce di 

popolazione più vulnerabili attraverso uno strumento accessibile, 

orientato al paziente e di facile utilizzo; le caratteristiche principali della 

piattaforma di telemedicina sviluppata da «Upmc» sono: 

 televisite tra operatori sanitari e pazienti sintomatici, asintomatici, in 

quarantena o “liberi da Covid-19” con malattie croniche; 

 il monitoraggio dei pazienti in lista d'attesa per le strutture sanitarie o le 

Rsa; videoconsulti tra medici di diverse strutture sanitarie; 

 monitoraggio di volontari per il vaccino Covid-19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 UPMC Italy è la divisione italiana dell’University of Pitts burgh Medical Center, con sedi a Roma, Palermo, Chianciano 
Terme (SI) e Mirabella Eclano (AV) ed  è attiva nell’ambito dell’assistenza sanitaria, la ricerca biomedica e in generale tutt e le 
attività di sviluppo   e   consulenza   informatica   nei    settori direttame   nte    o   indirettamente connessi   a   quelli istituzionali di    medicina 
e ricerca. UPMC Italy conduce e finanzia diversi progetti di ricerca – nazionali   e internazionali   – di sviluppo   tecnologico e 
formazione nel campo delle biotecnologie e della medicina rigener ativa. 
16 Il Sole 24 Ore, supplemento Sanità, 3 Novembre 2020. 



 

Capitolo IV. Una rete di imprese a servizio dell’assistenza sanitaria 

territoriale 

 

4.1 Rete di imprese – assistenza sanitaria territoriale – telemedicina: 

un’analisi comparativa 

 

Nei capitoli precedenti abbiamo analizzato, separatamente, l’istitutodella 

rete di impresa (capitolo I), le modalità di assistenza sanitaria territoriale 

nazionale (capitolo II) e lo stato di attuazione della telemedicina (capitolo 

III). 

In questo paragrafo evidenziamo i punti che possono essere messi a fattor 

comune quale impostazione base di un nuovo modello organizzativo di 

assistenza sanitaria territoriale. 

 

1. La rete di imprese è uno strumento giuridico - economico di 

cooperazione fra imprese che, attraverso la sottoscrizione di un 

contratto detto  appunto “Contratto di rete”, si  impegnano 

reciprocamente, in attuazione ad un programma comune, a collaborare 

in forme  ed ambiti attinenti le proprie  attività, scambiando 

informazioni e/o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica 

o tecnologica e/o realizzando in comune determinate attività attinenti 

l’oggetto di ciascuna impresa. Con il Contratto di rete si può dar vita 

ad un nuovo servizio, un nuovo prodotto o ad un diverso modo di 

proporsi al mercato, ottimizzando costi e massimizzando i risultati e 

puntare, così, agli obiettivi di efficienza ed efficacia cui la gestione 

pubblico/privata dovrebbe ispirarsi. 

2. L’assistenza sanitaria territoriale, con l’entrata in vigore del Decreto 

Balduzzi, ha visto un riordino delle cure primarie come segue: 

a) integrazione monoprofessionale e multiprofessionale per favorire 

il coordinamento operativo tra i medici di medicina generale, i 



 

pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali, secondo 

modelli individuati dalle Regioni anche al fine di decongestionare 

gli ospedali; 

b) ruolo unico ed accesso unico per tutti i professionisti nell'ambito 

della propria area convenzionale al fine di far fronte alle esigenze 

di continuità assistenziale, organizzazione e gestione; 

c) sviluppo dell'ICT quale strumento irrinunciabile per l'aggregazione 

funzionale e per l'integrazione delle cure territoriali e ospedaliere. 

 

Nell’ambito della riforma è previsto che le Regioni dovranno 

favorire la costituzione di reti di “poliambulatori territoriali dotati 

di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della 

giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea 

turnazione”; spetta alle Regioni occuparsi della riorganizzazione del 

sistema nel suo complesso determinando la nascita delle Unità 

Complesse di Cure Primarie (UCCP) e delle Aggregazioni 

Funzionali Territoriali (AFT). 

 

3. La telemedicina è una modalità di erogazione di servizi sanitari 

quando la distanza è un fattore critico e, aggiungono gli autori, quando 

i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni non sono compatibili con 

le condizioni del paziente al punto da determinare uno stato di 

emergenza sanitaria: l’ordinario che diventa straordinario. Lo sviluppo 

della telemedicina, al momento frammentaria e disomogenea, è un 

tema prioritario per tutte le Istituzioni: l’Unione Europea ha già da 

tempo affermato la necessità integrare i servizi tradizionali con la 

telemedicina; lo Stato ha varato le linee di indirizzo nazionali sulla 

Telemedicina; le Regioni stanno adottando provvedimenti 

amministrativi finalizzati al riconoscimento della telemedicina quale 

modalità di erogazione delle prestazioni sanitari. 



 

In virtù della narrativa che precede, il ragionamento concatenato porta ad 

una possibile conclusione: con la telemedicina, una rete di imprese può 

erogare su tutto il territorio nazionale prestazioni socio - sanitare 

integrative a quelle offerte in sede fissa al fine di decongestionare gli 

ospedali e garantire l’accesso alle prestazioni in tempi compatibili con lo 

stato di salute dell’utente/paziente. 

L’assioma di cui sopra è preso a riferimento dagli autori per la costruzione 

del nuovo modello organizzativo dell’assistenza sanitaria territoriale che 

viene esplicitato nel presente capitolo. 

 

4.2 Un nuovo modello organizzativo dell’assistenza sanitaria 

territoriale in regime privatistico: la Piattaforma Telematica Sanitaria 

La rete di imprese realizza la “Piattaforma Telematica Sanitaria” - in breve 

P.T.S. - che, su scala nazionale, eroga servizi sanitari in telemedicina. 

La P.T.S., altresì: 

 È un filtro tra la domanda di servizi sanitari e l’offerta pubblica di 

servizi sanitari; 

 È un supporto al S.S. Nazionale vista la capacità intrinseca di 

travalicare i confini amministrativi regionali; 

 Può, in caso di partenariato pubblico/privato, assurgere al ruolo di 

presidio sui territori delle c.d. aree interne17. 

 
4.3 Schema di funzionamento della P.T.S. 

 
La Piattaforma Telematica Sanitaria sarà costituita da N^ operatori 

economici aggregati in rete; seguendo le Linee di Indirizzo Nazionali 

 

 

 

 

 
17 Le aree interne sono territori caratterizzati da una significativa distanza dai principali centri di offerta di servizi essenziali. La Strategia Nazionale 

per le Aree Interne (SNAE) rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio 

periodo, il declino demografico delle aree interne del Paese. 



 

emanate dal Ministero per la Salute ed integrando il modello ivi proposto18, 

sarà così strutturata: 

1. Un Centro Servizi comune, ovvero l’HUB unico che gestisce le 

chiamate degli utenti e le smista ai vari centri erogatori principali; affiancata 

da un’APP, il Centro Servizi rappresenta l’interfaccia Utente/P.T.S.; 

2. N^ Centri erogatori principali che detengono la competenza in 

esclusiva; i centri erogatori principali dovranno: a) siglare accordi con i 

partner della rete; b) mettere a disposizione le professionalità per le 

prestazioni domiciliari: O.S.S. e/o infermieri professionali; 

3. Partner della rete, collegamento tra la P.T.S. e l’utenza. Medici di 

base e farmacie avranno un duplice scopo: a) commerciale, in quanto 

indirizzano l’utente verso la P.T.S.; b) operativo, in quanto 

prescrivono/somministrano i farmaci previsti dal piano terapeutico e, per un 

numero ristretto di farmacie, mettono a disposizione degli utenti 

l'attrezzatura di proprietà dei Centri Erogatori Principali; 

4. Utenti fruitori del servizio: pazienti, R.S.A, ecc.; 

5. N^ società di produzione di attrezzature e dispositivi medici e 

tecnologie da fornire alla PTS. 

In quanto struttura di natura privatistica, la gestione della Piattaforma 

Telematica Sanitaria dovrà ispirarsi al principio di sostenibilità economica 

e, quindi, dovrà essere capace di generare profitto. 

 

4.4 Il Programma comune della rete di imprese 

 
Erogare su tutto il territorio nazionale le medesime prestazioni socio – 

sanitare anche di natura specialistica - integrative a quelle offerte in sede fissa 

- con l’impiego della Telemedicina a tariffe unitarie e/o convenzionate. 
 

 

 

 
18 Le linee di indirizzo nazionali emanate dal Ministero per la salute prevedono un modello organizzativo costituito da Utente - Centro Servizi - 
Centro Erogatore – par. 3.3 Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali 



 

4.5 Il Contratto di rete per la T.P.S 

 
In ragione della natura del servizio da offrire che richiede stabilità e 

garanzia di continuità, è opportuno che la rete di imprese sia dotata di 

autonoma soggettività configurandosi, così, come rete – soggetto19 e di un 

fondo patrimoniale comune, garanzia offerta ai terzi la cui entità è 

commisurata alle necessità gestionali ed operative della rete. 

Parimenti, la gestione della rete - soggetto dovrà essere affidata ad un 

Consiglio di Amministrazione con funzioni di Organo Comune. 

Infine, sempre in ragione della natura del servizio, dovrà prevedersi la 

costituzioni di un Comitato Etico – Scientifico. 

La Rete – soggetto, sotto il profilo gestionale sarà organizzata intersecando 

la filiera orizzontale con la filiera verticale. La prima, costituita dagli operatori 

economici che erogano le prestazioni sanitarie; la seconda rappresentata 

dalle società di produzione di beni e servizi. Viene così a realizzarsi una 

filiera allargata. 

La rete garantirà ai retisti l’esclusiva del servizio sul territorio, si occuperà 

delle azioni comuni per sviluppare il marchio del P.T.S. e sarà il soggetto 

promotore dei progetti di ricerca; gestirà, altresì, gli acquisti per conto dei 

retisti, preliminarmente effettuati presso le società della rete. 

Infine, ma non di minore importanza, la rete garantirà un reciproco 

scambio di conoscenze tra i vari aderenti al fine di offrire un servizio unitario su 

base nazionale: il deficit operativo di un retista viene colmato dal 

trasferimento di conoscenza di altro retista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19 Vedi nota 6 



 

Conclusioni 

 
     La Telemedicina, in tutte le sue declinazioni, è certamente un’opportunità. 

Occorre, però, saper gestire il processo di innovazione attuando modelli di 

Governance tali da garantire unitarietà e non frammentazione dei vari sistemi 

sanitari. 

     In tal senso, la Piattaforma Telematica Sanitaria realizzata attraverso la rete 

di imprese è un modello di assistenza che può offrire lo stesso livello di 

prestazioni su tutto il territorio nazionale, riducendo divari, colmando le 

distanze e garantendo un equo accesso alle prestazioni socio - sanitarie. 
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