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La spesa sanitaria privata degli Italiani nel 

ultimo quinquennio  si è incrementata a un 

ritmo superiore al 10% annuo. In termini 

assoluti nel 2018 la spesa sanitaria privata è 

stata superiore ai 40 miliardi. Per il 2030 la 

stima è superiore a 100 miliardi.

Agevolazioni per il Welfare Aziendale.

Nuovi progetti nella Prevenzione Pubblica

Alcuni spunti sulla situazione Italia



Centri Diagnostici
San Rocco Medical

Sanità in Movimento
Welfare, Prevenzione 

Outsourcing
Servizi pubblici e privati, Personale
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Sanità in Movimento

Outsourcing e Personale



CENTRI DIAGNOSTICI

Acquisizione o creazione in zone strategicheSan Rocco Medical



Perché….in Movimento



Il progetto «Sanità in movimento» ha come obiettivo quello di portare in mobilità

automezzi attrezzati con ambulatori e strumenti diagnostici di ultima generazione;

questo garantirà un servizio rapido e innovativo per aziende e pazienti privati.

SANITA’ IN MOVIMENTO



La Sanità in Movimento
➲ Acquisizione di Progetti sul Territorio

➲ Offerta di Servizi di Base con successivo 

accesso alla Struttura Fissa per la 
conclusione dell’iter diagnostico

➲ Welfare: Offerta di Vantaggi agli Imprenditori 
per il risparmio di ore, ottimizzazione dei costi 
e vantaggi fiscali

➲ Prevenzione: Progetti sul Territorio di Sanità 
Pubblica, Screening



STRUTTURA DEL PROGETTO

SERVER CENTRALE

SITO WEB
TELEREFERTAZIONE

APP MOBILE

UNITA’ MOBILE



APPLICAZIONE MOBILE

L’applicazione mobile consentirà alle aziende e ai pazienti

privati di prenotare il loro esame diagnostico o la loro visita

in modo rapido e intuitivo conoscendo in tempo reale

posizione e disponibilità dei mezzi.

Il paziente o l’azienda potranno scaricare i risultati degli

esami diagnostici direttamente dalla APP.

Potranno essere caricati contenuti ad hoc per promuovere

eventi o incontri e per gestire banner pubblicitari.



SERVER CENTRALE

Il personale potrà, partendo da un gestionale client/server,

caricare le disponibilità dei Medici e delle prestazioni

prenotabili via APP/WEB. L’agenda del gestionale si

sincronizzerà in tempo reale con le prenotazioni fissate da

aziende o pazienti privati.

I Medici/Infermieri si collegheranno in remoto al gestionale

per la gestione dei referti e della fatturazione.

Sempre nel gestionale ci sarà possibilità di avere dati

statistici e report per un controllo di gestione completo,

nonché un apposito strumento per inviare SMS o Mail a

scopo promozionale.



TELEREFERTAZIONE

Il Medico accedendo al gestionale da remoto potrà

refertare con apposite cartelle cliniche specialistiche.

Una volta completato il referto sarà pubblicato in tempo

reale sulla APP/Sito WEB notificandolo al

paziente/azienda con un SMS/Allert contenente un

codice OTP (One Time Password) in linea con le ultime

direttive GDPR 2018 .

Da quel momento il referto sarà pronto per il download in

PDF previo inserimento del codice di sicurezza. Dal server

centrale sarà possibile monitorare lo stato avanzamento

della refertazione (es. in attesa di refertazione,

pubblicato, scaricato, ecc.)



SITO WEB

Tutti i contenuti e le funzioni presenti sulla APP potranno 

eventualmente essere duplicate su un sito WEB dedicato al 

progetto.



Sanità in Movimento
Welfare Aziendale  ASL  Screening

Gennaio 2019

Dicembre 2019

Dicembre 2020



Outsourcing
Pubblico e Privato



Panoramica Progetto
Acquisizione o Creazione di Centri Diagnostici 
in zone Strategiche 

Predisposizione di Unità Mobili Polifunzionali 
collegate al Centro Diagnostico

Acquisizione di Progetti di Outsourcing in       

Radiologia con inserimento di RM dedicate

Fornitura Personale Medico e Paramedico 
(Tsrm e Infermieri Professionali) 



Obbiettivi  Lungo Termine

Centri Diagnostici per offrire Sanità Privata, 
Sociale e servizi di alta specializzazione

Sanità in Movimento tramite Unità Mobili per 
servizi sanitari e prevenzione sul territorio

Progetti di Outsourcing Radiologico e di altre 
specialità in strutture Pubbliche e Private

Personale Specializzato Medico e Paramedico



Soluzioni di Approccio al 

Mercato



Centro Diagnostico

⚫ Alta specializzazione del Personale e 
diagnosi con apparecchiature di ultima 
generazione

⚫ Servizi adeguati a tutte le fasce di reddito 
(Sanità sociale etc….)

⚫ Particolare attenzione al territorio (Medici 
di Base, Organizzazioni e Associazioni 
etc.)

⚫ Convenzioni con Aziende presenti

⚫ Creazione di percorsi completi (es: 
diagnosi cura e riabilitazione motoria, 
screening Donna, Prevenzione 
Cardiopatie, Check-up completi etc. )



Sanità in Movimento

⚫ Unità mobile dotata di sistemi dedicati per 
Prevenzione Diagnosi e Cura…

⚫ Mappatura Nei (dermatologia)

⚫ Visita screening oculistico

⚫ Prelievi ematici

⚫ Prelievi ematici di screening (Psa etc.)

⚫ Ecografia

⚫ Poltrona dentale per ablazione

⚫ ETC.

⚫ Collegamento ai nostri Centri Fissi per conclusione dei 
percorsi diagnostici o Convenzione con strutture 
Pubbliche sul Territorio



Outsourcing Radiologia

⚫ Ricerca di progetti di piccola o media attività

⚫ Inserimento di apparecchiature nelle Strutture

⚫ Soluzioni per ambienti pubblici o privati

⚫ Fornitura di Personale altamente qualificato 

(Medici, Tsrm e Infermieri oltre ad Amministrativi)

⚫ Servizio di Telerefertazione remota con supporto di 

Specialisti di alto livello

⚫ Flessibilità nelle tipologie di servizio a seconda 

della necessità del Cliente.



La nostra esperienza

➲ Competenze tecniche e gestionali nel settore Sanità

➲ Preparazione sulla gestione di progetti di Servizi 

mobili

➲ Organizzazione e gestione di Strutture Sanitarie

➲ Preparazione Commerciale

➲ Rete di Collaboratori per la gestione di unità mobili

➲ Contatti con la Sanità Pubblica

➲ Contati con le maggiori Associazioni

➲ Gruppo di lavoro multi-disciplinare

➲ Medici Altamente Preparati

➲ Tsrm Qualificati



Sviluppo del Business negli anni
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Situazione Attuale

➲ Centro di diagnosi e cura a Spilimbergo

➲ Disponibilità di N. 1 Unità Mobile

➲ Personale qualificato per la gestione del Centro

➲ Personale qualificato per la gestione di unità mobili 

(autisti, assistenza e Personale a supporto)

➲ Medici di varie specialità

➲ Gruppo di Tsrm specializzati distribuiti sul Territorio 

Italiano

➲ Telerefertazione



Attività

➲ Organizzazione di ogni Business Unit con 
Personale Qualificato per il Management

➲ Rete di vendita dedicata per Business Unit

➲ Soluzioni flessibili per ogni esigenza

➲ Integrazione e collaborazione completa fra 
Business Unit

➲ Rete Software integrata per controllo 
centralizzato


