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Le Sezioni sono il luogo dove le imprese, partecipando alla vita associativa, esprimono le 
proprie esigenze e proposte assicurando l’efficacia della rappresentanza di settore e della 
tutela degli interessi.

Con il loro contributo ai progetti e ai comitati tecnici le Sezioni concorrono attivamente al 
raggiungimento e alla diffusione tra le imprese associate degli obiettivi strategici di 
Unindustria. Le sezioni operano per rafforzare l’Associazione attraverso:

• Diffusione  e sostegno delle iniziative dell’Associazione;

• Sviluppo associativo;

• Supporto alla formazione della linea politica;

• Confronto strutturato con le Associazioni di categoria del Sistema.

3

Le Sezioni



Numero aziende: 64 aziende

Numero dipendenti: 7400

Sottosettori

La Sezione Sanità: numeri e 
composizione

Acuti

Riabilitazione

Attività territoriale

Specialistica ambulatoriale



La Sezione Sanità intende consolidare per conto di Unindustria il proprio ruolo nei confronti 
delle Istituzioni attraverso:

➢Il presidio della governance del Sistema

➢Il monitoraggio l’evoluzione legislativa di tutte le norme emanate a livello regionale e 
nazionale.

➢Una maggiore incisività nei rapporti con le istituzioni

In un periodo così delicato il ruolo della Sezione Sanità di Unindustria dovrà essere propositivo 
e di indirizzo, onde evitare che per il futuro ci si trovi davanti ad altri periodi di immobilismo 
come quelli a cui abbiamo assistito negli ultimi anni.

La Sezione Sanità - Il ruolo



Migliorare il 
contesto operativo 
in cui operano le 

imprese

Aumentare la capacità di 
rappresentanza e di tutela 

degli

interessi delle imprese di 
Unindustria

Contribuire a 
migliorare 

l’efficienza delle 
imprese

Rappresentanza

Identità associativa

Integrazione

Strumenti



L’azione della Sezione attraverso il rafforzamento della capacità di relazione 
della Sezione che si espliciterà attraverso rapporti costanti e strutturati con le 
principali Istituzioni che determinano il contesto nel quale operano le imprese:

➢La Regione Lazio

➢Enti locali maggiormente rappresentativi
Nella logica di una presenza sempre più costante e attenta sui territori, è intenzione intensificare i rapporti con i 
Comuni più rappresentativi per monitorare costantemente le problematiche che si possono presentare nei singoli 
territorio.
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La Sezione Sanità – Le relazioni con le Istituzioni



Parallelamente allo sviluppo delle relazioni con le Istituzioni appare necessario 
consolidare un rapporto strutturato con:

➢Le Associazioni di categoria che operano a livello nazionale

Occorre condivisione idee e progettualità

➢Il mondo dell’impresa del Lazio
Coinvolgere le imprese  di Unindustria anche di altre Sezioni  individuando e valorizzare potenziali 
sinergie rappresenta un’opportunità di crescita importante del settore anche al fine di promuovere 
l’innovazione.
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La Sezione Sanità – Le relazioni con il mondo 
dell’impresa e del lavoro- integrazione



Integrazione

Riuscire a mettere a regime e rendere proficue le grandi potenzialità della Sezione

Sanità di Unindustria, nella consapevolezza che la professionalità di un così alto

numero di persone è sicuramente in grado di poter fornire un servizio migliore e più

dettagliato agli associati.

networking tra le imprese

Sviluppare un lavoro sinergico tra le imprese, in un’ottica di approfondimento della 

conoscenza e del business tra le stesse.

Identità associativa

Favorire l’aggregazione tra gli associati anche attraverso iniziative conviviali, grazie 

alle quali sarà più facile approfondire le conoscenze personali tra imprenditori.

9

Nuova organizzazione della Sezione

Linee guida



L’azione della sezione si svilupperà attraverso:

✓documenti di posizione su tematiche del comparto

✓incontri con i referenti istituzionali

✓elaborazione di progetti specifici 

✓eventi di formazione
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La sezione – l’azione 



L’attività della Sezione di articolerà nei seguenti 4 gruppi di lavoro coordinati dal 
Presidente:

➢attività ospedaliere per acuti 

➢attività ospedaliere di post acuzie 

➢attività socio/sanitarie assistenziali – RSA, Centri di riabilitazione ex art.26, 
residenzialità psichiatriche, hospice –

➢Attività specialistica ambulatoriale, laboratorio analisi e altre attività sanitarie

Ciascun Gruppo di lavoro avrà un suo rappresentante, scelto in seno alla compagine 
associativa, delegato a partecipare alle riunioni Istituzioni, di volta in volta pianificate, 
per quanto riguarda le diverse attività. 

La sezione consoliderà inoltre una rete di professionisti- avvocati, professori, esperti di 
privacy, formatori – per la risoluzione di specifiche problematiche ottimizzando i costi 
di ciascuna struttura
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Modalità di funzionamento


