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Idee e progetti concreti 
per proiettare nel futuro  

il mondo della salute
Concrete ideas and projects 

to drive the healthcare  
sector into the future
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QUALE OSPEDALE 
PER IL FUTURO?

Which is the hospital 
of the future?
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IL NUOVO 
ECOSISTEMA SALUTE

The new health ecosystem

• LUCA PALLAVICINI 
Presidente, 
Confcommercio Salute 
Sanità e Cura
Qualsiasi ragionamento 
sulla sanità deve partire 
dai bisogni delle persone, 
dal loro diritto di ricevere le 
migliori cure possibili. Che 
non significa solo avere 
ospedali a disposizione, 
o avere accesso agli 
interventi chirurgici. C’è 
per esempio oggi un 
bisogno crescente, quello 
delle persone anziane 
e longeve, magari con 
patologie croniche, che 
richiede risposte nuove, 
anche dal punto di 
vista dell’innovazione 
organizzativa. Come 
Confcommercio Salute 
stiamo lavorando su questi 
bisogni, guardando a 
risposte che vengano 
date a livello di territorio. 

Per esempio a Genova 
stiamo attuando una 
sperimentazione che 
prevede la messa in rete 
delle farmacie, che sono 
presidi fondamentali 
del territorio, spesso il 
primo riferimento per tanti 
anziani che non vanno 
dal medico di base e 
tantomeno in ospedale, 
ma che hanno bisogno di 
un’indicazione di cura. Se 
dietro al farmacista, che è il 
presidio fisico sul territorio, 
costruiamo un sistema 
supportato dalle tecnologie, 
con accesso ai fascicoli 
sanitari, strumenti per la 
telemedicina, snellimento 
della prenotazione e 
realizzazione degli esami 
base di laboratorio, ecco 
che creiamo una rete di 
sicurezza per decine di 
migliaia di persone che 
hanno un bisogno di 

SESSIONE 5

salute ma che faticano 
ad accedere all’offerta 
quando è lontana. Il 
tema della domiciliarità è 
antico, se ne parlava già 
a inizio anni 90, e ora 
torna con il Pnrr: benissimo, 
troviamo strade nuove per 
attuarla, costruendo reti di 
collaborazione. 

• LUCA PALLAVICINI 
Chairman, Confederation 
of Health Healthcare and 
Treatment companies
Any reasoning on 
healthcare must start from 
people’s needs, their right 
to receive the best treatment 
possible. That does not 
mean only having hospitals 
available, or having 
access to surgery. Today, 
for example, there is a 
growing need, that of the 
elderly and people living 
a long life perhaps with 

chronic pathologies, that 
requires new responses, 
even from a viewpoint of 
organisational innovation. 
As Confederation of 
Health companies we are 
working on these needs, 
looking at responses 
given on a territorial level. 
For example, in Genoa 
we are carrying out 
experimentation which 
envisages networking 
chemists’, that are 
fundamental structures 
of the territory, often the 
first reference point for 
many elderly people who 
do not go to the family 
doctor or even to hospital, 
but who need guidance 
of treatment. If, behind 
the chemist, which is the 
physical reference structure 
on the territory, we construct 
a system supported by 
technologies, with access 

Eccellenza e competitività tra alta tecnologia, domiciliarità e 
attenzione al benessere delle persone e alla qualità della vita

Excellence and competitiveness between high technology, 
medical care at home, our well-being and quality of life
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INNOVATION 
PARTNERS
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AL FIANCO DEI PIÙ FRAGILI
Alongside the most vulnerable

CONFCOMMERCIO SALUTE

L’Italia ha la popolazione più anziana 
d’Europa: un quadro che evidenzia la 
necessità di porre massima attenzio-

ne alle politiche di tutela dei diritti delle 
persone anziane e non autosufficienti, 
salvaguardando la macro area del setto-
re socio sanitario, gli operatori e i servizi 
riguardanti i Livelli essenziali di assistenza. 
Confcommercio Salute, Sanità e Cura è 
un’organizzazione che opera all’interno 
della grande famiglia di Confcommercio, 
a livello locale e nazionale, animata dalla 
volontà di promuovere un cambio di para-
digma nell’approccio culturale e operativo 
verso il settore dei LEA, in cui strutture e 
operatori possano essere parte integrante 
di un processo di crescita efficace ed effi-
ciente. «Informazione, rappresentanza ed 
erogazione di servizi di qualità sono per 
noi attività cruciali, unite alla valorizzazio-
ne di chi investe in qualità e sicurezza», 
spiega Luca Pallavicini, presidente nazio-
nale (nella foto sopra). «Muove in questa 
direzione il Contratto Collettivo Naziona-
le da noi siglato il 13 settembre 2022 
con Fisascat Cisl, Uiltucs e l’assistenza di 
Confcommercio Imprese per l’Italia. Un 
documento dalla forte matrice valoriale, 
sociale e solidale a tutela di ogni attore 
coinvolto, da intendersi non solo come 
fonte normativa attraverso cui definire le 
regole del rapporto di lavoro ma anzi 
come la base per la crescita e lo sviluppo 
dell’intero settore. Ci piace poterci defini-
re come una grande famiglia, al fianco 
degli operatori virtuosi e al servizio delle 
famiglie fragili» (confcommerciosalute.it).

Italy has the oldest population in Europe: 
a picture that highlights the need to pay 
maximum attention to policies that pro-

tect the rights of the elderly and the vulner-
able, safeguarding the macro area that 
covers the social-healthcare sector, its pro-
fessionals, and the services included in 
basic care. Confcommercio Salute, San-
ità e Cura is an organisation that works 
within the large Confcommercio family, 
both locally and nationally, motivated by 
the desire to foster a standard change in 
the cultural and operational approach to 
the basic care sector, where facilities and 
professionals can be an integral part of 
a growing, efficient, effective process. 
“Information, representation and provi-
sion of high-quality services are essential 
activities, together with the optimisation of 
those investing in quality and safety”, says 
Luca Pallavicini, national president (in the 
photo above). “The National Collective 
Bargaining Contract that we signed on 
13 September 2022 with Fisascat Cisl, 
Uiltucs and the assistance of Confcom-
mercio Imprese per l’Italia is moving in 
this direction. This is a document with 
a high value, social and joint basis to 
protect all those involved, meant to be not 
just a legislative source through which em-
ployment contract rules are established, 
but also as a basis for the growth and 
development of the entire sector. We 
like to think of ourselves as a large fam-
ily, working alongside the professionals 
and serving the most vulnerable families”  
(confcommerciosalute.it).
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