
Federsanità
Confederazione delle
Federsanità Anci Regionali



CHI SIAMO
Federsanità è la Confederazione 

delle Federsanità Anci Regionali 

(articolo 27 Statuto Anci) che 

associa, dal 1995, le Aziende 

Sanitarie Locali, Ospedaliere,  

gli Irccs e gli altri Enti Erogatori 

di servizi sanitari operanti 

nell’ambito del SSN insieme ai 

rappresentanti dei Comuni 

associati alle Anci Regionali di 

riferimento.
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Promuovere linee di indirizzo, di coordinamento e di supporto delle 

attività degli enti associati; favorire la più e!cace sinergia tra Aziende 

sanitarie e Comuni per ra"orzare la rappresentanza delle Aziende e dei 

Comuni nei rapporti con lo Stato e le Regioni al fine di concorrere alle 

decisioni pubbliche in materia sanitaria e sociale; attivare i rapporti ed i 

confronti necessari con gli Organi dello Stato e delle Regioni, con le 

istituzioni, le forze politiche e le parti sociali per contribuire allo sviluppo 

della qualità ed e!cacia dei servizi di integrazione sociosanitaria e 

socioassistenziale nazionale e locale; promuovere iniziative di studio e 

formazione.
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OBIETTIVI
E AZIONI
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Un’Identità Associativa
che crea valore

Federsanità è l’unico interlocutore nazionale al servizio di un sistema  

sanitario e sociosanitario integrato, attraverso il dialogo tra la governance 

della salute e le amministrazioni locali

Salute in tutte le politiche

Stili di vita, ambienti capaci di cura e supporto con un 

approccio One Health 

Integrazione organizzativa ospedale e territorio 

Transizione digitale e innovazioni tecniche e organizzative

Valorizzazione del Capitale Umano 

Sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale
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Federsanità e la sua Rete
sui territori: per affrontare
insieme le sfide emergenti
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Rappresentanza Istituzionale: Federsanità nazionale 

opera in sinergia con le Federsanità Anci regionali, a cui 

le Aziende sanitarie e ospedaliere aderiscono insieme ai 

Comuni associati alle ANCI di riferimento, portando così 

le istanze provenienti dai territori ai tavoli istituzionali 

nazionali e internazionali attraverso proposte corali e 

congiunte.

Ascoltare per essere ascoltati.

Rapporti con associazioni, federazioni e Authority 
nazionali: la forza associativa consente l’interscambio 

delle visioni prospettiche e programmatiche sui temi di 

maggior interesse, supportando la condivisione degli 

obiettivi sia a livello nazionale che locale tra gli stake-

holders del sistema.

Think global act Local.

Supporto «partecipativo» per management delle strut-
ture sanitarie associate: il Forum permanente dei Diret-

tori Generali e i tavoli dedicati alle varie aree funzionali di 

Middle Management consentono di mettere a fattor 

comune esperienze e istanze sia su tematiche di opera-

tività quotidiana sia sulle best performance manageriali 

che possono favorire un interscambio sinergico per avvi-

are nuovi progetti e sostenere comuni necessità.

Esperienza e confronto come base di una progettualità 
innovativa.
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Dialogo con i territori per rispondere ai bisogni di 
salute: Il Coordinamento degli Enti Locali opera con 

particolare attenzione alle problematiche della mar-

ginalità, della povertà, della devianza, dei servizi ter-

ritoriali primari, della programmazione sanitaria e 

sociale con l’obiettivo di fare emergere bisogni doc-

umentati e proposte di intervento innovative.

Raccordo fra sistemi locali per ra"orzare un reale 
sistema di servizi a rete.



Federsanità: una rete che
comunica la salute
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Informazione social:  nel 2022 abbiamo registrato: 

+106,7% il numero di utenti unici che hanno visual-

izzato i nostri contenuti su Facebook e +615,4% su 
Linkedin con un +15% di utenti appartenenti alla 
Pubblica Amministrazione; +4483 visualizzazioni 
per la Federsanità Social TV dove raccogliamo 

interviste ai direttori generali associati, ai sindaci e 

anche ai principali stakeholder; +18% del numero di 

visitatori sul nostro sito www.federsanita.it. 

Federsanità News, il canale di comunicazione per 
fare rete: una newsletter mensile con notizie in 

primo piano, eventi, buone pratiche che ha raggi-

unto 10.184 utenti soltanto nel secondo semestre 

del 2022 per un totale del 48% di click nei link 
interni.

Federsanità Social TV: lo spazio social video per dare 

voce alla nostra rete, ai nostri esperti, alle direzioni 

strategiche con format video e interviste (+4483 visu-
alizzazioni).

Sito www.federsanita.it: il nostro storytelling on line 

che registra nel 2022 un + 642 di keyword che indu-
cono  gli utenti dal principale motore di ricerca di 
Google.



Federsanità e la sua Rete:
formazione e approfondimento
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Federsanità Academy è la rete degli eventi forma-

tivi e costituisce non soltanto una risposta all’esi-

genza delle aziende sanitarie/ospedaliere di 

formare e mantenere costantemente aggiornati i 

suoi professionisti, ma"corrisponde ad una mission 

precisa che considera la formazione come il perno 

intorno a cui promuovere l’innovazione organizzati-

va. 

Nel corso dell’ultimo anno Federsanità Academy si 

è dotata di una piattaforma dedicata, che ci ha con-

sentito di o#rire alle aziende sanitarie e ospedaliere 

associate, a favore di tutto il personale dipendente, 

formazione gratuita su tematiche tecnico-special-

istiche con docenti di indiscussa competenza ed 

esperienza. Abbiamo promosso dal 2021 oltre 40 

corsi per un numero totale di oltre 150 ore di 

formazione, con una partecipazione di circa 3000 

iscritti provenienti circa 180 organizzazioni (tra 

Asl/Ao e altri enti del Ssn). La formazione come 
strumento di supporto concreto al capitale 
umano. 



FOCUS ON
Programma Federsanità 2023:
alcuni dei progetti più importanti 
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SVILUPPO DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE 
SOCIO-SANITARIA: l’Osservatorio sull’integrazione 
socio-sanitaria (OISS), promosso da Federsanità in 
convenzione con AGENAS e in collaborazione con il 
gruppo PONGOV ICT e Cronicità, è uno strumento 
ideato per la raccolta sistematica di esperienze e la 
di#usione delle buone pratiche. L’obiettivo è quello di 
metterle a disposizione delle organizzazioni pubbli-
che e private e dei decisori istituzionali, per con-
tribuire positivamente alla costruzione delle nuove 
politiche pubbliche che riguardino i sistemi territoriali 
per la salute e il benessere. Oltre 80 le esperienze cen-
site nel primo anno di attività e realizzate da 
Aziende Sanitarie Territoriali, Aziende 
Ospedaliere, Distretti/Società 
della Salute, Comuni, con 
una forte prevalenza 
degli ambiti territoriali 
distrettuali. 
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CURE PRIMARIE NELLE AREE INTERNE:  
uno dei pilastri del PNRR è “la coesione so-
ciale e territoriale” che ha l’obiettivo di 
ridurre le disparità locali, regionali e fra 
centri urbani e aree rurali. La Missione 6 
parla della “casa come primo luogo di 
cura” e di garantire le cure “a prescindere 
dalla regione di residenza”. Il nostro pro-
getto va in questa direzione e sarà svilup-
pato congiuntamente a Card, Federfarma, 
Fnopi, Fnomceo, Fofi, Ifel Realizzeremo 

una raccolta sistematica di esperien-
ze territoriali, mettendo a dispo-

sizione e di#ondendone 
strumenti e metodologie 

allo scopo di avviare 
una forma permanen-

te di progettazione 
ed elaborazione di 

modelli
innovativi. 

FOCUS
ON

2023
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COMUNICAZIONE:  favorire  l’allineamento dei linguaggi sui 

temi del PNRR e, quindi rispetto ai contenuti della Missione 

5 e alla Missione 6. Su questo progetto è previsto il coinvolg-

imento degli Enti Locali, delle Regioni, dei Ministeri compe-

tenti, di Agenas e tutti gli stakeholders e gli ordini profes-

sionali. In questo ambito sarà promossa la seconda edizione 

degli Stati generali della Comunicazione per la salute che, 

nel 2022, ha registrato numeri importanti: oltre 10 ore di 

diretta live streaming, circa 1500 partecipanti in presenza e 

on line, più di 2 mila le visualizzazioni online e 14,6 mila 

quelle dei post social di racconto su Facebook, con oltre 1,4 

mila interazioni. Dietro a questi numeri giornalisti, 

comunicatori, social media manager: la schi-

era di professionisti del Servizio Sani-

tario Nazionale che a!anca le 

Direzioni strategiche nella 

risposta ai bisogni di 

salute delle comunità. 

Nella seconda 

edizione saranno 

coinvolti i 

comunicatori 

degli Enti 

Locali.

PROGETTO DATA ECONOMY E INTEROPERABILITA’ DEI 
DATI: ha lo scopo di supportare lo sviluppo dei nuovi mod-

elli organizzativi digitalizzati attraverso studi e ricerche e 

scambio delle best practice in tema di sviluppo del DM 77 e 

Digital Health. E’ uno dei temi di maggior rilievo nella politi-

ca sanitaria e socio sanitaria sia nazionale che europea per 

gli importanti impatti sui sistemi sanitari dei vari paesi. Il 

tema ha un diretto impatto sia sul comparto sanità ma 

anche sulle amministrazioni pubbliche in generale.
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RESPONSABILITA’ SANITARIA E RISK MANAGEMENT: costituzi-

one di un comitato interregionale composto da alcuni Risk Manag-

er Regionali focalizzato sullo sviluppo e l’approfondimento dei 

temi di maggiore interesse che riguardano quest’area tematica. Il 

tavolo dovrà funzionare con tre livelli di operatività: 1) formazione 

e informazione agli associati su un tema quello della responsabilità 

sanitaria e gestione dei rischi che come sappiamo può avere rica-

dute importanti sia di impatto economico che di responsabilità 

manageriale diretta anche sui soggetti apicali oltre che sul middle 

management. 2) approfondire i rischi emergenti e l’impatto sulle 

organizzazioni sanitarie e socio sanitarie ma anche sulle amminis-

trazioni locali derivanti anche, ma non solo, dallo sviluppo del 

PNRR. 3) supportare le confederate con iniziative nazionali inte-

grate con interventi locali su un tema che coinvolge tutti i livelli 

istituzionali nell’attuale momento storico. Su queste tematiche è 

inoltre previsto un confronto istituzionale con Agenas e con le 

Authority interessate e le altre associazioni di categoria nazionali 

coinvolte dalla medicina legale al mercato assicurativo.

CENTRO STUDI:  coordina la ricerca e l’approfondimento scientifi-

co delle tematiche che emergono dai tavoli permanenti delle 

Direzioni e del Middle Management delle associate in modo da 

garantire continuità tra esigenze concrete e ricerca scientifica. C’è 

un attivo coinvolgimento delle strutture attraverso  la costituz-

ione di gruppi di lavoro delegati ma anche di altre associ-

azioni di categoria e/o delle rappresentanze del 

mondo istituzionale e del settore privato in pre-

senza di appropriati requisiti. Inoltre si occupa 

di produrre di note di lettura, elaborazione di 

documenti per le Audizioni in Parlamento, 

finalizzati ad un raccordo istituzionale 

con le Commissioni di pertinenza di 

Camera e senato, elaborazione di 

ricerche e dossier, predisposizione 

di emendamenti per provvedi-

menti legislativi, approfondi-

mento di tematiche in discussi-

one presso la Conferenza 

Stato regioni. 
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RIVISTA GIURIDICA FEDERSANITA’: uno strumento agevole e 

qualificato di formazione ed informazione per andare incontro alle 

esigenze di lavoro e studio di tutti coloro che, a vario titolo, opera-

no nel sistema salute e che attraverso la consultazione della rivista 

potranno trovare risposte adeguate e mirate nell’ambito di rispetti-

va competenza. Molti i temi: dalla responsabilità sanitaria a quella 

amministrativa e contabile, la normativa sugli appalti, l’assistenza 

socioassistenziale, i modelli di finanziamento, l’approvvigionamen-

to di beni e servizi e ogni aspetto che rientri nel perimetro di inter-

esse delle strutture che operano nel Servizio sanitario nazionale. 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI E CONGRESSI FEDERSANITA’: tutti 

gli associati partecipano ogni anno attivamente ai congressi nazi-

onali e/o locali sui temi trattati dall’associazione. I Direttori Generali 

e/o Funzionari esperti dagli stessi delegati anche  in qualità di rela-

tori in base a disponibilità e tematiche trattate. 



Per associarsi a
Federsanità

Amministrazione e Segreteria di Presidenza

tel. 0669924419

fax 0660507032

email:"info@federsanita.it"

amministrazione@federsanita.it

tutte le info su www.federsanita.it
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Contatti
Sede legale
Via dei Prefetti 46
Sede operativa
Via dei Prefetti 30, 00186 Roma

Tel: 06 69924419
Fax: 06 60507032
E-mail: info@federsanita.it
Pec: federsanita@pec.it


