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Come risulta dalle statistiche, un quarto circa della collettività nazionale supera
i 65 anni di età, e una sua cospicua porzione attraversa difficoltà
sia economiche che fisiche.
Per fronteggiare questa evenienza, ministeri e assessorati regionali di sanità

e welfare dispongono ed elargiscono risorse economiche a sostegno di anziani
in difficoltà, approntando strutture idonee all’accoglienza e alla cura delle
patologie connesse all’età.
Una stima media, che varia fra le nostre regioni, indica un costo di circa
100/105 euro al giorno per degente, suddiviso approssimativamente a metà
fra soggetto e contributo regionale.
Come è noto quello che rappresenta un costo per una parte, si traduce in
ricavo/opportunità per un altra, e così la soddisfazione di una necessità
contingente può diventare area di investimento e redditività.

E in effetti con la crescita della domanda di strutture adeguate per l’assistenza,
società finanziarie e immobiliari estere e nazionali considerano con attenzione
questo settore, dove si potrebbero raggiungere interessanti compromessi
fra servizi resi alla collettività, nuovi posti di lavoro e risparmi economici.

Fra gli investitori si potrebbero considerare le multiutility pubbliche o private,
per garantire i flussi di cassa necessari alla corretta gestione delle strutture

sociosanitarie e nel contempo allargare i propri servizi al territorio fidelizzando
i clienti con proposte commerciali collegate ai consumi energetici,
ai trasporti, alle forniture domiciliari di beni e servizi.
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PROPOSTA DI ABBONAMENTO
Le RSA aderenti riceveranno 5 numeri del periodico e nel sito sarà inserito il “Profilo di struttura”.
Elementi del “Profilo di struttura”
• Logo e sintesi storica delle origini
• Ragione Sociale, Sede, Contatti, Banner
• Mission e caratteristiche della struttura
• Best Practices
MOTIVAZIONI DI ADESIONE
• Conoscere e confrontare le rispettive esperienze connesse alla gestione di una RSA.
• Attuare una migliore presentazione dei servizi di accoglienza offerti alla collettività del territorio,
nel rispetto delle normative richieste dagli organi di controllo regionali.
• Esprimere una propria opinione relativa alle problematiche della filiera operativa.

READERSHIP
• Strutture sociosanitarie nazionali
• AST, ASL, ASST
• Associazioni professionali, di categoria, di consumatori, di sindacati
• Dirigenti e funzionari di assessorati regionali sanità e welfare
• Fornitori di impianti, attrezzature, prodotti e servizi
• Fondazioni e Onlus
• Altri stakeholder della filiera operativa
Costo di adesione per un anno euro 73

inviare richiesta a: commerciale@sestastagione.it

Profilo editoriale del periodico

Dati tecnici

Sesta Stagione è una iniziativa editoriale di Tecnezia e si presenta
sempre come supplemento del periodico Appalti Verdi.
L’area di lettura è rappresentata da:
• Dirigenti e personale qualificato delle strutture RSA.
• Stazioni Appaltanti ed Economati di Province e Comuni
interessati alla gestione di strutture ospedaliere, case di cura,
di riposo o altre collettività.
• Le Centrali di Acquisto regionali, le ARPA e i principali
Assessorati regionali di Ambiente, Attività Produttive, Salute.
• Le associazioni consumatori.
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Sesta Stagione rappresenta quindi un’opportunità
per quelle imprese fornitrici di beni e servizi,
interessate a dialogare con il mondo delle Case di Riposo.
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