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Prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni
ambito di vita e di lavoro. Diagnosi e cura
degli eventi morbosi qualunque siano le cause,

Chi?

Carta dei Servizi

Efficienza ed eccellenza
nel sostegno
sanitario ai cittadini

Feder Anisap: Federazione Nazionale delle ANISAP regionali (Associazioni

la fenomenologia e la durata.
Riabilitazione degli stati invalidanti o di invalidità
somatica e psichica. Questi i cardini fondamentali
della Riforma sanitaria del 1978, che gettava
nuove basi per creare un’assistenza sanitaria moderna,

Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private).
È presente su tutto il territorio nazionale con 16 Sedi Regionali
o interregionali e Sede Nazionale a Roma.

compiuta ed efficiente, adeguata alle esigenze
di un Paese avviato verso un’epoca
di sviluppo economico e civile. Questi i princìpi
ispiratori di Feder Anisap che, nonostante
le ricorrenti crisi di politica verificatesi nei decenni
successivi, non ha abbandonato una filosofia

Coordina oltre 1.200 strutture sanitarie ambulatoriali che operano per la tutela
della salute, diritto fondamentale di ogni cittadino, erogando prestazioni
specialistiche, diagnostiche e riabilitative ambulatoriali in regime di accreditamento.

che mira costantemente alla riduzione della parte
di spesa ospedaliera determinata da ricoveri
impropri, e a favorire una maggiore e più efficace
assistenza del cittadino sul territorio.
Filosofia che ora si accinge ad affrontare una nuova
sfida caratterizzata dal progressivo aumento dell’età
media della vita. Un problema che l’Italia in particolare,
Paese in cui si registra il più alto indice

Chi siamo? Migliaia di strutture
tra Laboratori di analisi, Centri di Emodialisi,
Laboratori di Genetica, Studi di Radiologia,
di Diagnostica per immagini, Medicina Fisica e
Riabilitativa, Poliambulatori specialistici.

di invecchiamento della popolazione a livello
europeo, deve immediatamente affrontare
con formule di assistenza anche integrativa che non
deve essere più giudicata come un’alternativa al S.S.N.
Feder
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Nel settore dell'ambulatorietà privata, in cui operano migliaia di strutture e specialisti,

Cosa?
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Diagnosi, cura e riabilitazione: queste sono le attività

Feder Anisap è riuscita a formare in questi decenni di attività un polo associativo
che si è sviluppato sulla base di programmi coincidenti con gli interessi
dei cittadini assistiti. La qualità e la diversificazione delle prestazioni, l’efficienza,
l’affidabilità e l’economicità dei servizi offerti, hanno reso Feder Anisap l’unica
rappresentanza nazionale delle Strutture ambulatoriali gestite da privati,

degli Associati Feder Anisap. Al servizio del cittadino
e dei Medici di famiglia che si avvalgono delle strutture ambulatoriali
accreditate private, per svolgere tutte le operazioni

in grado di anticipare i profondi mutamenti intervenuti nella sanità italiana.
Nel corso di questi ultimi anni, la crescita di Feder Anisap ha saputo dimostrare
all’apparato sanitario pubblico, pur tra non poche difficoltà, che i benefici
dell’aumento delle prestazioni ambulatoriali sono così rilevanti, in termini economici e
sanitari, da poter candidare l’ambulatorietà privata a pilastro di una strategia

diagnostiche e riabilitative senza dover ricorrere al ricovero ospedaliero
e per attuare una deospedalizzazione nonché una riabilitazione precoce quando
la degenza risulta essere evitabile.

di rinnovamento dell’intero Servizio Sanitario Nazionale.

Cosa facciamo?
Operiamo per rendere
più efficiente ed efficace l’attività
del Medico di famiglia
e più appropriato
il ruolo della sanità pubblica.
Feder
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I cambiamenti nella sanità prodotti
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Una distribuzione di servizi capillare, per assicurare un’assistenza sempre

dagli interventi legislativi hanno dato
modo all’utenza,oltre la sola offerta
del servizio pubblico,
di scegliere tra diverse opzioni sanitarie.
Il settore diventa quindi competitivo

rapida, qualificata e personalizzata, il tutto a tariffe omnicomprensive
fissate dallo Stato.
Migliaia di operatori specializzati e un patrimonio di tecnologie moderne

in base alle logiche economiche,
alla capacità gestionale e alla qualità
dei servizi offerti. Le strutture associate
a Feder Anisap, sono da sempre
in grado di sostenere questa sfida.

ed evolute per poter offrire agli assistiti prestazioni diversificate
in regime privato, convenzionato o con forme assistenziali integrative.
Laboratori di patologia clinica, tossicologica, microbiologia
e sieroimmunologia, ematologia, genetica, odontoiatria, Diagnostica molecolare
o strutture complesse che forniscono anche prestazioni di Medicina del Lavoro
e Medicina dello Sport, Riabilitazione, Terapia fisica e fisiochinesi, Radiologia
e Diagnostica per immagini, Emodialisi, al servizio del cittadino.

Dove siamo? Su tutto il territorio nazionale
con una vera e propria rete di presìdi sanitari.
Feder
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Strutture piccole, medie e grandi che operano per la tutela della salute,
perfettamente rispondenti alle indicazioni della sanità moderna.

Certificazione di qualità, organizzazione, Carta dei Servizi, informazione,
formazione continua del personale, sono caratteristiche e comunque obiettivo
primario di tali Strutture.
Per questo Feder Anisap, provider per l’assegnazione dei crediti formativi,
privilegia in modo particolare la garanzia di affidabilità ed efficienza
Maggiore equilibrio tra servizio pubblico e

delle prestazioni.

privato. Uno Stato garante che, anziché
gestire l’offerta dei servizi, eserciti il
proprio ruolo a tutela della salute collettiva,
controllandone l’efficienza, l’efficacia
e l’economicità. Un percorso tracciato da
Feder Anisap per valorizzare il grande

Come operiamo? Con personale selezionato,
tecnologia sempre all’avanguardia,
ma, soprattutto, con un’elevatissima qualità
delle prestazioni rese al cittadino.

patrimonio di tecnologie e risorse umane
della sanità privata italiana. Un cammino
realizzato grazie alla stretta collaborazione
e agli investimenti di tutti gli associati.
Feder
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Le sedi
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Feder Anisap raggruppa e rappresenta tutte le Anisap regionali,
le cui sedi sono dislocate su tutto il territorio italiano.

Lombardia
Piemonte
(Val d’Aosta)

Liguria
Toscana

Friuli-Venezia Giulia
Veneto
(Trentino Alto Adige)

Emilia Romagna
Marche

L’Assemblea Nazionale coordina tutte le sedi, regionali e interregionali.
Fanno parte dell’Assemblea Nazionale tutti i singoli Presidenti delle sedi
Anisap regionali ed interregionali, nonché i Dirigenti responsabili dei vari settori
operativi che a loro volta rappresentano le differenti realtà della sanità privata.

Umbria
Abruzzo
Lazio

Il Presidente Nazionale e l’Assemblea Nazionale vengono eletti ogni 3 anni.
Il Congresso Nazionale, massima assise della Federazione, si riunisce,

Puglia
Campania (Molise)

tra gli altri, per questo scopo.

Basilicata

Al Congresso partecipano i Presidenti neo eletti delle Anisap regionali,

Sardegna
Calabria

i Membri dei rispettivi esecutivi (entrambe le cariche hanno durata triennale)
e i loro Delegati.

Sicilia

Feder

11

Efficienza ed eccellenza nel sostegno sanitario ai cittadini
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