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SPECIAL PARTNER 

Perché aderire a SENIORnet 

Con l’adesione a SENIORnet la Sua 

organizzazione, oltre ad un’occasione di visibilità 

su tutto il territorio regionale (e non solo), avrà 

modo di garantirsi una possibilità di confronto e 

benchmarking con gli altri servizi per anziani 

della Regione Veneto sulle prassi organizzative e 

gestionali e i relativi costi per individuare i migliori 

profili di efficienza ed efficacia, attività oggi più 

che mai necessaria per affrontare i cambiamenti 

in atto. Poiché il network è pensato al servizio 

degli enti aderenti, gli stessi avranno la facoltà di 

indirizzare anche le future attività di 

approfondimento che saranno promosse. 

 

Come aderire a SENIORnet 

L’adesione a SENIORnet avviene mediante la 

sottoscrizione di un modulo d’ordine ed il 

versamento di una quota di iscrizione che è pari 

a: 

 Euro 500,00 (+IVA) per l’anno 2020; 

 Euro 800,00 (+IVA) per il biennio 2020-2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Contatti 

Segreteria organizzativa presso 

 

Sinodé srl 

Corso del Popolo, 57 – 35131 Padova 

Tel. 049-8219514  

Fax 049-8752499 

e-mail: info@seniornet.it  

www.seniornet.it  

Cosa offre SENIORnet 

L’adesione a SENIORnet comporta il diritto ai 

seguenti servizi: 

 La partecipazione e la reportistica 

personalizzata per le indagini svolte : 

 rilevazione standard (longitudinale) 

finalizzata a favorire il benchmarking tra 

le strutture aderenti ed evidenziare le 

tendenze di cambiamento nel tempo;  

 analisi annuale dei bilanci consuntivi; 

 rilevazione di benchmarking economico 

(attività con frequenza biennale); 

 rilevazione annuale della soddisfazione 

dei familiari degli ospiti; 

 La partecipazione al convegno annuale di 

presentazione dei risultati delle azioni di 

ricerca. 

 La partecipazione ad un evento formativo 

ECM annuale. 

 La partecipazione all’Assemblea annuale 

degli Aderenti al network. 

 La possibilità di presentare le proprie 

iniziative e le buone pratiche in occasione 

degli eventi o mediante l’area  pubblica del 

sito internet. 

 L’accesso a tariffe agevolate agli altri 

servizi di SENIORnet (comunità di pratica, 

workshop, percorsi formativi, altri eventi). 

mailto:info@seniornet.it
http://www.seniornet.it


Di cosa si occupa SENIORnet 

 

SENIORnet integra le seguenti competenze al 

fine di migliorare il posizionamento strategico 

degli aderenti al network nel proprio contesto di 

mercato.  

Cos’é SENIORnet 

SENIORnet è un network tra i servizi rivolti alla 

popolazione anziana della Regione Veneto che 

ha lo scopo di sostenere gli aderenti ad affrontare 

il cambiamento che sta avvenendo in ambito 

socio-sanitario, mettendo a disposizione un luogo 

di incontro e confronto (fisico e virtuale) nel quale 

sostenere il dibattito sulle prospettive e 

consentire di comparare e migliorare le proprie 

performance ed i propri strumenti operativi, 

integrando competenze e scambiando pratiche 

con professionisti ed altri operatori che 

intervengono nel settore dei servizi per le 

persone anziane. 

 

SENIORnet è finalizzato a promuovere: 

 Confronti strutturati tra le organizzazioni 

aderenti. 

 Analisi sui margini di miglioramento nei 

processi di gestione (costi, processi, ..) e 

nelle performance (esiti, rischi, qualità di vita 

degli ospiti, ..). 

 Progetti di riposizionamento strategico dei 

servizi nel cambiamento in atto nel sistema 

di welfare. 

 Progetti specifici di sostegno allo sviluppo 

dei servizi per migliorare la qualità di vita 

delle persone anziane. 

 Eventi culturali legati alle tematiche 

dell’invecchiamento e dei servizi per le 

persone anziane. 

 Azioni di promozione e visibilità dei servizi 

per anziani nel territorio regionale.   

Perché SENIORnet 

I Centri di servizio per gli anziani in Veneto si 

sono trovati in questi ultimi anni a fronteggiare un 

insieme di cambiamenti, avvenuti quasi 

contestualmente, sui quali si gioca oggi la partita 

cruciale del loro futuro. Le trasformazioni 

avvenute nella domanda e nell'utenza, con 

l'incremento della complessità assistenziale che 

le strutture residenziali sono chiamate a gestire; 

gli effetti della crisi economica che sta fortemente 

incidendo sulle scelte dei famigliari rispetto alle 

modalità di assistenza degli anziani; l'aumento 

della concorrenza fra le strutture; la 

differenziazione dei costi di produzione sono solo 

alcuni esempi. Non mancano tuttavia le 

opportunità e nuovi percorsi da intraprendere 

come quelle disegnate dal Piano Socio Sanitario 

Regionale 2012-2016, prima, e 2019-2023, poi, 

che hanno avviato una maggiore integrazione 

della rete dei servizi (dall'ospedale al territorio) 

per favorire una migliore presa in carico 

dell'anziano fragile.  

In questo scenario di cambiamento, Sinodè srl, 

società di ricerca e consulenza in ambito socio-

sanitario con sede a Padova, e il Centro di 

Ricerca in Economia e Management in Sanità e 

nel Sociale della LIUC Università Cattaneo di 

Castellanza (VA), hanno promosso nel 2014 la 

nascita di “SENIORnet - Il network dei servizi 

rivolti agli anziani” che intende offrire ai propri 

aderenti un contesto di confronto e benchmarking 

con gli altri servizi per anziani della Regione 

Veneto, oggi più che mai necessario per 

garantirsi la sostenibilità economico-finanziaria 

nel medio-breve termine e affrontare il futuro con 

maggiore serenità.  

Economico 

finanziario 
 

analisi dei bilanci, 

struttura dei costi e 

dei ricavi 

Giuridico 

amministrativo 
 

assetto istituzionale, 

procedure 

amministrative 

Organizzativo 

gestionale 
 

struttura 

organizzativa, 

processi di lavoro, 

comunicazione 

Performance ed 

esiti 
 

valutazione del 

gradimento, dei 

profili di rischio, del 

benessere 


