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Il Consorzio Vision intende perseguire l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti sia in un
settore ormai consolidato, come quello del trasporto, sia in quelli in cui si è cimentato di recente, in
particolare nell’ambito sanitario e socio-sanitario. L’intento è sviluppare forme di sanità complessa
dove gli elementi sanitari si integrano con le pratiche socio-assistenziali e l’innovazione tecnologica
rappresenta un necessario complemento per offrire soluzioni di alta qualità.
Vision, con le cooperative socie, gestisce trasporti sociali per disabili, trasporti di pazienti emodializzati,
trasporti sanitari, servizi di trasporto intraospedaliero di pazienti con barella, servizi di trasporto di
materiale organico (campioni biologici, organi, ecc.), servizi infermieristici di prelievo domiciliare,
servizi infermieristici presso case di riposo, servizi di assistenza domiciliare presso vari comuni veneti.
L’obiettivo generale è quindi quello di consolidare e mettere a sistema l’esperienza del settore
sanitario, sviluppando competenze interne nella gestione di contratti complessi e incrementando la
qualità del servizio erogato.
Parallelamente l’obiettivo del prossimo triennio è realizzare una funzione di ricerca, innovazione e
sviluppo in grado di individuare scenari strategici per le cooperative socie e di costruire nuove
competenze per consentire al consorzio di aprire nuove opportunità.
Aree innovative - Segmento sanitario:
Si parteciperà a tutte le gare che avranno per oggetto la gestione di servizi sanitari, avendo cura di
stringere alleanze con altre imprese già presenti nel settore al fine di ottenere i requisiti necessari alla
partecipazione delle gare ad evidenza pubblica e per ampliare la rete di soggetti che collaborano con il
consorzio.
La partecipazione alla gara regionale relativa ai prelievi domiciliari ha tuttavia rappresentato le
difficoltà e la scarsa redditività delle gare in questo settore. Pertanto si intende partecipare a gare
analoghe nel prossimo triennio previa accurata verifica della sostenibilità economica e verifica
relativamente alla disponibilità delle figure professionali richieste.
Aree innovative - Segmento cure primarie:
Si tratta di offrire servizi sociosanitari agli studi medici, ai poliambulatori, alle case di riposo,
valorizzando l’esperienza delle cooperative consorziate con esperienza pluriennale nel settore.
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