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La società

⚫ Respitalia Srl - con sede in Milano, Via G.Modena 3, Cap.Soc. €.50.000 i.v. - è società 

di servizi attiva nella progettazione, realizzazione e gestione di modelli innovativi e 

sostenibili di assistenza dedicati alle malattie croniche (in particolare 

respiratorie e neurodegenerative), in continuità con la rete dei servizi socio-sanitari. 

⚫ Fondata nel 2012 da Luca Maria Munari, medico e manager con esperienza 

trentennale di sanità pubblica e privata, Respitalia è un’iniziativa imprenditoriale 

dedicata all’innovazione dei servizi per il welfare.

⚫ Nel corso della sua attività, Respitalia ha messo a punto un modello di business che 

consente la finalizzazione di risorse private allo sviluppo e realizzazione in tempi brevi 

di nuovi modelli di offerta nel sistema socio-sanitario.

⚫ Respitalia è iscritta alla sezione speciale del Registro Imprese di Milano come 

PMI innovativa a vocazione sociale dal 2018.

⚫ Respitalia è proprietaria di quote di Nurseitalia® Srl (start-up innovativa a 

vocazione sociale per la realizzazione di ambulatori infermieristici di quartiere), di un 

SW registrato di propria concezione Assiplanner®, del marchio Residenze del 

Respiro® e del marchio per il servizio di turismo assistito Sanhotel®
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Mission

Sviluppare, progettare e realizzare modelli di assistenza dedicati 

ai pazienti fragili e con disabilità respiratoria e neuromotoria per 

offrire cure personalizzate e sostenibili, con una qualità 

professionale di eccellenza e un approccio aperto ad accogliere 

la complessità del bisogno dell’assistito e della sua famiglia.
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Vision

L’innovazione gestionale e i nuovi modelli di assistenza sanitaria 

non nascono da una progettualità istituzionale ma dall’assunzione 

di responsabilità di chi è vicino al bisogno, rileva il problema e si fa 

carico, liberamente, di tentare una soluzione. 

L’impresa è quel livello del sociale che rende disponibili risorse 

private per la costruzione di un bene pubblico. 

Abbiamo scelto questo strumento per offrire con tutta la nostra 

esperienza, competenza e capacità un servizio e una speranza a 

chi ha urgenza di trovare una risposta al suo problema di salute. 

Questo è il nostro lavoro.
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Dove siamo

⚫ Il 35-38% dei cittadini italiani è portatore di almeno una patologia 

cronica. Il 16-20% ne presenta più di una (comorbilità) con bisogni 

complessi non standardizzabili. I disabili gravi  con limitazioni 

funzionali significative nella vita quotidiana sono 4,36 milioni (7,2% 

della popolazione). 

⚫ Queste cifre sono destinate ad aumentare per i nostri indici 

demografici sfavorevoli, generando una domanda sempre crescente di 

prestazioni sanitarie che tende a mettere in crisi il sistema dei servizi 

socio-sanitari.

⚫ Si rende quindi necessaria una trasformazione dei modelli di 

offerta in una prospettiva di efficienza e sostenibilità. L’innovazione è 

guidata dall’iniziativa privata (imprese profit e no-profit) generando 

domanda di capitale e opportunità per gli investitori e istituti di credito
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Come realizzare nuovi livelli di offerta in sanità?

pazienti

istituzioni
strutture di cura

professioni

istanze

regole progetti

linee guida
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Chi siamo

⚫ Siamo una società di servizi attiva nella progettazione, realizzazione 

e gestione di modelli innovativi e sostenibili di assistenza 

dedicati alle malattie neurodegenerative e respiratorie, in 

continuità con la rete dei servizi socio-sanitari. Ci caratterizza la 

capacità di selezionare ed integrare le migliori tecnologie e 

competenze professionali in risposta ai requisiti della committenza, 

pubblica e privata, offrendo la soluzione più adatta alle esigenze del 

cliente e al bisogno dei suoi assistiti.

⚫ Abbiamo scelto di occuparci in particolare in prima istanza di malattie 

che compromettono la funzione respiratoria e neuromotoria 

perchè per queste condizioni non è ancora compiutamente sviluppata 

un’offerta di servizi che risponda al bisogno di assistenza del paziente 

nel lungo periodo, la cui organizzazione spesso grava ancora sulle 

famiglie con notevoli disagi e costi.
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I nostri valori
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Luca Maria Munari

Medico neurologo ed esperto di sanità pubblica, 

ha al proprio attivo un'esperienza trentennale 

in ambito sanitario pubblico e privato come 

medico specialista e dirigente di azienda. E’ 

stato direttore sanitario dell'Azienda 

Ospedaliera Niguarda di Milano e direttore 

generale di società leader nel settore gas 

medicinali e servizi domiciliari. Attualmente è 

CEO di Respitalia e segretario generale di 

AriSLA, agenzia italiana per la ricerca sulla 

SLA. 
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Lo scenario di sistema

Riduzione mortalità 
⚫ + sopravvivenza 
⚫ + cronicità 
⚫ + disabili

Crisi economica 
⚫ Riduzione consumi 
⚫ Controllo spesa sociale 
⚫ Welfare mix

Sviluppo tecnologico 
⚫ Investimenti mirati 
⚫ Volumi soglia
⚫ Accessibilità limitata

Qualità della vita 
⚫ Wellness
⚫ Sicurezza
⚫ Socializzazione

Cure personalizzate
⚫ Deospedalizzazione
⚫ Supporto al caregiver
⚫ Partecipazione

Scenario

Bisogni

Trend

Ristrutturazione offerta
⚫ Ospedali Hub
⚫ Economie di scala
⚫ Enfasi sul territorio

Long-term care
⚫ Service mix
⚫ Sostenibilità
⚫ Integrazione percorso

Assistenza delocalizzata
⚫ Domotica alberghiera
⚫ Telemonitoraggio
⚫ Teleconsulto

Ristrutturazione spesa
⚫ Sussidiarietà
⚫ Compartecipazione
⚫ Fondi e assicurazioni

persone sistemaprocessi
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Business idea

Respitalia® nasce e si sviluppa da una consolidata esperienza e 
conoscenza del settore ospedaliero e dell’offerta complessiva di 
Assistenza rivolta a pazienti gravemente disabili e fragili, non solo 
anziani (significativo l’ambito neurodegenerativo e respiratorio).

Il bisogno da cui siamo partiti è la difficoltà del sistema sanitario
a realizzare nuovi modelli di assistenza che possano coniugare 
sostenibilità, efficacia e qualità delle soluzioni adottate, integrando
tecnologie avanzate e competenze professionali specifiche.

L’attuale sistema di offerta, centrato essenzialmente sul modello 
ospedaliero, si focalizza sulle malattie in fase acuta e non è 
pronto ad affrontare la vera sfida del futuro: garantire assistenza 
adeguata e qualità di vita a un numero crescente di persone affette 
in modo permanente da malattie croniche e disabilità complesse.
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Il modello Respitalia®
M

IS
S

IO
N

Sviluppare, progettare e realizzare modelli di assistenza innovativi dedicati ai 

pazienti con disabilità, in particolare respiratoria e neuromotoria, integrando le 

tecnologie più avanzate di teleassistenza e le competenze professionali, per 

offrire cure personalizzate e sostenibili, con una qualità professionale di 

eccellenza e un approccio aperto ad accogliere la complessità del bisogno 

dell’assistito e della sua famiglia.
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I nostri servizi 
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Business model & value creation structure
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Progettazione

& planning
Nuova

commessa

Follow-up

e sviluppo
Gestione consolidamento

Gestione

start-up
Asset

a LT

Contratto

di consulenza
Canone di concessione

Royalty

o takeover

Mesi 3-6 Anni 1-2 Anni 2-3 Anni 3-4 →

Distribuzione valore vendite

Fatturato per cliente

Margine di contribuzione

Valore per gli 

stakeholders

Reddito cumulato 

Respitalia
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1- RSD Casa del Respiro Sant’Alessandra (ex-Remeo®)
⚫ Committente: in origine Linde Medicale Srl, attualmente Rembrandt (Soc. del Gruppo 

Finisterre)

⚫ Obiettivo: Realizzazione della prima Residenza Sanitaria Disabili (RSD) in Italia, a 

conduzione infermieristica, dedicata all’assistenza permanente di pazienti con gravi 

disabilità respiratorie e neurologiche

⚫ Target: soggetti non anziani (<65 anni) che necessitano di risiedere in un ambiente 

attrezzato per assistenza cardiorespiratoria (SLA, BPCO, malattie neurodegenerative, 

stati vegetativi) + modulo psicoriabilitativo per patologie neurologiche complesse

⚫ Titolare: Rembrandt Soc Coop a r.l.

⚫ Respitalia: commessa di progettazione, realizzazione e direzione sanitaria

⚫ Stato: la struttura è stata realizzata da Respitalia con 40 posti letto accreditati e a 

contratto SSR, attualmente saturi, a un costo per SSR <120 €/die contro >600 €/die 

della degenza ospedaliera. 

⚫ L’attività è stata appaltata a Respitalia per la gestione clinico-assistenziale e portata a 

consolidamento. Oggi la struttura è a regime e la commessa in fase 4 (asset a LT)

⚫ Il know-how originato da questa esperienza è espresso dal marchio Residenze del 

Respiro®
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2- Nurseitalia.it

⚫ Nurseitalia.it è un modello innovativo di servizio basato sulla realizzazione di un ambulatorio 

infermieristico di quartiere di area metropolitana. Tale iniziativa si colloca idealmente nell’attuale trend di 

sviluppo del sistema socio-sanitario che necessita di servizi assistenziali sostenibili, prossimi al bisogno e 

inseriti nel territorio.

⚫ Collocato in un contesto residenziale ad alta densità abitativa della città, i centri Nurseitalia offrono a 

clienti privati prestazioni infermieristiche ambulatoriali, servizi domiciliari, case management e 

teleassistenza, supporto alla terapia farmacologica, educazione sanitaria e prevenzione.

⚫ Titolare: Nurseitalia Srl (www.nurseitalia.it), start-up innovativa a vocazione sociale è oggi partecipata da 

Respitalia, Kodò 2.0 coop. soc. e investitori privati.

⚫ La competitività dell’iniziativa si basa sulla novità del soggetto (primo player privato esclusivamente 

infermieristico del territorio) e un service concept attrattivo. 

⚫ Il primo centro pilota è stato aperto a Milano nel giugno 2015 Milano. In un mercato potenziale del valore 

di € 26M/anno, il centro pilota realizzerà a regime vendite per 300K consolidando un modello da 

replicare sul territorio metropolitano e regionale.
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⚫ L’attività del primo centro  a regime consentirà di definire gli 

standard per un modello di franchising da proporre a soggetti 

professionali interessati.

⚫ Nurseitalia fornirà assistenza diretta ai franchisee nello startup, il 

sistema informativo e un helpdesk permanente, a fronte di una 

royalty in % sul fatturato

⚫ Stato: sviluppo e consolidamento economics (70% dell’obiettivo) 
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3- Assiplanner® - SW gestionale socio-sanitario
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⚫ Obiettivo: realizzazione, a partire dall’esperienza gestionale Respitalia, di un SW ERP per la 

gestione completa di tutti i processi di lavoro di una struttura socio-assistenziale, interamente 

web-based e in linea con l’attuale normativa regionale per i controlli documentali sull’attività 

degli erogatori (Fascicolo Socio-Assistenziale Sanitario). Gli standard operativi delle RSD/RSA si 

stanno infatti modificando a livello regionale e, più lentamente, nazionale e i maggiori player 

stanno pianificando un upgrade delle loro piattaforme.

⚫ Il SW è stato realizzato su progetto originale e con investimento Respitalia, proprietaria dei 

codici sorgente.

⚫ Sviluppo commerciale: il SW è disponibile in una release generale customizzabile da 

estendere a clienti RSD/RSA sia come vendita diretta di licenze sia come rider per la vendita di 

servizi di assistenza organizzativo-gestionale

⚫ Stato: prodotto registrato adottato in una versione custom come piattaforma per la gestione 

completa delle attività socio-sanitarie in una RSA del Veneto. 



4- Solari6
⚫ Poliambulatorio specialistico e odontoiatrico accreditato e a contratto SSR costituito nel 2011 nell’ambito del 

progetto Welfare Italia(R).. Dopo una fase di efficientamento si rende necessario un intervento complessivo di 

rilancio dell’attività e uno sviluppo del posizionamento sul territorio. 

⚫ Obiettivo: realizzare un presidio socio-sanitario di quartiere di riferimento per i bisogni di salute della persona e 

della famiglia con una capacità di gestione complessiva dei percorsi di cura al livello territoriale, valorizzando e 

sviluppando le competenze ed esperienze professionali della struttura.

⚫ Cliente: Welfare Milano Impresa Sociale Srl

⚫ Stato: gestione complessiva del poliambulatorio con affitto di ramo d’azienda pluriennale. 



5- Sanhotel®

⚫ In Italia oltre 500.000 famiglie sperimentano ogni anno l’enorme difficoltà, spesso l’impossibilità, di regalare ai 

loro cari una vacanza. Il motivo non è anzitutto la ristrettezza economica prodotta dalla crisi, ma la mancanza di 

strutture in grado di offrire condizioni adeguate di ricettività, sicurezza e assistenza per un familiare gravemente 

disabile. Gli ospedali sono luoghi di cura, non di villeggiatura, e non esistono strutture residenziali dove sia possibile 

continuare ad usufruire di servizi essenziali per la salute mentre è possibile riposarsi, praticare uno sport o anche 

“soltanto” godersi la compagnia dei propri familiari in una località turistica.

⚫ Obiettivo: realizzare il prodotto “soggiorno assistito” integrando il modello della ricettività alberghiera con l’utilizzo di

personale sanitario 

⚫ Un Sanhotel® non è una casa di cura o una residenza socio-sanitaria ma un insieme di servizi alberghieri 

progettati in rapporto logistico-organizzativo con i servizi assistenziali necessari al paziente, così da renderli 

accessibili nel corso di un normale soggiorno turistico, senza interrompere la propria vacanza.

⚫ Stato: Progetto Senior Village con avvio estate 2019 - cliente Rembrandt Soc Coop. 



Sintesi attività

⚫ Progettazione, realizzazione, accreditamento, contrattualizzazione e gestione in service 

RSD Casa del Respiro S.Alessandra (ex Remeo) per 40 p.l. con indirizzo assistenziale 

neuromotorio, respiratorio e psico-riabilitativo

⚫ Progettazione della riqualificazione ad uso socio-sanitario dell’immobile ex Collegio Rosmini 

di Domodossola

⚫ Progettazione, realizzazione e sviluppo di Accura Srl, società leader nella sperimentazione 

CReG di Regione Lombardia con oltre 70.000 pazienti cronici in carico

⚫ Progettazione e registrazione concept Sanhotel® per i servizi di turismo assistito.

⚫ Progettazione e realizzazione spin-off Nurseitalia® con la gestione del primo 

poliambulatorio infermieristico autorizzato in Lombardia 

⚫ Concezione, realizzazione del software Assiplanner® per la gestione informatizzata del 

Fascicolo socio-sanitario

⚫ Gestione start-up, e piattaforma informativa-documentale RSA Regione Veneto

⚫ Gestione poliambulatorio medico-specialistico e odontoiatrico Milano via Solari

⚫ Attività di consulenza aziendale e progettazione servizi innovativi per conto terzi

⚫ Incubatore di impresa per start-up tecnologiche nel settore di pertinenza
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I nostri obiettivi

⚫ Consolidare e replicare il modello residenzialità per disabili giovani-adulti 

attraverso la trasformazione/gestione di posti letto non a reddito per conto 

di erogatori titolari

⚫ Aumentare/migliorare l’offerta di posti letto residenziali per persone fragili 

e disabili per conto di fondi immobiliari (850M/anno investiti in strutture 

residenziali socio-sanitarie)

⚫ Sviluppare l’ambulatorio infermieristico di quartiere in risposta alla crisi 

delle cure primarie (riduzione copertura medicina generale) 

⚫ Offrire a players socio-sanitari piattaforme tecnologiche-organizzative-

professionali per l’integrazione dei servizi nella filiera della presa in carico 

di pazienti anziani e cronici (progetto Adatta, Easycare)

⚫ Realizzare servizi territoriali socio-sanitari polifunzionali, generalisti o 

specializzati nella presa in carico di specifiche patologie croniche complesse 

(affitto ramo d’azienda Solari 6)
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RESPITALIA S.r.l. - Via Modena, 3- 20129 Milano 

Tel. +39.02.97067068 – fax +39.02.67100597 

www.respitalia.it - info@respitalia.it

Cap.Soc. 50.000 Euro int. vers. 

C.F. - P. IVA e R.I. 07486070969 – R.E.A. (Milano) 1961937
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