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A livello nazionale l’Aiop associa 600 Case di con oltre 
60.000 posti letto di cui 45.000 accreditati con il Servizio 
sanitario nazionale, 26 centri di riabilitazione con 2.000 
posti letto di cui 1.800 accreditati e 41 Rsa con 2.800 posti 
letto tutti accreditati. 
Ogni anno vengono assistiti 1,5 milioni di pazienti per 
un totale di 13 milioni di giornate di degenza, grazie ai 
70.000 addetti (12.000 medici, 26.000 infermieri e tecnici 
e 32.000 operatori di supporto) e di una dotazione di 
apparecchiature di ultima generazione

Mario Cotti, presidente Aiop Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna ci sono 
cinquanta Ospedali Privati 

rappresentati dall’AIOP, Asso-
ciazione Italiana Ospedalità 
Privata, di questi quaranta-
nove sono accreditati con il 
Servizio Sanitario Nazionale e 
accessibili a tutti i cittadini in 
forma gratuita, mentre sola-
mente due strutture sono ad 
accesso privato. Complessiva-
mente mettono a disposizione 
dei cittadini 5.599 posti letto 
con 10.000 addetti. Il com-
parto privato soddisfa 150.000 
ricoveri all’anno con 1 milione 
e 300 mila giornate di degenza 
che rappresenta il 18% dei ri-
coveri regionali.
A livello nazionale l’Aiop as-
socia 600 Case di con oltre 
60.000 posti letto di cui 45.000 
accreditati con il Servizio sa-
nitario nazionale, 26 centri di 
riabilitazione con 2.000 posti 
letto di cui 1.800 accreditati e 
41 RSA con 2.800 posti letto 
tutti accreditati. Ogni anno 
vengono assistiti 1,5 milioni 
di pazienti per un totale di 13 
milioni di giornate di degenza, 
grazie ai 70.000 addetti (12.000 
medici, 26.000 infermieri e 
tecnici e 32.000 operatori di 
supporto) e di una dotazione 

di apparecchiature di ultima 
generazione. L’associazione 
promuove principi chiari e 
trasparenti all’interno delle 
proprie strutture, il cittadino 
deve essere al centro del siste-
ma sanitario: una conquista 
dei valori democratici di par-
tecipazione e di responsabilità 
della civiltà moderna. L’Aiop 
nell’ambito dei propri principi 

ispiratori crede nella libertà di 
scelta del medico e del luogo 
di cura da parte del cittadino-
paziente, al fi ne di promuove-
re la dignità della persona e 
il diritto alla tutela della pro-
pria salute. L’emulazione tra le 
strutture sanitarie all’interno 
della programmazione ed un 
sistema di competitività rego-
lata è, secondo l’Aiop, garanzia 

di qualità delle prestazioni e di 
razionalizzazione delle risorse 
fi nanziare. Deve infatti essere 
sempre rispettata la dignità del 
cittadino-paziente off rendo un 
servizio che metta al primo 
posto i caratteri della qualità, 
della trasparenza, dell’effi  cacia 
e dell’umanizzazione delle pre-
stazioni sanitarie.
Nello specifi co gli imprendito-
ri dell’ospedalità privata si ri-
tengono orgogliosi di far parte 
del sistema sanitario Emiliano-
Romagnolo che è preso a rife-

rimento in varie sedi, non solo 
a livello nazionale, ma anche a 
livello europeo; capita infatti 
sempre più spesso di sentire 
all’interno di convegni relato-
ri che portano come esempio 
il modello sanitario regionale 
dell’Emilia-Romagna, non solo 
per gli aspetti amministrativi e 
gestionali, ma anche per l’ot-
timo livello qualitativo delle 
prestazioni rese al cittadino.
Il livello di assistenza ed effi  -
cienza in sanità è il risultato 
di una sapiente politica di in-
tegrazione fra pubblico e pri-
vato operata negli ultimi anni, 
oltre ad uno elevatissimo stan-
dard di assistenza al malato, 
qualità di prestazioni e tecno-
logie. Tale sistema è talmente 
apprezzato e riconosciuto da 
creare una forte attrazione an-
che nei confronti di pazienti 
provenienti da altre regioni, 
e di questo le imprese private 

del settore ne sono orgogliose
sia in termini di cittadinan-
za, che di sostegno alla libera
scelta del medico e del luogo
di cura. A fronte di tutto ciò il
settore ritiene piuttosto pena-
lizzante soff rire una continua
limitazione in termini econo-
mici dovuta all’insuffi  cienza
del budget e dal lento aggior-
namento delle tariff e.
Restano comunque molti altri
problemi da risolvere, alcuni
molto tecnici come la psichia-
tria ad esempio, altri con mag-
giori risvolti politici quali il
rinnovo del contatto di lavoro
dei dipendenti del comparto,
al quale dovrà corrispondere
un adeguamento delle tariff e
regionali. 
Tutto sommato a fronte di una
ampia situazione di crisi eco-
nomica e fi nanziaria, non solo
nazionale, il sistema sanitario
della nostra Regione, sia pub-
blico che privato, mostra segni
di tenuta e di adattamento alle
perduranti ristrettezze fi nan-
ziarie; quello che pare preoc-
cupante invece sono i segnali a
livello nazionale di ampi tagli
al fi nanziamento del Ssn e da
quanto espresso dalle regioni
in termini di fabbisogno.
L’auspicio è che si voglia consi-
derare che l’equilibrio raggiun-
to dalle regioni di punta (tra le
quali l’Emilia-Romagna è ai
vertici) sia un bene per tutto
il paese e off ra garanzie a tut-
ti i cittadini, anche delle altre
regioni, di poter utilizzare una
sanità effi  ciente ed equiparata
agli altri paesi del mondo oc-
cidentale.

Ospedali privati in Emilia-Romagna: 
il cittadino all’interno del sistema sanitario
I numeri e l’impegno dell’Aiop per sostenere l’imprenditorialità nel settore della sanità


