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PRESENTAZIONE  

BILANCIO SOCIALE AGGREGATO 2016  

6° WORKSHOP AIOP della sanità privata bolognese 

 

4 Settembre 2017, Bologna_ Per il sesto anno consecutivo AIOP (Associazione Italiana Ospedaliera 

Privata), presenta il Bilancio Sociale Aggregato 2016: il documento che riporta e rendiconta pubblicamente 

i risultati del lavoro di cura e assistenza delle strutture sanitarie della provincia di Bologna, nonchè il ruolo 

economico e sociale da esse ricoperti. Il Workshop è in programma lunedì 11 settembre presso la sede di 

Confindustria Emilia (via S. Domenico 4, Bologna) dalle ore 10:30 alle ore 13:00. 

Introdurrà i lavori Alberto Vacchi presidente di Confindustria Emilia Area Centro. Gli interventi saranno 

quelli di: Averardo Orta presidente AIOP Provincia Bologna, Chiara Gibertoni direttore generale azienda 

Usl di Bologna, Luca Rizzo Nervo assessore alla sanità e al welfare del Comune di Bologna, Carlo Luison  

Sustainable innovation Leader BDO Italia Spa.  Modera i lavori Valerio Baroncini caporedattore cronaca “Il 

Resto del Carlino”. 

 “Per il sesto anno consecutivo - dichiara il presidente provinciale AIOP Bologna Averardo Orta - gli 

ospedali privati della nostra provincia presentano il proprio bilancio sociale aggregato. Ciò rappresenta un 

fatto significativo e di trasparenza nei confronti della comunità nella quale operiamo. Non risultano, a 

livello europeo altre esperienze come quella messa in piedi da AIOP Bologna. Nonostante la difficile ripresa 

economica, le strutture sanitarie private bolognesi continuano ad investire su fronti importanti quali 

innovazione, sicurezza, infrastrutture, nuove tecnologie, formazione per offrire risposte complete a bisogni 

di salute e di cura sempre più complessi”. 

Il Bilancio Sociale Aggregato AIOP conferma, attraverso numeri aggiornati e puntuali, la capacità degli 

ospedali privati di accrescere l’offerta di elevate prestazioni sanitarie dove il cittadino/paziente rimane al 

centro. A distanza di un anno, il documento unitario rendiconta i cambiamenti e soprattutto gli investimenti 

da parte delle strutture ospedaliere e in particolare verso la responsabilità sociale d’impresa, sviluppo 

sostenibile, etica d’impresa, valorizzazione delle risorse umane. 

Il Workshop si conferma atteso appuntamento per il mondo della sanità regionale rivolto e partecipato da un 

pubblico di Stakeholders impegnati a vario titolo nel processo produttivo: dalle risorse umane agli operatori 

economici, dalla comunità finanziaria, all’ambiente, alle istituzioni. 
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L’obiettivo del Bilancio Sociale è quello di tracciare e analizzare i livelli di efficacia ed efficienza di servizi 

e strutture fornendo un quadro complessivo aggiornato delle performance di ciascuna azienda attraverso un 

processo di comunicazione sociale interattivo, offrendo informazioni utili sulla qualità delle attività aziendali 

per ampliare e migliorare le conoscenze.  

Questo lavoro al fianco della sanità privata è finalizzato al miglioramento continuo del comparto e più 

in generale dell’innalzamento della qualità di vita, in stretta sinergia con il sistema “pubblico” che è 

tra i migliori al mondo. 

Il workshop è accreditato ECM (Educazione Continua in Medicina). La partecipazione al Workshop è 

gratuita fino a esaurimento posti 

 

Informazioni e iscrizioni 

Iscrizioni on line: aiopbologna.it/workshop 

Mail. info@aiopbologna.it 

tel. 051 33 45 46 - fax 051 33 35 81 

facebook.com/AIOPBologna 

 

NB: Si allega locandina/programma con tutte le informazioni per raggiungere e parcheggiare in 

Confindustria Emilia. 

 

 

 

 

 

Contatti per i giornalisti 

Ufficio Stampa: Dott.ssa Deborah Annolino  

cell. 347.4072574; mail - press@consorziocolibri.com  
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