
    
 

   

                 
 
 

AIOP EMILIA-ROMAGNA E NOMISMA  
ti invitano alla presentazione del Bilancio Sociale 2018 

 
20 novembre 2019 – h.14.30 

 
NOMISMA – Palazzo Davia Bargellini, Strada Maggiore 44 Bologna 

 

Si terrà il 20 novembre a partire dalle h14.30 presso Nomisma, la presentazione della Terza Edizione del 
Bilancio Sociale AIOP Emilia-Romagna. L’evento avrà lo scopo di continuare il percorso di analisi e 
condivisione del ruolo che l’ospedalità privata riveste all’interno del territorio regionale, non solo come 
fondamentale contributo all’erogazione di servizi sanitari di alta qualità, ma anche come insieme di attori 
che promuovono, incentivano e consentono innovazione e sviluppo. 

Il rapporto curato da Nomisma a livello metodologico e scientifico, oltre ad analizzare le performance 
economiche, sociali ed ambientali dell’aggregato di strutture sanitarie associate ad AIOP Emilia-Romagna, 
si concentra sull’evoluzione e le prospettive della riabilitazione. I cambiamenti che caratterizzano tale 
ambito di specializzazione e il progressivo mutamento dei modelli di assistenza saranno discussi da figure 
istituzionali ed esperti di settore. 

Nell'occasione AIOP annuncerà la volontà di finanziare nuove borse di studio per supportare la 
specializzazione di medici nel campo riabilitativo e garantire un ulteriore strumento di sostegno al sistema 
regionale. 

Parteciperanno ai lavori, tra gli altri, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e la 
Sottosegretaria al Ministero della Salute Sandra Zampa.   



 
 
 
 

14:30 Registrazione partecipanti 
  

  

14:45 APERTURA LAVORI 

 

 

Bruno BIAGI | Presidente AIOP Emilia-Romagna e Vicepresidente AIOP Nazionale 

 

15:00 PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE AIOP EMILIA-ROMAGNA 2018 

 

 

Presentazione Nomisma 

  

15:30 INTERVISTA AGLI OPERATORI 

 

 

Lisa BERTI | Direttrice Scuola di specializzazione Medicina fisica e riabilitativa Università di Bologna 

Maria Grazia BENEDETTI | Direttrice Medicina fisica e riabilitativa Istituto Ortopedico Rizzoli 

Averardo ORTA | Coordinatore Commissione riabilitazione e Vicepresidente AIOP Emilia-Romagna 

 

16:15 INTERVISTA ALLE ISTITUZIONI 

 
 
Stefano BONACCINI | Presidente Regione Emilia-Romagna 

Sandra ZAMPA | Sottosegretaria Ministero della Salute 

 
 

Moderatore: Giulio SANTAGATA | Consigliere Nomisma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio stampa AIOP-EMILIA ROMAGNA 
aioper@er-aiop.com 
tel. 051 - 227829 
 
Ufficio Stampa Nomisma 
ufficiostampa@nomisma.it 
Edoardo Caprino – 339 5933457 
Giulia Fabbri - 3456156164 
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