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PRESENTAZIONE
DEL 5° BILANCIO SOCIALE
A 50 ANNI DALLA NASCITA DI AIOP 

Per il quinto anno consecutivo gli Ospedali AIOP della provincia
di Bologna presentano il proprio Bilancio Sociale Aggregato. 
Questa esperienza, unica a livello europeo, vuole contribuire a rinno-
vare il vincolo di �ducia che da sempre lega i nostri ospedali a questo 
territorio e alle sue istituzioni. Nonostante il perdurare di una crisi, non 
solo economica, che ha avuto pesanti ripercussioni addiri�ura sull’ 
aspe�ativa di vita che per la prima volta vede una �essione a livello 
nazionale, i nostri ospedali hanno saputo garantire un’o�erta di presta-
zioni di altissimo livello qualitativo, tali da risultare a�ra�ive anche 
verso i ci�adini di altre regioni, continuando a investire in ricerca, 
formazione, sicurezza, infrastru�ure e nuove tecnologie. Il quadro di 
incertezza che cara�erizza questa epoca vede accresciuto il ruolo 
degli ospedali AIOP nel quadro economico del nostro territorio in 
generale e in quello del sistema sanitario regionale in particolare. 
La stre�a collaborazione che ci ha visti impegnati nella recente o�ensi-
va alle liste d’a�esa ha ribadito l’e�cienza del modello integrato che 
sfru�a le diverse competenze e cara�eristiche degli erogatori per 
generare vantaggi all’intero sistema e migliorare il servizio ai ci�adini.

Possiamo orgogliosamente a�ermare di contribuire giornalmente a 
mantenere il sistema sanitario regionale dell’Emilia-Romagna uno dei 
più avanzati d’Europa e desideriamo condividere pubblicamente i 
risultati di questa analisi che conferma, anno dopo anno, l’e�cienza, 
l’elevato livello qualitativo e la �essibilità che ci contraddistinguono 
quale prezioso patrimonio comune.
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INTERVENGONO

MODERATORE

CONTATTI E ISCRIZIONI
iscrizione online: clicca qui
oppure scrivi a: info@aiopbologna.it
visita la pagina facebook AIOP Bologna
tel. 051 33 45 46 - fax 051 33 35 81
Come raggiungerci: guarda la mappa
(con info parcheggi e autobus)

NOTA BENE: Partecipazione gratuita �no
a esaurimento posti. Sarà data priorità agli iscri�i. 

19 se�embre 2016
dalle 9:00 alle 12:30
Unindustria Bologna
Via San Domenico 4
40124 Bologna

AIOP PROVINCIA DI BOLOGNA

BILANCIO SOCIALE
AGGREGATO
2015 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhD9rjhh0rvV6WI7KpxtV2uczT0pdiFvt2HBGOhnOPh47iHA/viewform
https://www.facebook.com/events/1709107949351848/
https://www.google.it/maps/@44.487925,11.3449157,17z/data=!4m2!6m1!1s1y458TpN1_vX7MIoVR_iR_UPiok8?hl=it



