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L’Associazione degli Ospedali Privati della Provincia 
di Bologna presenta alla ci�adinanza il se�imo Bilancio 
Sociale Aggregato delle stru�ure sanitarie dell’area 
metropolitana. 

Le 13 strutture sanitarie oggetto di questo studio, dotate 
di poco più di 1400 posti letto, generano circa 2600 
posti di lavoro, assistono oltre 40000 pazienti in regime 
di ricovero ogni anno (quasi un quarto dei ricoveri totali) 
con un valore della produzione che si attesta attorno 
ai 200mln di Euro. Dietro a questi numeri ci sono studio, 
ricerca, formazione continua e una attività molto 
complessa che coinvolge professionisti e utenti in maniera 
molto più profonda di quanto accada in altri settori. 

Le nostre strutture sono esempi concreti di imprenditoria 
virtuosa e il Bilancio Sociale consente di dimostrare nei fatti 
questo assunto rendendo pubbliche le performance delle 
strutture sanitarie AIOP insieme al loro impatto economico, 
sociale e ambientale nella società in cui viviamo.
La presentazione del Bilancio Sociale Aggregato, aperta 
ad esperti del settore e ai cittadini, vuole essere un momento 
per condividere risultati, riflettere e lavorare in rete 
guardando alle nuove sfide della sanità.

19 se�embre 2018
dalle 10:00 alle 13:00
Confindustria Emilia 
Via San Domenico 4
40124 Bologna

Convegno
accreditato ECM
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ISCRIZIONE E  INFO

Iscriviti online su 
aiopbologna.it/workshop
Per info scrivi a:
info@aiopbologna.it
facebook.com/AIOPBologna
tel. 051 33 45 46

Partecipazione gratuita 
fino a esaurimento posti.
Sarà data priorità agli iscritti. 
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WORKSHOP

Confindustria 
Emilia
10 posti auto

Nave�a C
Fermata Cestello

Linee 
16 / 29 / 30
 38 / 59 / A
Fermata Tribunale

Varco ZTL
inizio Zona
a Traffico
Limitato

Linee 
16 / 29 / 30
39 / 51 / 59 / A
Fermata Tribunale

Parcheggio
Ospitalità

San Tommaso
D'aquino

8 posti auto

vi
a 

Sa
n 
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o

vicolo Santa Chiara

via del Cestello

viale XII Giugno

via Castiglione

viale Enrico Panzacchi

Parcheggio
Staveco

circa 200 posti auto
(6 min a piedi )

La sede del workshop,  

c/o Confindustria Emilia in via 

S. Domenico 4, è raggiungibile 

tramite mezzi pubblici (vedi mappa) 

o con la propria auto.

Situata in zona a traffico limitato, 

dispone di un piccolo parcheggio 

interno. In alternativa si possono 

utilizzare due parcheggi nelle 

vicinanze.

NB: in entrambi i parcheggi si consiglia di 
arrivare il prima possibile per non 
rischiare di non trovare posto.

Parcheggio 
Staveco
200 posti auto circa
a 6 min a piedi
viale Enrico Panzacchi, 10 
t 342 91 86 735
orario: h 24

Prenotazione solo con anticipo
di almeno una settimana
Cassa automatica / pagamento
in contanti o con POS (carta 
di credito e Bancomat) 
costo: 2 €/h 
(dopo la 5a ora si passa alla 
tariffa giornaliera di 12 €)

Parcheggio Ospitalità
San Tommaso d’Aquino
8 posti auto
a 1 min a piedi
via S. Domenico, 1 
t 051.65 64 811
orario 08:00 > 00:30
 
Senza prenotazione
Pagamento in contanti (all’arrivo)
costo: 10 €
(unica tariffa giornaliera).
N.B. passare solo dal varco 
del Viale XII giugno e fare lo scarico 
della targa una volta arrivati 
poiché la zona è a traffico limitato




