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Le precedenti edizioni del Bilancio Sociale AIOP sono disponibili nel sito internet dell’Associazione
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Valore della produzione (MILIONI di €)
Andamento tasse e imposte (MILIONI di €)

Valore aggiunto globale lordo (MILIONI di €)

UNO SGUARDO D’INSIEME: HIGHLIGHTS ECONOMICI

124 MILIONI di € 
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umane (MILIONI di €) 
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“Ospedali & 
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Costi ambientali (migliaia di €)

UNO SGUARDO D’INSIEME: HIGHLIGHTS AMBIENTALI

l’approvvigionamento 
dell’energia elettrica 
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Ospedali 
associati
ad AIOP > 100 anni

di storia e 
tradizione

1 Codice 
etico 

condiviso

Oltre 50 
anni di 

Storia AIOP

26% P.L.  
accreditati 

sul tot. 
metropolit

ano

22% 
dimessi
accred. 
sul totale 
metropol-

itano

9 Strutture 
certificate 
ISO 9001

11 strutture 
sono dotate 

di un 
proprio 
codice 
etico

82% dei 
P.L. 

autorizzati 
accredita
ti dal SSN 
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trasparenza, dell’efficacia e dell’umanizzazione delle prestazioni sanitarie
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Fonte: Il valore sociale dell’ospedalità privata nella sanità pluralista, CENSIS, pp. 29

Assicurare un’adeguata formazione per i figli 

Storia Valori e 
principi Strategie Sistemi di 

gestioneContesto Stakeholder



dall’esterno

l’attrazione

dell’
.

20Storia Valori e 
principi Strategie Sistemi di 

gestioneContesto Stakeholder

dall’esterno

l’attrazione

dell’
.

20Storia Valori e 
principi Strategie Sistemi di 

gestioneContesto Stakeholder

dall’esterno

l’attrazione

dell’
.

20Storia Valori e 
principi Strategie Sistemi di 

gestioneContesto Stakeholder



dall’esterno

l’attrazione

dell’
.

20Storia Valori e 
principi Strategie Sistemi di 

gestioneContesto Stakeholder

dell’Emilia

un’analisi “grandi anziani”,

un’ulteriore

–

21

–

Storia Valori e 
principi Strategie Sistemi di 

gestioneContesto Stakeholder



dell’Emilia

dall’ultimo
dell’Emilia –

dell’Emilia

22Storia Valori e 
principi Strategie Sistemi di 

gestioneContesto Stakeholder

dell’indice



dell’Emilia

dall’ultimo
dell’Emilia –

dell’Emilia

22Storia Valori e 
principi Strategie Sistemi di 

gestioneContesto Stakeholder

dell’indice

23Storia Valori e 
principi Strategie Sistemi di 

gestioneContesto Stakeholder

l’

L‘

un’incidenza

L’ospedalità privata offre, in proporzione, il doppio delle giornate 

° “Ospedali Salute”

23Storia Valori e 
principi Strategie Sistemi di 

gestioneContesto Stakeholder

l’

L‘

un’incidenza

L’ospedalità privata offre, in proporzione, il doppio delle giornate 

° “Ospedali Salute”



Rapporto annuale Aiop/Ermeneia “Ospedali & Salute”.
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l’uguaglianza di tutti i cittadini rispetto 

ospedalieri nell’interesse del Paese.
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18.800 ore 
di 

formazione
erogate 18 mln € in 

imposte  e 
tasse 

51% 
occupati 

donne

80% dip. 
residenti a 
Bologna e 
provincia

55 mila ore  
di 

maternità 2.594  
persone 

impiegate 
al 31.12

1.423  posti 
letto 

autorizzati

310.829 
giornate di  
degenza 

42.060
degenti

151 stage 
e tirocini
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l’

*Personale Infermieristico e OSS, Amministrativo, Tecnico (fisioterapisti, 
laboratori analisi, diagnostica, altri addetti)
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•
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•
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dall’indice
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dell’acqua

l’ausilio
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L’investimento

•

•
•

•

•
•
•
• l’Università

• l’impatto

•

•

•
• dell’Azienda
•

•

•

•

all’assistenza

• l’impatto

•
•

•

study”
• all’interno

•
all’assistenza

•

•

•

•

•

• l’unico

•

•
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l’analisi

l’adeguatezza

42

•

• l’

1. Personale

• Adeguamento progressivo e continuo delle 
competenze di personale

• Inserimento della figura dei caregiver
• Ridefinizione delle responsabilità

2.Accreditament
o Istituzionale

• Rispetto dei requisiti normativi richiesti 
dall’Accreditamento Istituzionale della 
Regione

• Accreditamento Istituzionale definitivo con 
mezzi di soccorso

3. Progetti a 
beneficio dei 
pazienti

• Percorso «Dimissioni Protette», progetto 
«Ospedale senza Dolore», Comitato Infezioni 
Ospedaliere 

• Adeguamento della cartellonistica interna 
ed esterna

4. Tecnologia,
R&S

• Riconoscimento del paziente attraverso 
braccialetto identificativo e 
implementazione del programma gestionale

• Informatizzazione della cartella ospedaliera e 
dei processi ospedalieri

• Ricerca, studio, sperimentazione clinica e 
partecipazione a congressi nazionali e 
internazionali
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Campagna informativa sull’educazione alimentare 
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•
•
•
•
• dell’assistenza

•

•
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Che cos’è?
Sulla base dell’esperienza delle Centrali di Continuità fra Ospedale e 
Territorio l’Azienda USL di Bologna ha avviato, nel 2012, la Centrale 

dell’area metropolitana bolognese.

Dopo la segnalazione, effettuata dall’ospedale dal quale il cittadino 
sta per essere dimesso, l’operatore della CEMPA, tenuto conto delle 

reparti di lungodegenza o nelle RSA dell’area metropolitana.

•
•
•
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Sulla base dell’esperienza delle Centrali di Continuità fra Ospedale e 
Territorio l’Azienda USL di Bologna ha avviato, nel 2012, la Centrale 

dell’area metropolitana bolognese.

Dopo la segnalazione, effettuata dall’ospedale dal quale il cittadino 
sta per essere dimesso, l’operatore della CEMPA, tenuto conto delle 

reparti di lungodegenza o nelle RSA dell’area metropolitana.

•
•
• dell’operato

l’imposizione

l’energia

0,0121 €/Kwh

0,0125 €/mc

* dell’accisa

dell’Agenzia
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L’impegno

all’Associazione
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dell’innovazione, l’obiettivo

all’edizione

dall’interno



L’impegno
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dell’innovazione, l’obiettivo

all’edizione

dall’interno

l’opportunità

l’esperienza

l’orario

dall’attivazione

dell’Università

47

l’Accordo
l’AIOP
l’Ospedalità

l’attività

“modello romagnolo”



Highlights 
2018

216 mln € 
Valore della 
Produzione

+3,8% rispetto 
al 2017 

145 mln € 
Valore 

Aggiunto

133  mln € 
Patrimonio 

Netto 

39,9 mln € 
a fornitori in 

Emilia 
Romagna 

9,5 mln € 
Servizi affidati 
in outsourcing

22,7 mln € 
Investimenti

48

producono e mantengono all’interno 

un’ottica di sviluppo sostenibile»



l’efficacia l’efficienza
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nell’attività

50

Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto
(dati in migliaia di euro)

31/12/2016 31/12/2017

A) Valore della produzione 

B) Costi intermedi della Produzione 

C) Saldo della gestione finanziaria e 
accessoria

Valore Aggiunto globale lordo (A-
B+C)  
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Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto
(dati in migliaia di euro)

31/12/2016 31/12/2017

A) Valore della produzione 

B) Costi intermedi della Produzione 

C) Saldo della gestione finanziaria e 
accessoria

Valore Aggiunto globale lordo (A-
B+C)  

142.025
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dell’esercizio
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Ripartizione del Valore Aggiunto (2018)



dell’esercizio
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Ripartizione del Valore Aggiunto (2018)

dell’ambiente

nell’ambito
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177 posti 
di lavoro

9,5 mln di 
euro in 
appalto

all’outsourcing

l’economia dell’indotto
dell’
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Highlights
2018

1,70 Kg 
rifiuti 

sanitari  a 
rischio per 
giornata di 
degenza 

5,1 mln € 
costi 

ambient
ali

-2% 
consumo 
di acqua

Iniziative di 
risparmio 

ed 
efficienza 

energetica
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l’importanza
dell’ambiente dell’impatto

“antidegrado”
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l’importanza
dell’ambiente dell’impatto

“antidegrado”
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dell’acqua

l’impiego

l’utilizzo
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di €)
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58 Strutture

–

L’Ospedale

L’Ospedale un’ampia

L’Ospedale

l’altra

l’azienda
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dall’apertura

d’eccellenza,
d’avanguardia

l’inaugurazione

d’esposizione

L’Ospedale “
”, l’UNI

dell’umore,

60Strutture
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d’avanguardia

l’inaugurazione

d’esposizione

L’Ospedale “
”, l’UNI

dell’umore,

60Strutture

–

L’Ospedale

L’equipe

all’assistenza,

L’Ospedale

61Strutture

–



l’ospedale

L’ospedale,

l’evolvere all’attuale

L’attività

l’Ortopedia, d’eccellenza
l’attivazione
l’eccellenza

l’obiettivo

L’efficacia l’appropriatezza
dell’assistenza

l’adozione
dell’Accreditamento

l’ospedale nell’erogazione

“S net”
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–

L’approccio

l’Ospedale

all’estero

dell’accreditamento

l’attività

63Strutture
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