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PRESENTAZIONE DEL 6° BILANCIO SOCIALE
AGGREGATO DELLE STRUTTURE SANITARIE
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 

È per il sesto anno consecutivo che gli Ospedali AIOP della provincia 
di Bologna presentano il proprio Bilancio Sociale Aggregato e lungi 
dal ritenerlo ormai una mera consuetudine continuiamo al contrario 
a considerarlo un fatto significativo e doveroso nei confronti della 
comunità nella quale operiamo.
Questa esperienza, che continua a rimanere unica nel panorama 
europeo, significa rendicontare pubblicamente i risultati del nostro 
lavoro di cura, il nostro ruolo economico e sociale nel territorio 
bolognese e il vincolo di fiducia che da sempre ci lega alle sue istitu-
zioni pubbliche.
Pur all’interno di una complessa e difficile ripresa economica del 
nostro Paese, anche questa volta, abbiamo continuato a investire in 
ricerca, formazione, sicurezza, infrastrutture e nuove tecnologie. 
Abbiamo garantito, attraverso i nostri ospedali, un’offerta di presta-
zioni di altissimo livello qualitativo. Soprattutto, abbiamo confer-
mato quale stella polare della nostra attività la centralità del citta-
dino e dei suoi bisogni all’interno dei percorsi di cura e salute in 
tutte le diverse accezioni.
Ci sentiamo dunque orgogliosamente parte di un sistema “pubbli-
co”, che è tra i migliori del mondo, non solo perché assumendo 
l’etica della responsabilità sociale dell’impresa come una pratica di 
lavoro quotidiana e perseguendo un’alta efficacia ed efficienza dei 
nostri servizi e strutture riteniamo di contribuire a mantenerlo tale; 
di più perché pensiamo quanto mai necessario oggi interpretare il 
nostro ruolo quali soggetti attivi e consapevoli di un sistema di 
Welfare, aperto all’innovazione e alle sperimentazioni, che contri-
buisca a ridurre le crescenti diseguaglianze sociali e a offrire ai 
cittadini una sempre maggiore qualità della vita.

Averardo Orta
Presidente AIOP Provincia di Bologna

PROGRAMMA

MODERATORE

INTERVENGONO

SALUTI

ISCRIZIONE E  INFO

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

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

66 11 se�embre 2017
dalle 10:30 alle 13:00
Confindustria Emilia 
Via San Domenico 4
40124 Bologna

AIOP PROVINCI A DI BOLOGNA CONVEGNO
ACCREDITATO
ECMBILANCIO SOCIALE

AGGREGATO
2016 
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WORKSHOP

Confindustria Emilia
10 posti auto

Nave�a C
Fermata Cestello

Linea 30
Fermata Tribunale

Parcheggio Ospitalità
San Tommaso D'aquino

8 posti auto

vi
a 
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o

vicolo Santa Chiara

via del Cestello

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 

utilizzando i 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 348.99 99 568
orario: 07:00 > 01:00

Senza prenotazione
Cassa automatica 
pagamento in contanti o con POS
(carta di credito e Bancomat)
costo: 2 € l’ora (dopo la 5a ora 
si passa alla tariffa giornaliera
di 12 € valida fino all’1 di notte)

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.


