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Presentazione Bilancio di Missione

Con l’avvio della pianificazione strategica del 2011 si è definita 
una nuova struttura organizzativa e nuovi modelli di funzionamento, 
interpretando e declinando il mandato ricevuto nell’atto di nomina 
dalla Giunta Regionale. 

Hanno assunto una particolare rilevanza le azioni volte a rafforzare 
l’integrazione con l’Università, con l’Azienda USL di Bologna e con le 
altre Aziende di Area Vasta. Concretizzando da un lato l’attuazione 
della mission aziendale, che vede nell’integrazione tra assistenza, 
didattica e ricerca un punto di riferimento, dall’altro l’ottenimento 
di risultati tesi alla razionalizzazione dei processi interni e al 
miglioramento dei servizi erogati ai cittadini. Attraverso un puntuale 
coinvolgimento dei professionisti e delle istituzioni interessate si è 
arrivati alla predisposizione di una pianificazione strategica a lungo 
termine, che costituirà la base di lavoro dei prossimi anni e consentirà 
di disporre di un riferimento per la programmazione degli obiettivi 
annuali:

 � Centralità del paziente attraverso una maggiore attenzione ai 
percorsi ed alla sicurezza delle cure;

 � Valorizzazione dei professionisti e delle professioni sanitarie in 
genere;

 � Recupero dell’efficienza attraverso la programmazione degli 
investimenti e la ridefinizione del ruolo dei servizi di supporto.
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Il dettaglio di quanto sopraesposto vede una puntuale 
rendicontazione nel Bilancio di Missione 2011. 

Il modello di riferimento, a cui l’Azienda sta già attivamente 
lavorando da tempo, è quello relativo all’ospedale per intensità 
di cura, che consente da un lato al medico di concentrarsi sulle 
proprie competenze distintive ovunque siano i pazienti di cui ha la 
responsabilità, dall’altro all’infermiere di utilizzare al meglio le proprie 
con una valorizzazione crescente del proprio ruolo. 

Sul piano economico-finanziario sono state programmate e 
realizzate azioni di governo della spesa in diversi ambiti: farmaceutica, 
dispositivi medici, revisione dei processi interni ed  internalizzazione 
di attività svolte presso le Case di Cura. Il contesto economico 
finanziario, in cui l’Azienda inserisce oggi la propria programmazione 
pluriennale, impone una particolare attenzione all’efficienza, con il 
fine di evitare che le ristrettezze finanziarie abbiano ricadute dirette 
sui servizi erogati ai cittadini.

La revisione dell’assetto organizzativo dell’Azienda si è concentrata 
prevalentemente su due ambiti: i servizi di supporto, accentuandone 
la trasversalità e la gestione per processi, ed infine le funzioni più 
proprie di direzione sanitaria, attraverso una nuova articolazione  che 
garantisca una migliore presa in carico del cittadino in ogni momento 
del percorso di cura. 

Ringraziando quanti hanno contribuito finora al raggiungimento di 
questi risultati, il 2011 pone le basi per potere proseguire con fiducia 
nei prossimi anni. L’impegno della Direzione Aziendale e di tutto il 
personale sarà teso alla realizzazione di quanto richiesto dal difficile 
contesto in cui ci troviamo ad operare.  

Buona lettura

      Sergio Venturi

Presentazione Bilancio di Missione
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Contesto di riferimento
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                    Contesto                                           1di riferimento

In questo capitolo iniziale vengono illustrate le disposizioni 

normative nazionali e regionali che informano le azioni del 

Policlinico. Viene poi presentato il quadro delle relazioni che 

intercorrono tra l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di 

Bologna e l’Università di Bologna. Le relazioni con l’Università 

si fondano su un sistema di accordi attuativi dei protocolli d’intesa 

stipulati tra Regione e Università interessate. La Facoltà di Medicina 

e Chirurgia ha diversi corsi attivi, che insistono direttamente sulle 

strutture dell’Azienda. Numerose convenzioni sono stipulate con 

altre Facoltà dell’Università di Bologna e con varie Facoltà di altre 

Università per la collaborazione nel completamento della formazione 

universitaria.

Nell’ambito della rete dell’offerta regionale dell’attività di ricovero 

si è registrata, nell’ultimo anno, una diminuzione nella dotazione 

aziendale di posti letto.

L’Azienda si conferma poi come sede di numerosi centri di 

riferimento formalizzati, quali il Centro Trapianti di Organi e 

Tessuti, il Centro per la Sindrome di Marfan, il Centro per le Malattie 

Rare.

Infine, sono presentati i principi generali degli accordi di fornitura, 

siglati dall’Azienda con le Aziende USL di Bologna e Imola e con gli 

Istituti Ortopedici Rizzoli.
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1.1 Quadro normativo e istituzionale

1.1 Quadro normativo e istituzionale

Numerose sono le disposizioni normative nazionali e regionali che, succedutesi negli ultimi 

anni, hanno prodotto effetti significativi per l’assetto e l’attività delle aziende sanitarie, 

determinando un complesso contesto di riferimento normativo ed istituzionale. 

All’interno del portale del Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna, si trova 

una sezione interamente dedicata alla legislazione e agli atti amministrativi per i livelli 

nazionale, regionale e locale: ”http://www.saluter.it/documentazione/leggi”.

A tale sezione si può fare riferimento per gli aggiornamenti legislativi.

Nella trattazione dei singoli temi riportati nel presente documento è comunque 

richiamata la normativa di riferimento.

1.2 Il sistema delle relazioni con l’Università

Di seguito viene illustrato in termini generali il quadro delle relazioni istituzionali che 

intercorrono tra l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna e l’Università 

di Bologna.

1.2.1 Relazioni con l’Ateneo

L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna è l’Azienda sanitaria di riferimento 

per la collaborazione tra il Servizio sanitario regionale e l’Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna, ai sensi della L.R. 29/2004 (art. 9, comma 6) che disciplina le 

Aziende Ospedaliero - Universitarie in analogia alle Aziende Usl e secondo i principi del 

decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, cui si richiama espressamente.

Lo stesso modello delle Aziende Ospedaliero - Universitarie definito con la legge 

regionale 23.12.2004, n. 29 e con la deliberazione di Giunta n. 318 del 14.02.2005, è 

stato concepito dal legislatore come strumento di collaborazione e di integrazione con 

l’Università.

Nell’ambito della missione aziendale è quindi centrale il compito di conseguire e 

rafforzare l’integrazione tra le attività assistenziali e le attività di didattica e 

di ricerca svolte dal Servizio Sanitario e dall’Università. A questo fine, il sistema 

delle relazioni con le Università si fonda, a livello regionale, sui protocolli d’intesa tra 

la Regione Emilia-Romagna e le Università di Bologna, di Ferrara, di Modena - Reggio 

Emilia e di Parma. A livello locale, operano gli Accordi di attuazione dei suddetti protocolli 

d’intesa stipulati, nel caso specifico, tra quest’Azienda e l’Università di Bologna.

Il sistema, così sommariamente delineato, non presenta novità nel periodo considerato. 

Il quadro dei Protocolli d’Intesa tra la Regione e le Università è il seguente:

Le disposizioni 
normative nazionali 
e regionali che 
informano le azioni 
del Policlinico 
determinano un 
complesso contesto di 
riferimento normativo 
ed istituzionale

Quadro delle relazioni 
che intercorrono tra 
l’Azienda Ospedaliero 
- Universitaria di 
Bologna e l’Università 
di Bologna

Le relazioni con 
l’Università si fondano 
su un sistema di 
accordi attuativi dei 
protocolli d’intesa 
stipulati tra Regione e 
Università interessate

Quadro normativo e istituzionale    Contesto
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1 � il protocollo d’intesa tra la Regione e le Università del 14 febbraio 2005, previsto dall’art. 

9 della legge regionale 23 dicembre 2004 n. 29 (deliberazione della Giunta Regionale 

n. 297 del 14.02.2005) è scaduto. Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1495 

dell’11.10.2010, la sua validità è stata prorogata fino al 31.12.2010, nell’attesa della 

definizione di un nuovo Protocollo. Presso la Direzione Generale alla Sanità e Politiche 

Sociali della Regione Emilia-Romagna è stato istituto un Gruppo di lavoro allargato 

alle Aziende Ospedaliero - Universitarie, propedeutico al rinnovo;

 � è vigente il protocollo d’intesa sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina 

e Chirurgia, sottoscritto tra Regione e Università dell’Emilia-Romagna il 25.10.2006 

(deliberazione di Giunta regionale n. 1546 del 15.11.2006);

 � il nuovo Protocollo d’intesa sulla formazione delle professioni sanitarie infermieristiche, 

ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione non è ancora stato stipulato. 

Per quanto ancora applicabili, vigono le norme del protocollo di intesa stipulato il 

24.07.1996 tra Regione Emilia - Romagna e Università, così come previsto all'art. 6, 

comma 3, del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche, per l’espletamento 

dei corsi di Diploma Universitario.

Tra l’Azienda e l’Università di Bologna vigono i seguenti accordi attuativi dei protocolli 

d’intesa a livello regionale:

 � per quanto riguarda le attività assistenziali essenziali per le funzioni istituzionali 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia, si fa ancora riferimento, in quanto applicabile, 

alla disciplina dell’accordo locale sottoscritto il 28 maggio 1999 e con effetto dal 21 

luglio dello stesso anno, in attuazione del previgente Protocollo d’intesa per le attività 

assistenziali, stipulato tra la Regione e le Università il 18.3.1998, ai sensi dell’art. 6, 

comma 1 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.;

 � per quanto concerne la formazione specialistica, il 18.11.2008 è stato stipulato 

l’Accordo attuativo locale tra l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna - 

Policlinico S.Orsola - Malpighi e l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in 

attuazione del Protocollo d’intesa sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina 

e Chirurgia sottoscritto tra Regione e Università dell’Emilia-Romagna;

 � per la formazione delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, 

tecnico-sanitarie e della prevenzione vige ancora l’ “Accordo attuativo tra l'Università 

degli Studi di Bologna e l'Azienda Ospedaliera di Bologna - Policlinico S.Orsola - Malpighi 

per l'espletamento dei corsi di diploma universitario per infermiere, fisioterapista e 

tecnico sanitario di laboratorio biomedico di cui all'art. 2 della legge 19.11.1990 

n. 341 ed in attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 e 

successive modifiche e decreto MURST - Sanità del 24.07.1996” (deliberazione del 

Direttore Generale n. 2883 del 31.12.1997). L’Accordo è stato oggetto di successive 

integrazioni, al fine di comprendervi il diploma universitario di ostetrica e di tecnico 

sanitario di radiologia medica (deliberazione n. 29 del 13.03.2000).

Il quadro delle relazioni con l’Università comprende altri accordi anch’essi già vigenti da 

tempo: 

 � “Accordo tra l’Università di Bologna e l’Azienda Ospedaliera sulla rilevazione del debito 

orario del personale universitario convenzionato, equiparato alla dirigenza sanitaria”, 

                    Il sistema di relazione con l’Università    Contesto
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sottoscritto il 26.02.2002; 

 � “Protocollo integrativo concernente il personale tecnico-amministrativo, tra l’Azienda 

Ospedaliera di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi e l’Università degli Studi di 

Bologna”, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 112 del 22.07.2002 

(per le parti tuttora compatibili); 

 � “Accordo tra l’Università degli Studi di Bologna e l’Azienda Ospedaliera di Bologna - 

Policlinico S.Orsola - Malpighi, sull’impiego nell’attività assistenziale dei Dottorandi 

(L. 14/01/99, n. 4) e dei Titolari di Assegno di Ricerca (L. 27.12.1997, n. 449)”, 

operativo dal 2003, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l'impiego 

dei dottorandi e degli assegnisti nelle attività assistenziali all'interno dell'Azienda.

A conclusione di questo paragrafo occorre, quantomeno, accennare brevemente alle 

novità che si profilano in un prossimo futuro nel sistema delle relazioni in argomento, 

per i cambiamenti che stanno interessando le università in seguito all’entrata in vigore 

della legge 30.12.2010, n. 240: “Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario.”

In massima sintesi, la legge di riforma prevede, anche attraverso complessi 

meccanismi di attuazione, una riorganizzazione della struttura interna e di governo 

dell’università. In particolare, si evidenzia l’attribuzione ai dipartimenti delle funzioni 

finalizzate allo svolgimento non solo della ricerca scientifica, ma anche delle attività 

didattiche e formative. La legge dispone una riduzione, mediante accorpamento, del 

numero dei dipartimenti, con la previsione della possibilità di istituire tra più dipartimenti, 

raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo con funzioni 

di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche.

L’Università di Bologna, in attuazione delle previsioni della legge, si è dotata di un nuovo 

Statuto, con Decreto Rettorale 13 dicembre 2011.

A parte le considerazioni riportate sopra, la legge 240/2010, incide in modo diretto sul 

sistema di rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Atenei, con le disposizioni contenute 

nell’art. 6, comma 13, dove si prevede l’emanazione con decreto ministeriale di uno 

schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per 

regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio Sanitario 

Nazionale.

Tale disposizione pone, evidentemente, diverse questioni di coerenza rispetto al sistema 

delle fonti normative vigenti in materia, ragione per la quale è necessario attendere che 

le stesse questioni siano affrontate nelle sedi competenti.

Con le note riportate sopra è stata ripercorsa a grandi linee la struttura istituzionale dei 

rapporti tra il Servizio sanitario regionale e le Università e, nello specifico, tra l’Azienda 

e l’Università di Bologna, con particolare riferimento alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

senza con ciò esaurirne la complessità e senza entrare nei contenuti per i quali si rinvia 

ai successivi paragrafi 2.4. e 3.6.

Il sistema di relazione con l’Università    Contesto
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11.2.2 Relazioni con altre facoltà o altri Atenei

Oltre che con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, l’Azienda è in rapporti con altre 

Facoltà e strutture didattiche dell’Università di Bologna, al fine di collaborare per 

il completamento della formazione accademica e professionale dei discenti, attraverso 

lo svolgimento di tirocini. Un numero considerevole di rapporti analoghi è istituito con 

altre Università, prevalentemente nell’interesse delle rispettive Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, ma anche di altre Facoltà.

I tirocini formativi e di orientamento possono essere di tipo curricolare, rivolti cioè 

agli studenti che partecipano ai corsi universitari oppure, dopo il conseguimento della 

laurea, non curricolari. In questo caso non possono avere una durata superiore a sei 

mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi solo a favore di neo-diplomati o 

neo-laureati entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. Il tirocinio 

può essere finalizzato anche all’ammissione all’esame di Stato, dove previsto (tirocini 

professionalizzanti). Le attività di tirocinio sono state regolamentate dal D.M. 142/98, 

che prevede la stipula di convenzioni, che hanno lo scopo di disciplinare la relazione 

tra l’Azienda (soggetto ospitante) e l’Università interessata (soggetto promotore) e che 

comportano l’assunzione da parte dell’Azienda dell’impegno ad accogliere presso le sue 

strutture studenti o laureati in tirocinio. La materia è stata di recente modificata dall’art. 

11 del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con L. 14/09/2011, n. 148 (cfr. anche la 

circolare 12/09/2011, n. 24/2011, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali).

I tirocini che si svolgono nell’azienda sono perlopiù di tipo curricolare o professionalizzante.

Sono, inoltre, vigenti convenzioni con altre Università per le specifiche finalità di 

formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti a diverse Scuole di 

Specializzazione.

Di seguito, si elencano le convenzioni con Facoltà e Dipartimenti dell’Università di 

Bologna, stipulate nel 2011 o ancora in vigore nello stesso anno:

 � convenzione con l’Università di Bologna - Master in Ingegneria Clinica proposto dalla 

I e II Facoltà di Ingegneria e l’Ente di Formazione COFIMP, per stage formativi;

 � convenzione con l’Università di Bologna - Facoltà di Psicologia - Polo Scientifico-

Didattico di Cesena, per lo svolgimento delle attività di tirocinio;

 � convenzione con l’Università di Bologna, per l’utilizzo di strutture e personale del 

Servizio di Farmacia del Policlinico S. Orsola - Malpighi da parte della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;

 � convenzione con l’Università di Bologna - Master in “Management Farmaceutico: 

politiche aziendali per la salute dell’uomo e dell’ambiente”, per stage formativi;

 � convenzione con l’Università di Bologna - Master in “Valutazione dei Farmaci e 

Farmacoepidemiologia”, per stage formativi;

 � convenzione di stage relativa al Master in “Programmazione, Gestione e Valutazione 

dei Servizi sanitari” dell’Università di Bologna - Dipartimento di Medicina e Sanità 

Pubblica;

 � convenzione quadro con l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Facoltà di 

Il sistema di relazione con l’Università    Contesto
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Ingegneria per lo svolgimento delle attività di tirocinio;

 � convenzione con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna, per 

lo svolgimento dei tirocini degli studenti della Classe delle Lauree e della Classe delle 

Lauree Specialistiche in Scienze dell’Educazione e della Formazione attivate dalla 

stessa Facoltà;

 � convenzione con l’Università di Bologna - Master di I livello in Diritto Sanitario, per 

tirocini formativi e di orientamento;

 � convenzione con l’Università di Bologna per i tirocini Master in “Medicina Palliativa: 

Modelli Organizzativi, Clinica, Ricerca, Leadership”;

 � convenzione di tirocinio con l’Università di Bologna - Master in “Amministratore di 

sistema in diagnostica per immagini e radioterapia”;

 � convenzione di stage con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna per il Master 

Universitario in “Management nell’Area Infermieristica, Ostetrica e Tecnico Sanitaria” 

- Sede di Rimini.

Segue l’elenco delle convenzioni con altri Atenei:

 � convenzione a scopo di didattica integrativa con l’Università degli Studi di Modena 

e Reggio Emilia - Facoltà di Farmacia - Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera;

 � convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento con l’Università degli Studi 

di Modena e Reggio Emilia per il corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche 

e Ostetriche;

 � convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento con l’Università degli Studi 

di Modena e Reggio Emilia - Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia;

 � convenzione con l’Università degli Studi di Ferrara per lo svolgimento delle attività 

di tirocinio/stage di formazione e orientamento per studenti iscritti al corso di laurea 

specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche;

 � convenzione con Università degli Studi di Udine e di Trieste per l’attività di tirocinio 

formativo previsto dal Corso di laurea Specialistica inter-ateneo in Scienze 

Infermieristiche e Ostetriche;

 � convenzione unica di tirocinio formativo con l’Università degli Studi di Parma;

 � convenzione per tirocini di formazione e orientamento per gli studenti e i neolaureati 

dell’Università degli Studi di Verona;

 � convenzione con l’Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

per lo svolgimento di tirocinio formativo e di orientamento;

 � convenzione quadro con l’Università degli Studi di Firenze per lo svolgimento di 

tirocini formativi e di orientamento;

 � convenzione con l’Università G. D’Annunzio di Chieti - Pescara - Facoltà di Medicina 

e Chirurgia per lo svolgimento del tirocinio pratico degli studenti del Master in 

“Management infermieristico per le funzioni di coordinamento”;

 � convenzione con l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” per lo svolgimento del 

tirocinio di formazione e orientamento;

 � convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento per gli 

studenti iscritti ai Corsi di studio dell’Università di Pisa (Master di I livello in 

Il sistema di relazione con l’Università    Contesto
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1“Coordinamento infermieristico di donazione e trapianto di organi e tessuti”);

 � convenzione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - 

Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute, per la frequenza dei tirocinanti 

del corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche per l’anno 

accademico 2011-2012;

 � convenzione con l’Università degli Studi del Molise, per lo svolgimento del tirocinio 

formativo - professionalizzante degli iscritti al Corso di Formazione per “Mediatori 

Interculturali”;

 � convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento degli studenti 

e dei laureati dell’Università degli Studi di Perugia - Corso di laurea Specialistica in 

Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana;

 � convenzione a scopo di formazione specialistica dei medici iscritti alla Scuola di 

specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Università degli Studi 

di Modena e Reggio Emilia;

 � convenzione a scopo di formazione specialistica dei medici iscritti alla Scuola di 

specializzazione in Chirurgia vascolare dell’Università degli Studi di Catania;

 � convenzione di tirocinio di formazione e orientamento con la Libera Università di 

Comunicazione e Lingue IULM con sede in Milano;

 � convenzione quadro per tirocini formativi e di orientamento con l’Università degli 

Studi di Milano Bicocca;

 � convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento con l’Università degli Studi 

di Modena e Reggio Emilia - Master in “Funzioni di coordinamento nelle professioni 

sanitarie”;

 � convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento con l’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia - Corso di laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria 

e Perfusione Cardiovascolare;

 � convenzione con l’Università degli Studi dell’Aquila per lo svolgimento di attività di 

tirocinio e di orientamento (ai sensi dell’art. 18 L. 196/97 e dell’art. 1 D.M. lavoro 

e Previdenza Sociale n. 142/98) per studenti, laureati e diplomati della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia;

 � convenzione con COREP - Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente 

(costituito da Università degli Studi di Torino e Regione Piemonte) per gli stage di 

Master dell'Area Medicina dell'Università degli Studi di Torino (Master in Organizzazione 

e Coordinamento dell'Assistenza Infermieristica);

 � convenzione con Università Telematica Telma per tirocini di formazione e di 

orientamento;

 � convenzione quadro con l’Università Telematica Pegaso, con sede in Napoli, per 

tirocini di formazione e di orientamento;

 � convenzione di tirocinio formativo e di orientamento con l’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”;

 � convenzione per l’espletamento di tirocini formativi per laureati frequentanti il 

Master universitario di primo livello in “Management infermieristico per le funzioni 

di coordinamento” attivato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma presso 

Il sistema di relazione con l’Università    Contesto
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l’Istituto Ospedaliero la Fondazione Poliambulanza di Brescia;

 � convenzione con l’Università degli Studi di Pavia, per lo svolgimento del tirocinio 

pratico post laurea per l’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio 

della professione di Psicologo;

 � convenzione con l’Università degli Studi di Ferrara per lo svolgimento delle attività di 

tirocinio;

 � convenzione a scopo di formazione specialistica dei medici iscritti alla Scuola di 

specializzazione in Pediatria dell’Università degli Studi di Ferrara;

 � convenzione con l’Università G. D’Annunzio di Chieti - Pescara - Facoltà di Psicologia 

per lo svolgimento dei tirocini formativi obbligatori per studenti e laureati;

 � convenzione a scopo di formazione specialistica dei medici iscritti alla Scuola di 

specializzazione in Cardiochirurgia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

 � convenzione a scopo di formazione specialistica dei medici iscritti alla Scuola di 

specializzazione in Pediatria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

 � convenzione quadro per tirocini di formazione di orientamento con l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”;

 � convenzione quadro per tirocini di formazione e di orientamento per gli studenti e i 

laureati iscritti ai corsi di studio dell’Università degli Studi di Siena;

 � convenzione con il Consorzio Interuniversitario FO.R.T.UN.E per lo svolgimento 

del tirocinio del Master Universitario di II Livello in Psicodiagnostica e Valutazione 

Psicologica;

 � convenzione di stage con la Scuola Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana” di 

Bolzano, per gli studenti del Corso di laurea in Infermieristica;

 � convenzione di tirocinio post-lauream con l’Università degli Studi di Firenze – Facoltà 

di Psicologia, per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di 

Psicologo;

 � convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento stipulata 

con LUSPIO - Libera Università degli Studi per l’Innovazione e le Organizzazioni, con 

sede in Roma;

 � convenzione quadro per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento 

stipulata con l’Università Carlo Cattaneo - LIUC, con sede in Castellanza (VA);

 � convenzione per lo svolgimento del tirocinio formativo obbligatorio nell’ambito del 

Master di I livello in “Coordinamento e Management della Funzione Infermieristica” 

con l’ Università Telematica non statale “Giustino Fortunato”;

 � convenzione con l’Università degli Studi di Parma per l’attuazione di attività di tirocinio 

professionalizzante per laureati in Scienze e tecniche psicologiche e Psicologia nelle 

classi L24 e LM51 (ex XXXIV e 58/S) ai fini dell’esame di stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione;

 � convenzione di stage formativo facoltativo con CESTAS (Centro di Educazione Sanitaria 

e Tecnologie Appropriate Sanitarie) nell’ambito del Corso di Alta Formazione in 

“Organizzazione e management dei servizi socio-sanitari in contesti differenziati per 

dirigenti nei paesi esteri” promosso dall’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

 � convenzione di tirocinio formativo e di orientamento con il Politecnico di Milano;
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 � convenzione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Facoltà di 

Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento;

 � convenzione con UNINFORM GROUP - Ente di Formazione accreditato alla Regione 

Lazio per la Formazione Professionale, per l’effettuazione di tirocini formativi e di 

orientamento;

 � convenzione con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per lo svolgimento di 

tirocini formativi e di orientamento.

1.3 La rete integrata dell’offerta regionale

1.3.1 Struttura dell’offerta

Complessivamente il territorio metropolitano presenta, nel 2011, una dotazione 

di 4.843 posti letto (PL) (Tabella 1.1), in apparente aumento di 138 PL rispetto al 

2010: accanto ad una riduzione nell’Azienda Ospedaliero - Universitaria e nello IOR 

rispettivamente di 32 e di 9 PL, risulta un aumento di 178 posti letto nel privato 

accreditato legato alla formalizzazione da parte dell’accreditamento istituzionale dei PL 

del privato accreditato, prima indicati sulla base dell’utilizzo.

A questi va aggiunta l’offerta di 226 PL per acuti e di 25 PL di riabilitazione non accreditati.

Tabella 1.1  Posti letto dei presidi pubblici e privati accreditati nel territorio metropolitano e della 
provincia di Bologna. Anni 2004 - 2011

Posti letto       
accreditati

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AUSL 1.926 1.869 1.889 1.859 1.843 1.823 1.817 1.818

AOU 1.743 1.734 1.714 1.730 1.758 1.716 1.654 1.622

IOR 312 312 312 324 324 343 336 327

Privato accreditato 1.053 861 754 908 895 892 898 1.076

Totale
metropolitano

5.034 4.776 4.669 4.821 4.820 4.774 4.705 4.843

Imola
(pubblico e privato)

570 577 581 577 590 591 564 565

Totale provincia 5.604 5.353 5.250 5.398 5.410 5.365 5.269 5.408

Fonte dati Regione Emilia - Romagna

Nota tabella 1.1: fino al 2010 i PL del privato accreditato erano dati provvisori sulla base dell’utilizzo, 
in attesa di recepire il dato sull’accreditamento istituzionale formalizzato al 31/12/2010.

Rispetto al 2010 
aumentano i posti 
letto nel privato 
accreditato.
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Tabella 1.2 Posti letto dei presidi pubblici e privati accreditati nel territorio metropolitano e della 
provincia di Bologna per tipologia e rapporto con la popolazione residente (Anno 2011)

AZIENDE

N° posti letto Indicatori

Acuti Riabili-
tazione LD Totale PL acuti  

‰ ab.

PL riab 
e LD ‰ 

ab.
PL totali 

AUSL BO 1.618 46 154 1.818

AOU 1.503 73 46 1.622

IOR 306 21 327

privato 

accreditato
663 167 246 1.076

Totale 
metropolitano

4.090 307 446 4.843 4,76 0,88 5,63

Imola 355 158 52 565 2,69 1,59 4,28

Totale        
provincia

4.445 465 498 5.408 4,48 0,97 5,45

Fonte dati Regione Emilia - Romagna

La mappa che segue riporta il dettaglio delle strutture ospedaliere pubbliche e private 

ubicate nei distretti del territorio dell’Azienda Usl di Bologna.

Figura 1.1 Strutture presenti nel territorio dell’Azienda USL di Bologna. Posti letto pubblici e 
privati accreditati RER al 31.12.2011.

	   Fonte Mod.HSP12-13
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11.4 Osservazioni epidemiologiche 

Per quanto riguarda questo paragrafo, si rimanda al Bilancio di missione 2011 dell’Azienda 

USL di Bologna.

1.5 Accordi di fornitura 

L’’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi ha 

definito accordi di fornitura con l’Ausl di Bologna e l’Ausl di Imola. L’accordo 

di fornitura con l’Ausl di Bologna riguarda la fornitura di prestazioni di ricovero, di 

specialistica ambulatoriale, pronto soccorso e ambiti di collaborazione per quanto 

riguarda la clinical governance, la politica del farmaco e l’innovazione e lo sviluppo 

tecnologico ed informatico. I principi di riferimento dell’accordo 2011 derivano e danno 

continuità ai precedenti accordi, con particolare attenzione a quanto definito all’interno 

della programmazione locale dell’offerta, atta a soddisfare la domanda espressa 

dalla popolazione residente nei territori di competenza, con l’intento di perseguire 

l’autosufficienza territoriale, nel rispetto del modello organizzativo Hub & Spoke, della 

valorizzazione delle eccellenze presenti nelle diverse strutture e dell’appropriatezza di 

sede e del regime di erogazione delle prestazioni, in una logica di programmazione 

integrata dei servizi. Nella definizione degli obiettivi di produzione del sistema produttivo 

si è tenuto conto dei risultati conseguiti dagli accordi precedenti in termini di volumi di 

produzione e di volumi economici di scambio tra le aziende e dei seguenti elementi di 

contesto:

�� �necessità di ridurre le liste di attesa, in particolare mantenendo i tempi di attesa 

per interventi su patologia neoplastica entro 30 giorni e per le prestazioni critiche 

entro i tempi definiti dalla normativa;

 � recuperare la mobilità passiva extraprovinciale per alcune tipologie di interventi 

definiti annualmente;

 � necessità di qualificare l’attività di ricovero da parte delle strutture di PS;

 � linee di programmazione di Area Vasta, Provinciale e Metropolitana;

 � necessità di individuare azioni congiunte di respiro poliennale mirate a massimizzare 

i livelli di integrazione, tenuto conto del tendenziale incremento delle condizioni 

di autosufficienza produttiva locale e delle specifiche missioni in aree di eccellenza 

proprie dei soggetti produttori;

 � investimenti e sviluppo integrato di attività nell’ambito della innovazione 

tecnologica (PET, RM, radioterapia, IORT) e di quelle aree per le quali si prevede un 

alto consumo di risorse: medicina dei trapianti, cardiologia interventistica, oncologia, 

ematologia, dialisi e farmaceutica.

Gli accordi trattano i seguenti temi in termini di pianificazione congiunta dell’offerta sia 

dal punto di vista qualitativo (nuovi servizi, percorsi clinici, audit) che quantitativo:

 � Ricovero; 

Accordi di fornitura     Contesto

I principi di 
riferimento 
dell’accordo di 
fornitura 2011 sono 
in continuità con 
quelli degli anni 
precedenti 
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 � Specialistica ambulatoriale;

�� �Dialisi;

�� �Pronto Soccorso non seguito da ricovero.

Sono stati presi come principi ispiratori l’appropriatezza della produzione e del setting 

assistenziale e la qualità del servizio, nonché l’adeguamento delle strutture di produzione 

alle richieste di rimodulazione della rete provinciale, con l’obiettivo di fornire localmente 

i massimi livelli di erogazione di prestazioni di ricovero nelle discipline di base e/o di 

media assistenza, riservando invece la produzione di prestazioni di alta specializzazione 

ai centri individuati dalla programmazione attuativa regionale e provinciale. 

L’accordo, come negli anni precedenti, ha contemplato, inoltre, le azioni relative alla 

politica del farmaco da attivare al fine del raggiungimento degli obiettivi che discendono 

dalle principali indicazioni normative in materia.

Gli accordi di fornitura stipulati dall’Ausl di Bologna con l’Azienda Ospedaliero - 

Universitaria di Bologna e IOR hanno consentito di migliorare il livello di appropriatezza 

dei ricoveri e conseguire i seguenti risultati per i residenti nell’Azienda Usl di Bologna: 

 � riduzione del tasso di ospedalizzazione standardizzato di oltre 2 punti (da 173,00‰ 

a 170,45‰);

 � riduzione rispetto al 2010 di ricoveri relativi a DRG potenzialmente inappropriati in 

regime ordinario, calcolati con il criterio 2010 di selezione secondo il nuovo elenco dei 

DRG potenzialmente inappropriati contenuto nella DGR 1890/2010 che ha introdotto 

anche il concetto di “soglia massima di ammissibilità” (- 2% al S.Orsola per -79 casi);

 � aumento dei ricoveri presso l’Aosp di Bologna nelle discipline ad elevata mobilità extra-

provinciale e contestuale riduzione presso le strutture extra-provinciali (-942.475 €);  

 � trasferimento di attività da Day Hospital di tipo medico al regime ambulatoriale;

 � consolidamento dell’attività ortopedica, iniziata a settembre 2009, svolta dallo IOR 

negli Ospedali di Bentivoglio e Budrio, con un incremento rispetto al 2010 della 

casistica complessa (+24 casi, +10%) e della chirurgia protesica (+20 casi, +20%);

 � consolidamento del livello di produzione complessivo dello IOR come centro Hub 

a favore dei residenti, rappresentando la percentuale della casistica afferente alle 

funzioni Hub (ortopedia oncologica, chirurgia vertebrale, ortopedia pediatrica, 

chirurgia protesica e chirurgia dei piedi e della spalla) il 41% come casistica e il 56% 

come valorizzazione sul totale;

 � messa a regime dell’utilizzo condiviso (Aosp e Ausl) dei posti letto di lungodegenza 

e riabilitazione estensiva ed intensiva attraverso la Centrale metropolitana della post 

acuzie (CEMPA).  

Accordi di fornitura    Contesto
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1Tabella 1.3 Valore economico accordi di fornitura (Anno 2011 - Valori in migliaia di euro)

ACCORDI DI FORNITURA 2011

AUSL BO AUSL IMOLA

Degenza 174.034 € 7.722 €

Specialistica 47.049 € 2.179 €

Totale 221.083 € 9.901 €

Somministraione diretta farmaci 30.225 € 1.950 €

Totale 251.308 € 11.851 €

Mancato incremento del valore tariffario sui 
ricoveri 14.755 € -

Farmaci a stranieri STP ed Emocomponenti 621

266.684€ 11.851 €

Fonte: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Accordi di fornitura    Contesto
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In questo secondo capitolo sono presi in esame gli aspetti 

dell’attività del Policlinico S.Orsola - Malpighi concernenti la 

sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale; l’impatto 

economico e sociale sul contesto territoriale; il contributo 

alla copertura dei livelli essenziali di assistenza; le attività di 

ricerca e didattica ed assetto organizzativo. 

Il Policlinico ha raggiunto il pieno obiettivo economico stabilito 

dalla Regione Emilia-Romagna, definito prevalentemente dall’apporto 

dato dalla gestione caratteristica aziendale. Anche la struttura 

dei costi di produzione registra un miglioramento costante nel 

tempo, a evidenza del progressivo perseguimento dell’obiettivo di 

razionalizzazione della spesa posto dall’Azienda, pur mantenendo 

l’offerta sanitaria a livelli qualitativamente elevati. Gli investimenti 

mantengono valori importanti, in riferimento, soprattutto, ai lavori 

edilizi in corso e realizzati, a dimostrazione dell’interesse dell’Azienda 

al mantenimento del patrimonio aziendale e al suo costante rinnovo. 

La gestione finanziaria, a fronte di investimenti improrogabili e in 

parziale assenza di risorse dedicate, è caratterizzata da un forte 

assorbimento finanziario.

Quasi 6.000 persone lavorano nel Policlinico, con rapporto di 

lavoro dipendente o tramite convenzioni e contratti. Nell’anno 2011 

l’apporto che il Policlinico offre in termini di risorse economico-

finanziarie erogate è pari a quasi 260 milioni di euro. Anche per il 

2011 si conferma l’attrattività dell’offerta formativa della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, con un buon incremento, rispetto al biennio 

2009-2010, del numero di studenti provenienti da fuori Regione. 

È preso in esame il contributo dell’Azienda in relazione alle aree 

di offerta del Servizio Sanitario Regionale: assistenza collettiva 

in ambiente di vita e lavoro, assistenza distrettuale, assistenza 

ospedaliera. L’assistenza specialistica ambulatoriale totalizza nel 

2011 più di 4 milioni di prestazioni; l’assistenza ospedaliera in 

ambito metropolitano, al contrario, vede una riduzione del tasso di 

ospedalizzazione; per il Policlinico si registra, rispetto al 2010, una 

dotazione in calo di 32 posti letto. Per quanto riguarda le attività 

di ricerca, Regione e Fondazioni sono i principali finanziatori della 

ricerca scientifica.

2Profilo   aziendale       
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2.1 Sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale

La sostenibilità economica

La sostenibilità economica che caratterizza l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di 

Bologna viene rappresentata attraverso indici volti a:

 � apprezzare le cause gestionali che hanno portato a un dato risultato economico di 

periodo;

 � valutare il grado di incidenza dei costi dei principali fattori produttivi sulle risorse 

che l’Azienda è stata in grado di trattenere/acquisire per alimentare i propri processi 

produttivi;

 � investigare la composizione dei costi caratteristici aziendali.

2.1.1 Rispetto del vincolo di bilancio assegnato dalla programmazione 
regionale 

La condizione di equilibrio economico finanziario anno 2011 viene definita per le Aziende 

Sanitarie dell’Emilia - Romagna dalla DGR n. 732/2011 “Linee di programmazione e 

finanziamento delle Aziende del Servizio sanitario regionale per l’anno 2011”, così come 

integrata dalla DGR n. 1505/2011 “Provvedimenti in ordine al finanziamento delle 

Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2011, in relazione alle misure ex art. 

17, comma 6, legge n. 11/2011 di cui alla DGR 1190/2011”, nella misura del risultato 

di esercizio, al netto delle sole quote di ammortamento per beni mobili ed immobili già 

presenti in inventario al 31/12/2007 e non coperti da finanziamento pubblico.

Nella tabella seguente si evidenzia che l’Azienda ha rispettato nel 2011 l’obiettivo 

economico posto dalla Regione Emilia Romagna.

Tabella 2.1  Verifica del rispetto della condizione di equilibrio

	   Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

L’Azienda rispetta 
l’obiettivo economico 
2011 assegnato dalla 
Regione Emilia - 
Romagna

Sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale    Profilo
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2Grafico 2.1 Risultato netto dell’esercizio (trend anni 2009-2011, in migliaia di euro)

	   Fonte: Aosp Bologna S. Orsola – Malpighi

2.1.2 Contributo della gestione caratteristica e della gestione non 
caratteristica nella formazione del risultato netto 

L’indicatore analizza il contributo della gestione caratteristica e della gestione non 

caratteristica al risultato di esercizio evidenziando, in particolare, in quale misura il risultato 

economico è determinato dalla gestione tipica dell’Azienda o influenzato da operazioni 

atipiche od occasionali. La gestione caratteristica include, infatti, i ricavi e i costi relativi 

all’attività tipica istituzionale dell’Azienda, mentre quella non caratteristica descrive le 

componenti di reddito finanziarie e straordinarie (proventi e oneri) e le imposte. 

Da un confronto degli indicatori negli anni di riferimento, nel 2011 si evidenzia un minore 

impatto del risultato della gestione caratteristica sulla perdita di esercizio 2011. Le 

componenti tipiche evidenziano nel 2011 un incremento generale nei ricavi disponibili, 

ovvero in particolare nella compartecipazione alla spesa sanitaria, negli altri ricavi e 

proventi tipici e negli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. Nell’ambito dei 

costi di beni e servizi si registra una riduzione dei costi dei servizi sanitari e dei costi 

amministrativi e generali, mentre si evidenzia un aumento dei costi per servizi non sanitari 

e godimento beni di terzi, come pure del costo del lavoro per effetto dell’incremento 

dell’indennità di vacanza contrattuale e per la conclusione del processo di stabilizzazione 

del lavoro precario. Incide sul risultato economico 2011 l’incremento complessivo di 

valore registrato per ammortamenti e relativa sterilizzazione, ed accantonamenti rispetto 

agli anni precedenti.

Gli elementi estranei alla gestione caratteristica fanno, invece, riferimento a proventi e 

Il risultato di esercizio è 
principalmente definito 
dall’apporto della 
gestione caratteristica
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oneri finanziari e a proventi e oneri straordinari. 

Nel 2011 la gestione non caratteristica ha inciso sul risultato di esercizio in 

maniera negativa. In particolare, si evidenzia un significativo incremento del valore 

degli interessi su mutui, per effetto dell’andamento dei tassi registrati nel corso del 

2011, e degli interessi verso fornitori, a seguito dei ritardi dei pagamenti attestatosi a 

fine 2011 a 10 mesi medi dalla data registrazione fattura.

Tabella 2.2 Valori assoluti (in migliaia di euro) dei risultati della gestione caratteristica,               
non caratteristica e risultato netto (trend anni 2009-2011)

2009 2010 2011

Risultato Gestione 
Caratteristica

- 8.727 95,63% - 9.618 103,25% -2.724 35,60%

Risultato Gestione 
Non Caratteristica

- 399 4,37% 302 - 3,25% -4.929 64,40%

Risultato Netto - 9.126 100,00% - 9.316 100,00% -7.653 100,00%

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

Grafico 2.2 Incidenza dei risultati della gestione caratteristica e non caratteristica                        
sul risultato netto (trend anni 2009 - 2011)

	  

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi
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2.1.3 Trend della performance della gestione caratteristica dell’Azienda, a 
confronto con il trend regionale 

Il rapporto tra il risultato della gestione caratteristica sui ricavi disponibili evidenzia la 

capacità di copertura dei costi caratteristici di gestione con i relativi proventi caratteristici 

dell’Azienda. Il trend degli ultimi anni, con confronto rispetto al dato medio regionale 

delle Aziende Ospedaliere, evidenzia un miglioramento della performance gestionale, 

con un risultato, per il 2011, nettamente superiore rispetto alla media regionale. 

Grafico 2.3 Risultati della gestione caratteristica (ROC)/ricavi disponibili,                            
confronto con i medesimi indicatori di livello regionale

	  
Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

2.1.4 Assorbimento di risorse per aggregazione di fattori direttamente 
impiegati nel processo di produzione aziendale, nell’ultimo triennio e 
rispetto ai corrispondenti valori medi regionali

L’analisi si focalizza ora sullo studio dell’assorbimento dei diversi aggregati di fattori 

produttivi rispetto al valore dei ricavi disponibili e sul consequenziale confronto del dato 

con il valore medio delle Aziende Ospedaliere (incluso IOR). I risultati aziendali mostrano 

un miglioramento del livello di assorbimento di tutti gli aggregati di fattori produttivi, 

ad attestazione del percorso di razionalizzazione della spesa che l’Azienda ha perseguito 

La performance 
della gestione 
caratteristica registra 
un miglioramento e si 
allinea ai valori medi 
regionali
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progressivamente negli anni.

In particolare si evidenzia un contenimento rispetto al dato medio regionale del principale 

fattore produttivo, il costo del lavoro; per l’anno 2011 l’Azienda registra un valore 

pari al 51,49%, con un decremento pari a -0,67% rispetto al valore medio regionale 

(52,13%). 

Anche per il consumo di beni si evidenzia una buona performance aziendale, con un 

trend piuttosto costante nel triennio esaminato, ed un contenimento del gap rispetto ai 

dati regionali.

Il costo dei servizi migliora nel tempo, risultando, per il 2011, inferiore di circa 3 punti 

percentuali rispetto al valore medio regionale. 

Grafico 2.4 Principali aggregati di fattori produttivi/ricavi disponibili, a confronto con regione 
(trend anni 2009 - 2011)
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Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

2.1.5 Struttura dei costi aziendali

L’analisi che segue descrive l’incidenza dei costi di produzione aziendali, suddivisi per 

macroaree, rispetto ai costi complessivi. Nel dettaglio, i valori riportati nella tabella 

sottostante, nel confronto con il dato medio rappresentativo dei valori delle Aziende 

Ospedaliere della Regione Emilia -  Romagna, evidenziano un sostanziale allineamento 

alla composizione media regionale. In particolare, l’incidenza del costo del lavoro 

sul totale dei costi è pressoché stabile negli anni e, nell’esercizio 2011, si allinea al 

valore medio, confermando la positiva performance aziendale di tale fattore produttivo. 

La struttura dei 
costi di produzione 
vede un progressivo 
miglioramento e 
allineamento ai valori 
medi regionali
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L’acquisto di servizi sanitari e non sanitari, il costo delle manutenzioni ed i costi 

amministrativi e generali registrano un’incidenza inferiore alla media regionale; 

leggermente superiore al dato medio è, invece, l’incidenza dei costi dei beni di consumo, 

dei beni strumentali e degli accantonamenti. 

Grafico 2.5 Composizione percentuale dei costi d’esercizio annuali sul totale costi                       
(trend anni 2009 - 2011). Confronto con le Aziende Ospedaliere della RER
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Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

La sostenibilità finanziaria

La sostenibilità finanziaria dell’Azienda viene descritta attraverso l’analisi del 

Rendiconto finanziario di liquidità, confrontato sull’ultimo triennio 2009 - 2011, e 

attraverso l’indicatore di durata media di esposizione verso i fornitori.

2.1.6 Dinamica dei flussi monetari - modalità di finanziamento e tipologia di 
impiego delle fonti - relativi all’esercizio

Il grafico mostra una certa discontinuità nella gestione finanziaria che, negli anni, è stata 

caratterizzata da un forte assorbimento finanziario da parte della gestione extracorrente; 

per il 2011 si evidenzia un notevole rientro rispetto al biennio 2009 - 2010.  

La gestione corrente continua ad assicurare apporto finanziario positivo alla gestione 

extracorrente per effetto delle dinamiche generate dal piano degli investimenti e dai 

finanziamenti pubblici ad esso legati.
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Grafico 2.6 Rendiconto finanziario di liquidità
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Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi (impieghi condensato)

2.1.7 Durata media dell’esposizione verso fornitori 

L’indicatore della tabella 2.3 esprime il tempo che intercorre, in giorni, tra il sorgere del 

debito ed il suo effettivo pagamento. Negli anni si è assistito ad una stabilizzazione 

del livello di indebitamento per forniture di beni e servizi (al netto di debiti verso 

Aziende Sanitarie della Regione) e, quindi, ad una relativa stabilizzazione dei tempi 

di pagamento.

Tabella 2.3 Debiti medi per forniture in conto esercizio (costi per beni e servizi/360)
 

2009 2010 2011

Debiti Iniziali 170.316.624 179.422.813 166.508.973 

Debiti Finali 179.422.813 166.508.973 166.448.553

(debiti iniziali + debiti finali)/2 174.869.719 172.965.893 166.478.763 

Costi per beni e servizi/360 672.702 692.599 686.759

Tempi medi di pagamento 
(in giorni) 260 250 242

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

Sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale    Profilo

Si è avuto un 
progressivo 
contenimento 
dell’indebitamento 
per le forniture di 
beni e servizi e 
un conseguente 
miglioramento dei tempi 
di pagamento
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La sostenibilità patrimoniale 

La sostenibilità patrimoniale viene infine indagata attraverso:

 � una rappresentazione grafica dello stato patrimoniale, idonea ad evidenziare la 

struttura degli investimenti e dei finanziamenti aziendali, nonché alcune relazioni fra 

questi intercorrenti;

 � indici e valori volti ad informare sulle dinamiche di investimento in atto, con particolare 

riferimento ai tassi di rinnovamento degli investimenti e al grado di obsolescenza 

degli stessi.

2.1.8 Riclassificazione delle poste dell’attivo e del passivo patrimoniale 
sulla base della scansione temporale dei realizzi/rimborsi delle operazioni di 
investimento/finanziamento

La rappresentazione grafica dello stato patrimoniale nel triennio di riferimento mostra 

un costante squilibrio, le cui cause sono fondamentalmente da ricercarsi nell’erosione 

del patrimonio netto, sia per la pratica della sterilizzazione degli ammortamenti di 

immobilizzazioni acquisite con contributi in conto capitale, sia per il permanere di perdite 

non ripianate. Ne emerge un preoccupante indebitamento a breve termine finanziato 

solo per meno della metà da disponibilità liquide e differite.

Analizzando le voci nel dettaglio, rispetto al biennio precedente, il 2011 vede, per 

l’attivo, una riduzione significativa delle liquidità differite, dovuta soprattutto, all’incasso/

compensazione di crediti pregressi principalmente verso Aziende Sanitarie.

Per il passivo (Debiti a breve/a lungo termine + PN), si rileva un decremento dei debiti 

a breve, dovuto, in particolare, ad una riduzione dei Debiti verso Aziende Sanitarie, 

verso fornitori, verso dipendenti e altri soggetti e ad un decremento alla voce Ratei 

e Risconti Passivi. Diminuiscono anche i Debiti a medio-lungo termine a seguito della 

progressiva riduzione della quota capitale dei mutui. Aumenta, invece, il patrimonio 

netto in particolare per le voci Contributi in conto capitale e Riserve per effetto delle 

dinamiche delle fonti di investimento delle immobilizzazioni.
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Grafici 2.7, 2.8, 2.9  Rappresentazione grafica dello stato patrimoniale                            
riclassificato in chiave finanziaria
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Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

2.1.9 Grado di copertura degli investimenti attraverso contributi pubblici

Un’ulteriore sottolineatura della difficile situazione finanziaria è espressa dal 

basso grado di finanziamento degli investimenti. L’analisi che segue descrive, 

infatti, in che misura i contributi in conto capitale erogati all’Azienda coprono gli 

investimenti realizzati nell’anno. Negli anni tale percentuale registra un miglioramento 

per effetto dell’assoluto contenimento degli investimenti non aventi coperture finanziarie, 

investimenti limitati alle urgenze e indifferibilità.

Grafico 2.10 Contributi in conto capitale/Investimenti in immobilizzazioni materiali  (anni 2009-2011)
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Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi
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2.1.10 Rappresentazione dei nuovi investimenti effettuati nell’esercizio nel 

loro ammontare complessivo e per singola tipologia 

Il valore degli investimenti in valore assoluto per l’anno 2011 è più contenuto 

rispetto al biennio 2009 - 2010, con un riduzione di circa il 50% rispetto al 2010; 

in particolare, nel confronto con l’anno precedente, si evidenzia una netta diminuzione 

alla voce Beni strumentali diversi e per le Immobilizzazioni materiali in corso. In notevole 

incremento il valore dei Fabbricati indisponibili per effetto della realizzazione di importanti 

commesse edilizie quali, in particolare, i lavori relativi al nuovo Polo Chirurgico, entrato 

in funzione nel corso dell’esercizio, ed il nuovo Polo Cardio-Toraco-Vascolare.

Tabella 2.4 Valore assoluto nuovi investimenti (trend anni 2009 - 2011)

2009 2010 2011

Totale Investimenti
41.637.346 48.437.072 23.811.158

Immobilizzazioni immateriali 1.596.278 1.558.304 774.537

Terreni    

Fabbricati indisponibili 4.594.359 3.720.890 6.297.763

Attrezzature sanitarie 4.280.580 5.711.502 4.339.009

Mobili e arredi 369.915 1.118.178 478.737

Beni strumentali diversi 456.974 2.037.734 23.530

Immobilizzazioni 
materiali in corso 29.924.837 33.457.707 11.316.932

Attrezzature informatiche 414.402 832.757 580.649

Fonte: Aosp Bologna S.Orsola - Malpighi

Gli investimenti 
registrano valori 
importanti, in 
particolare, i lavori 
edilizi
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Grafico 2.11 Percentuale gli investimenti (trend anni 2009-2011)
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Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

2.1.11 Grado di rinnovo del patrimonio aziendale 

L’analisi mette in evidenza i nuovi investimenti di un anno sul totale di quelli realizzati 

fino a quell’anno, al lordo dei relativi fondi di ammortamento. Più l’indicatore registra 

valori elevati, più il grado di rinnovo del patrimonio è alto. Nello specifico, per il 2010 - 

2011 l’indicatore mostra un notevole decremento negli investimenti e quindi un basso 

livello di rinnovo del patrimonio aziendale, confermando l’andamento sopra riportato.
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Grafico 2.12 Nuovi investimenti in immobilizzazioni immateriali e                                         
materiali totale investimenti lordi
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Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

2.1.12 Grado di obsolescenza del patrimonio aziendale 

L’indicatore descrive il grado di obsolescenza del patrimonio aziendale, determinato dal 

rapporto tra il valore residuo dei beni durevoli ed il totale degli investimenti lordi. Il grafico 

sotto riportato mostra, per il periodo di riferimento, un dato in progressiva contrazione. 

L’indicatore è infatti complementare al valore analizzato precedentemente: più alto è 

livello di rinnovo del patrimonio dell’Azienda, minore sarà la tendenza all’obsolescenza 

degli stessi beni durevoli.

Grafico 2.13 Valore residuo beni durevoli/totale investimenti lordi beni durevoli                         
(trend anni 2009 - 2011)
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Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi
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22.2 Impatto sul contesto territoriale 

In questo paragrafo vengono presi in esame alcuni aspetti ritenuti rilevanti ai fini 

esterni, in particolare: impatto economico e sociale.

È indubbio che l’attività dell’Azienda produca effetti economici assai rilevanti sul 

territorio in cui opera. Infatti essa risulta fra le maggiori aziende presenti in ambito 

provinciale. 

Questo aspetto viene espresso attraverso alcune informazioni volte a delineare il 

contributo che il Policlinico offre all’economia del territorio in termini occupazionali e di 

risorse economico-finanziarie erogate.

Appare inoltre interessante cercare di cogliere il riconoscimento della funzione sociale 

svolta dall’Azienda attraverso i segnali di ritorno trasmessi dalla comunità che vive sul 

territorio di riferimento dell’Azienda e che con essa interagisce. A fronte della difficoltà 

oggettiva di misurare tale fenomeno, è sembrato ragionevole ipotizzare l’esistenza di una 

relazione fra il riconoscimento della funzione sociale svolta e l’ammontare di donazioni, 

lasciti e contributi ricevuti dall’Azienda stessa su iniziativa di cittadini, fondazioni 

di origine bancaria e altri soggetti, oltre alla ricca rete di volontariato e partecipazione 

sociale che in ogni territorio si mobilita intorno ai servizi sanitari.

2.2.1 L’impatto economico e sociale 

Le persone che lavorano nell’Azienda Ospedaliero - Universitaria S.Orsola 

- Malpighi al 31.12.2011 sono 5.666, impiegate come dipendenti del Servizio 

Sanitario Regionale, come dipendenti dell’Università convenzionati col Servizio Sanitario 

Regionale, o tramite convenzioni e contratti. Nel corso del triennio 2009 - 2011 preso 

in considerazione, il dato relativo al totale delle persone impiegate in Azienda ha subito 

un sensibile decremento che in valori assoluti è quantificato complessivamente in 117 

unità. Mentre nel corso del 2010 il dato era aumentato dello 0,73% rispetto all’anno 

precedente, nell’ultimo anno preso a riferimento il dato relativo al totale delle persone 

impiegate in Azienda al 31 dicembre ha subito una riduzione rispetto sia al 2009 che al 

2010 (rispettivamente -2,23% e -2,73%). Il decremento del personale, conseguente alla 

necessità di razionalizzare le risorse assegnate per la gestione della complessiva offerta 

assistenziale (integrata con le esigenze di didattica e ricerca derivanti dalla natura di 

Policlinico universitario), si è verificato percentualmente in maniera più rilevante sulla 

parte del lavoro cosiddetto “atipico”, oltre che risentire dell’effetto di contrazione della 

componente universitaria convenzionata. 

Nella tabella che segue è rappresentato il personale che a vario titolo presta la propria 

attività in Azienda.

L’impatto economico e 
sociale del Policlinico 
sul territorio è assai 
rilevante, l’Azienda 
è tra le maggiori in 
ambito provinciale 
e dà un apporto 
notevole, in termini di 
offerta di lavoro

Più di 5.600 persone 
lavorano nel Policlinico, 
con rapporto di lavoro 
dipendente o tramite 
convenzioni e contratti

Impatto sul contesto territoriale    Profilo
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Tabella 2.5 Personale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna S.Orsola-Malpighi al 
31.12 articolato per tipologia contrattuale (Anni-2009-2010-2011) 

Tipologia contrattuale Totale personale 
2009

Totale personale 
2010

Totale personale 
2011

Servizio Sanitario Regionale 5.026 5.132 5.039

Universitario 393 371 355

Altro personale 364 322 272

Totale 5.783 5.825 5.666

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

Oltre al personale dipendente dal Servizio Sanitario Regionale e dall’Università, la Tabella 

2.5 comprende, alla voce “altro personale”, anche i borsisti, i contratti libero professionali, 

i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e il personale convenzionato. 

Nelle analisi successive, tuttavia, si fa riferimento solo al personale dipendente dal 

Servizio Sanitario Regionale e dall’Università per poter comparare i dati con quelli relativi 

agli anni precedenti.

L’Azienda risulta essere tra le maggiori aziende presenti nel territorio. La 

maggior parte del personale che lavora in Azienda risiede nell’ambito territoriale: 

circa il 50% è residente nel Comune di Bologna e, se allarghiamo l’analisi alla Provincia 

di Bologna, la percentuale sale e supera l’80% dei residenti sul totale del personale. 

Nel corso del triennio 2009-2011 la percentuale del personale residente nell’ambito 

territoriale ha subito lievi oscillazioni, ma è rimasta comunque piuttosto elevata.

Tabella 2.6 Lavoratori residenti nell’ambito territoriale (Comune di Bologna), dipendenti del 
Servizio Sanitario Regionale e dell’Università, al 31.12 (Anni 2009-2010-2011)

Anno Totale personale Residenti nella 
Provincia di Bologna

di cui residenti nel          
Comune di Bologna

2009 5.419 4.327 2.715

2010 5.503 4.398 2.781

2011 5.394 4.427 2.807

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

Impatto sul contesto territoriale    Profilo
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22.2.2 L’impatto del Policlinico sul territorio in cifre 

Il volume degli emolumenti erogato nel 2011 per il personale dipendente dal Servizio 

Sanitario Regionale è pari a oltre 246 milioni di euro. L’aumento di circa 1,5 milioni di euro 

rispetto all’anno precedente è dovuto sia all’incremento del valore dell’indennità di vacanza 

contrattuale, sia all’incremento delle unità tempo pieno equivalenti mediamente retribuite 

(+17), pur in presenza di una diminuzione del valore assoluto del personale in forza al 

31.12.2011 rispetto al 31.12.2010. La composizione analitica degli emolumenti corrisposti 

e dei costi sostenuti evidenzia lo spostamento di risorse dal lavoro atipico verso il lavoro 

dipendente, effetto del completamento del processo di stabilizzazione iniziato nel 2008.

Tabella 2.7 Volume degli emolumenti erogati (costi) per il personale dipendente; integrazione   
agli universitari; compensi a collaboratori e borsisti al 31.12  (Anni 2009-2010-2011)

Anno

Personale 
dipendente 

Servizio Sanitario 
Regionale

Personale 
dipendente 

dall’Università
Borsisti Co.Co.Co. Totale

2009 239.590.331 13.922.113 141.075 8.943.772 262.597.290

2010 244.709.170 14.218.018 186.858 7.677.666 266.791.712

2011 246.366.511 13.724.450 188.631 6.454.244 266.733.836

Totale 730.666.012 41.864.581 516.564 23.075.682 796.122.839

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

Nel 2011 il valore complessivo degli emolumenti erogati dall’Università sia a ricercatori/

docenti che a personale tecnico-amministrativo, pari a complessive 369 unità, è stato 

pari a quasi 23 milioni di euro, come si evince dalle tabelle sotto riportate.

Tabelle 2.8 e 2.9 Valore degli emolumenti corrisposti dall’Università a ricercatori/docenti e a 
personale tecnico - amministrativo negli anni 2009-2010-2011

Anno Docenti e              
Ricercatori

Lordo                   
dipendente

Oneri                     
a carico ente Totale

2009 269 15.114.614,69 5.630.379,22 20.744.993,91

2010 260 14.344.431,69 5.353.169,29 19.697.600,98

2011 241 13.262.860,11 4.977.731,75 18.240.591,86

Totale 770 42.721.906,49 15.961.280,26 58.683.186,75

Nell’anno 2011 
l’apporto che il 
Policlinico offre in 
termini di risorse 
economico-finanziarie 
complessivamente 
erogate è pari a 
quasi 246 milioni di 
euro

Impatto sul contesto territoriale    Profilo
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Anno Personale tecnico  
e amministrativo

Lordo 
dipendente Oneri a carico ente Totale

2009 139 3.685.601,22 1.400.853,25 5.086.454,47

2010 137 3.755.084,85 1.428.413,09 5.183.497,94

2011 128 3.368.590,98 1.280.293,78 4.648.884,76

Totale 404 10.809.277,05 4.109.560,12 14.918.837,17

Fonte: Università di Bologna

2.2.3 L’impatto economico sul territorio: i rapporti di fornitura 

I rapporti di fornitura sono per una percentuale pari a circa il 45% intrattenuti 

con fornitori della regione Emilia - Romagna. Il fatturato complessivo dei fornitori 

contabilizzato nel corso del 2011 ammonta a 253 mln € di cui 89 mln € per fornitori con 

sede nell’ambito territoriale provinciale (+35,28%).

Grafico 2.14 Rapporti di fornitura (trend anni 2009-2011)
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Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

Il valore del fatturato è analizzabile per anno rispetto a una riclassificazione dei fattori 

produttivi.
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Tabella 2.10  Ambito territoriale della Provincia di Bologna

Tipologia 2009 2010 2011

Beni sanitari 8.721 8.173 7.721

Beni non sanitari 12.965 13.869 13.933

Manutenzioni ordinarie,
straordinarie e attrezzature 30.163 37.690 22.025

Acquisto di servizi 47.222 46.901 45.560

 99.071 106.633 89.239

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

Tabella 2.11  Altri ambiti territoriali della Regione Emilia-Romagna

Tipologia 2009 2010 2011

Beni sanitari 4.102 4.208 3.834

Beni non sanitari 8.317 8.262 8.501

Manutenzioni ordinarie, straordinarie e 
attrezzature 11.337 10.415 5.731

Acquisto di servizi 5.010 4.858 5.386

 28.766 27.743 23.452

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

Tabella 2.12 Ambiti territoriali extraregionali

Tipologia 2009 2010 2011

Beni sanitari 101.506 107.827 103.940

Beni non sanitari 10.723 10.711 11.819

Manutenzioni ordinarie, straordinarie e 
attrezzature 23.312 21.892 20.299

Acquisto di servizi 4.354 6.001 4.163

139.895 146.431 140.221

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi
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Nel corso del 2011 si rileva una predominanza delle forniture provenienti da ambiti 

territoriali extraregionali per l’acquisto dei beni sanitari (90%), mentre per quanto 

riguarda l’acquisto dei servizi, oltre l’82% dei fornitori provengono dall’area territoriale 

provinciale di riferimento. 
Grafico 2.15 Rapporti di fornitura per tipologia di beni (trend anni 2009-2011)

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

2.2.4 L’impatto economico sul territorio: studenti e medici in formazione

Nelle tabelle che seguono è riportato, per gli ultimi tre anni, il numero degli studenti iscritti 

ai corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia con sede effettiva a Bologna, 

suddivisi in base alla provenienza (Bologna e provincia, regionale, extraregionale). I 

dati più recenti indicano che solo il 28,7% degli studenti risiede a Bologna e Provincia, 

una percentuale del 23,6% risiede nel resto dell’Emilia-Romagna, mentre proviene da 

altre regioni italiane e da paesi esteri il 47,6% degli iscritti.

Tabella 2.13  Studenti suddivisi per provenienza (provinciale, regionale, extraregionale) per corso di 
laurea (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, delle professioni sanitarie) (a.a. 2011-2012)

Corso di studio Bologna e 
provincia

Regione 
esclusa BO

Extra         
regione Totale

Medicina e Chirurgia 769 735 1418 2922

Odontoiatria e Protesi Dentaria 59 53 53 165

Biotecnologie Mediche 12 6 45 63

Studenti iscritti 
ai corsi di studio 
sulla base della 
provenienza da 
Bologna e Provincia, 
dalla Regione Emilia 
- Romagna, da fuori 
regione
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Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche 11 6 33 50

Dietistica 13 11 6 30

Fisioterapia 66 74 54 194

Igiene Dentale 17 24 10 51

Infermieristica 350 129 594 1073

Ortottica ed assistenza 
oftalmologica 11 10 9 30

Ostetricia 27 23 9 59

Podologia 8 19 16 43

Tecniche di laboratorio 
biomedico 18 25 15 58

Tecniche di neurofisiopatologia 6 5 11 22

Tecniche di radiologia medica, 
per immagini e radioterapia 18 23 28 69

Tecniche ortopediche 15 9 20 44

Totale 1400 1152 2321 4873

Fonte: Alma Mater Studiorum -  Università di Bologna - AFORM (Area della Formazione)

Tabella 2.14 Studenti suddivisi per provenienza (provinciale, regionale, extraregionale) per corso di 
laurea (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, delle professioni sanitarie) (a.a. 2010-2011)

Corso di studio Bologna e 
provincia

Regione 
esclusa BO

Extra          
regione Totale

Medicina e Chirurgia 985 703 1090 2778

Odontoiatria e Protesi Dentaria 74 49 53 176

Biotecnologie Mediche 9 4 28 41

Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche 26 6 20 52

Dietistica 15 11 4 30

Fisioterapia 80 76 41 197
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Igiene Dentale 26 20 8 54

Infermieristica 481 119 491 1091

Ortottica ed assistenza 
oftalmologica 13 7 7 27

Ostetricia 26 32 7 65

Podologia 11 21 12 44

Tecniche di laboratorio 
biomedico 24 21 14 59

Tecniche di neurofisiopatologia 15 9 5 29

Tecniche di radiologia medica, 
per immagini e radioterapia 25 19 29 73

Tecniche ortopediche 17 9 18 44

Totale 1827 1106 1827 4760

Fonte: Alma Mater Studiorum -  Università di Bologna - AFORM (Area della Formazione)

Tabella 2.15  Studenti suddivisi per provenienza (provinciale, regionale, extraregionale) per corso di 
laurea (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, delle professioni sanitarie) (a.a. 2009-2010)

Corso di studio Bologne 
provincia

Regione 
esclusa BO

Extra          
regione Totale

Medicina e Chirurgia 999 674 1027 2700

Odontoiatria e Protesi Dentaria 71 50 48 169

Biotecnologie Mediche 9 2 25 36

Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche 28 7 15 50

Dietistica 9 10 4 23

Fisioterapia 69 70 49 188

Igiene Dentale 26 21 9 56

Infermieristica 460 134 479 1073

Ortottica ed assistenza 
oftalmologica 10 3 8 21
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Ostetricia 21 28 9 58

Podologia 19 18 17 54

Tecniche di laboratorio 
biomedico 26 18 16 60

Tecniche di neurofisiopatologia 14 11 8 33

Tecniche di radiologia medica,              
per immagini e radioterapia 25 14 27 66

Tecniche ortopediche 13 9 20 42

Totale 1799 1069 1761 4629

Fonte: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - AFORM (Area della Formazione)

Tabella 2.16  Studenti suddivisi per provenienza (provinciale, regionale, extraregionale) per i corsi di 
laurea della Facoltà di Medicina e Chiruirgia con sede a Bologna. Anni 2009-2011. Dati in percentuale 

Anno Bologna e 
provincia

Regione esclusa 
BO Extra regione

2011 28,7% 23,6% 47,6%

2010 38,3% 23,2% 38,3%

2009 38,8% 23,0% 38,0%

Fonte: Aosp Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi

Per quanto riguarda la provenienza dei medici in formazione specialistica, nella tabella 

che segue sono esposti i dati relativi.

Tabella 2.17 Numero medici in formazione specialistica suddivisi in base alla provenienza               
(provinciale, regionale, extraregionale)

Provenienza 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09

Bologna 312 405 391 410

Regione 
esclusa BO 163 203 205 190

Extra Regione 209 256 262 258

Totale 684 864 858 858

Fonti: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Aosp Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi



46

Impatto sul contesto territoriale    Profilo

Nota: I dati concernono tutte le scuole di specializzazione medico - chirurgiche. Si deve tenere 
conto che le immatricolazioni agli anni di corso hanno date proprie, diverse per ogni anno. Il 
dato dell’anno accademico 2011/2012 è parziale perché l’attività formativa degli immatricolati 
al 1° anno di corso 2011/2012 inizierà il 5.7.2012. Occorrerebbe, quindi, aggiungere circa 187 
posti complessivi banditi dall’Ateneo di Bologna, sia in quanto sede di Scuole di Specializzazione 
autonome, sia in quanto sede amministrativa di Università aggregate/federate. 
Inoltre, il dato sarà incrementato dal numero di medici in formazione specialistica, immatricolati 
presso altri Atenei aggregati/federati, che saranno assegnati al Policlinico. 

2.2.5 L’impatto economico: lasciti e donazioni 

Il valore complessivo per l’anno 2011 di lasciti e donazioni ricevuti da cittadini, da 

Fondazioni, Ditte e Associazioni è pari a 1.921.467 €, a testimonianza della funzione 

sociale svolta dall’Azienda.

Nel dettaglio, si evidenziano, tra gli altri:

 � il contributo di 60.922 € del legato sig.ra Bolognini Edera, destinato, nel rispetto dl 

vincolo testamentario, alla ricerca nei settori oculistico e diabetico;

 � il contributo di 230.000 € da parte della Fondazione Carisbo ed il contributo di 75.000 € da 

parte della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna per il finanziamento di 3 progetti 

di ricerca;

 � il contributo di 267.253 € da parte dell’Associazione BolognAIL Onlus ed il contributo 

di 216.749 € da parte dell’Associazione A.G.E.O.P. Ricerca Onlus per il finanziamento 

di diverse iniziative aziendali;

 � il contributo di 200.000 € relativo a lavori Progetto “TETTO AMICO” affidati a ditta 

ITER e finanziati da Associazione Trapiantati di Cuore - ATCOM (destinataria delle 

fatture) di cui alla det. 569/AT28_5_2010 – contratto PG. 17853 del 10.05.2010.

Tabella 2.18 Lasciti e donazioni ricevute da cittadini (numero e importo totale)

2009 2010 2011

Numero 35 64 56

Importo totale 258.414 211.992 87.227

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

Tabella 2.19 Donazioni e contributi ricevuti da Fondazioni di origine bancaria (importo totale)

2009 2010 2011

Fondazioni bancarie 42.585 0 305.000

Altre Fondazioni 265.400 123.510 69.000

Nel 2011 l’Azienda 
ha ricevuto quasi 2 
milioni di euro da 
lasciti e donazioni
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Associazioni 793.042 709.889 748.560

Ditte 414.483 432.394 435.550

Donazioni materiali 351.973 956.176 276.129

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

Grafico 2.16 Lasciti e Donazioni AOU Bologna (anno 2011)
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Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

2.2.6. Politiche per l’uso razionale dell’energia e il rispetto ambientale 

L’Azienda nel 2011 ha continuato e sviluppato le azioni già intraprese a livello aziendale 

negli anni precedenti (a partire dal 2006). Le azioni attuate sono sia gestionali sia di 

innovazione tecnologica. 

Le azioni di tipo gestionale possono essere così riepilogate:

 � adesione alla gara regionale, effettuata dall’Agenzia Regionale Intercent-ER, per 

la fornitura di energia elettrica, a partire dal 1 gennaio 2009;

 � campagna di sensibilizzazione, informazione ed orientamento rivolta agli operatori 

dell’Azienda sanitaria per l’uso razionale dell’energia con distribuzione dei depliant forniti 

dalla Regione (punti di distribuzione, cedolino stipendiale, ecc.), affissione dei manifesti 

nei punti di maggior afflusso, attivazione della casella postale “io spengo lo spreco” 

e risposte ai relativi suggerimenti, comunicazioni e articoli sulle riviste interne, sul sito, 

nelle newsletter, ecc. In particolare, l’Azienda ha realizzato:

1) un filmato specifico sul risparmio energetico e sulle azioni concrete che tutto il 

personale può mettere in atto quotidianamente (2009/2010);
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2) una giornata di formazione specifica per l’uso razionale dell’energia e il Green 

Public Procurement (GPP) “La cultura per una sostenibilità vincente: il percorso verso 

la sostenibilità ambientale del Policlinico S.Orsola - Malpighi” organizzata dall’Azienda in 

data 13 giugno 2011, con il contributo della Regione;

3) una giornata di formazione specifica per il Green Public Procurement (GPP) “La cultura 

per una sostenibilità vincente: gli acquisti verdi e gestione dei rifiuti nel settore sanitario”, 

organizzata dall’Azienda in data 13 settembre 2011, con il contributo della Regione.

Contemporaneamente sono proseguiti:

 � il monitoraggio quali/quantitativo sull’uso dell’energia elettrica, termica e 

sull’acqua con la raccolta dei dati da parte del Gruppo Regionale;

 � studio del percorso da attivare per l’implementazione del Sistema di Gestione 

Ambientale (SGA) integrato (nell’ottica della certificazione ambientale aziendale);

 � L’intento è quello di realizzare una concreta attività di Energy Management System: 

obiettivo prioritario è la razionalizzazione dei consumi energetici al fine di perseguire 

vantaggi di carattere economico, benefici ambientali e positivi risvolti sociali. Alla luce 

di queste considerazioni, nell’ambito del presente attività di Energy Management, 

sono stati individuati come obiettivi specifici:

 � l’elaborazione di un Sistema di Gestione Energetica;

 � l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

 � le campagne di sensibilizzazione.

Dopo il completamento dell’elaborazione del progetto di Analisi Energetica e del 

“Modello Energetico del Policlinico”, si è conclusa la procedura, avviata nel 2010, per la 

realizzazione del progetto “Nuove Centrali Tecnologiche e rifunzionalizzazione dei sistemi 

infrastrutturali impiantistici del Policlinico”.

Il progetto prevede il rifacimento completo della Centrale Tecnologica e dei sistemi di 

distribuzione nell’area S. Orsola (co/trigenerazione) da realizzare nei prossimi anni con 

un appalto di partneriato pubblico-privato.

Dal mese di dicembre 2011 è stato attivato completamente il nuovo Polo Chirurgico e 

dell’Emergenza (aumento del 10% della superficie complessiva dei padiglioni). 

Inoltre, nell’anno 2011, è proseguito il processo già intrapreso negli anni precedenti, per 

un uso razionale delle fonti di energia.

Utilizzo di acqua

L’analisi dei consumi storici di acqua igienico - sanitaria dell’Azienda Ospedaliera ha 

evidenziato picchi durante i mesi estivi, dovuti al funzionamento delle torri evaporative degli 

impianti di condizionamento centralizzati. Si è verificato che installando i circuiti di torre 

con acqua addolcita (cioè priva di carbonato di calcio), si abbattono i sali in sospensione e 

quindi diminuiscono drasticamente i quantitativi di acqua di spurgo e di reintegro. 

Nel 2011 si è registrato un incremento del consumo di acqua (+4,97%) per nuove 

utenze, con un notevole incremento del costo medio (da 3 a 3,15 €/m3).

L’Azienda intende 
realizzare una 
attività di Energy 
Management System, 
per razionalizzare i 
consumi energetici
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Utilizzo di energia elettrica e termica

Anche nel 2011 sono state sostituite le plafoniere esistenti con plafoniere “classe A2 

alto risparmio” e sono stati realizzati interventi specifici per il risparmio energetico. Nel 

2011 si è comunque registrato un incremento del consumo di energia elettrica (+6,71%) 

determinato dalla compensazione tra le nuove superfici, i nuovi impianti e risparmi/

dismissioni, con un notevole incremento del prezzo medio dell’Energia Elettrica (+9,87%).

Anche per il gas, nel 2011 si è registrato un incremento del consumo (+6,99%), mentre 

vi è stata una diminuzione del prezzo medio del 2,59%.

Monitoraggi e audit energetici

Il 31 agosto 2011 sono stati affidati i lavori di realizzazione dell’ammodernamento 

dell’impiantistica tecnologica di base (centrale di cogenerazione, centrale termica 

S.Orsola, centrale a vapore Malpighi, centrale frigorifera, reti di distribuzione acqua 

calda, vapore, refrigerata, sottocentrali, rete acqua potabile, rete acqua industriale e 

pozzi, opere antincendio e u.s. tunnel, centrale frigorifera Palagi).

Interventi svolti nel 2011:

 � progetto sostituzione incandescenza con fluorescenza: sostituiti n. 190 punti luce da 

100W con neon 20W e 30 plafoniere 4x100W con plafoniere 4x18W neon;

 � installate 82 plafoniere elettroniche classe 2;

 � installazione nuovo frigo al Padiglione 17 a maggiore efficienza rispetto al precedente; 

 � sostituzione 72 mq di infissi + valvole termostatiche nel Day Hospital del Padiglione 16.

Tali interventi hanno determinato un impatto stimato di risparmio annuo pari a € 22.200/anno.

In definitiva tutte le azioni intraprese sono state orientate a privilegiare soluzioni 

progettuali, costruttive, organizzative e gestionali allineate con quanto richiamato dal 

“Protocollo di Kyoto” e dalla “Dichiarazione di Johannesburg”.

Tabella 2.20 Consumi e prezzi medi gas, acqua ed energia elettrica

Consumi Prezzi medi

2008 vs 
2007

2009 vs 
2008

2010 vs 
2009

2011 vs 
2010

2008 vs 
2007

2009 vs 
2008

2010 vs 
2009

2011 vs 
2010

Gas 97% 99,9% 110,2% 97,41% +14,09% -4,81% +0,13% +6,99%

Acqua 94% 95,4% 102,4% 105,34% +8,26% +6,87% +7,18% +4,97%

Energia 
Elettrica 104% 104,5% 103,8% 109,87% +14,26% -13,12% +9,12% +6,71%

Fonte: Rielaborazioni Servizio Tecnico
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In continuità con quanto fatto negli anni precedenti sono state condotte le seguenti 

azioni per la gestione del sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Smaltimento e recupero dei rifiuti

Nel corso del 2011 sono state adeguate le procedure aziendali per lo smaltimento e 

recupero dei rifiuti nel rispetto delle nuove Linee Guida Regionali, del Decreto Legislativo 

del 16 gennaio 2006, n°4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto 

Legislativo del 3 aprile 2006, n°152, recante norme in materia ambientale”, del D.Lgs. 

205/2010, entrato in vigore il 25 dicembre 2010 e delle fonti del diritto comunitario. 

Al fine dell’applicazione delle suddette Linee Guida Regionali in Azienda nel corso dell’anno 

sono stati predisposti ed attivati 7 incontri formativi, 1 per ogni dipartimento, della durata 

di 4 ore ciascuno, rivolti alle persone coinvolte per l’aggiornamento degli stessi. 

Le seguenti tabelle riepilogano i volumi prodotti:

Tabella 2.21 Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (180103*)

Periodo Anno 2010 Anno 2011 Differenza in Kg

I Trimestre 319.268,50 319.807,50 539,00

II Trimestre 313.072,00 318.531,00 5.459,00

III Trimestre 271.832,70 285.319,00 13.486,30

IV Trimestre 321.170,30 330.270,50 9.100,20

Totale 1.225.343,50 1.253.928,00 28.584,50

Fonte: Rielaborazioni Servizio Tecnico

Tabella 2.22 Rifiuti sanitari non pericolosi (180104)

Periodo Anno 2010 Anno 2011 Differenza in Kg

I Trimestre 304.780,00 257.690,00 -47.090,00

II Trimestre 270.330,00 267.290,00 -3.040,00

III Trimestre 216.810,00 231.440,00 14.630,00

IV Trimestre 255.940,00 267.790,00 11.850,00

Totale 1.047.860,00 1.024.210,00 -23.650,00

Fonte: Rielaborazioni Servizio Tecnico

Inoltre durante l’anno, per migliorare le procedure di selezione e smaltimento dei rifiuti 

con riduzione dei costi correlati, sono state portate avanti le attività di verifica e controllo 
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congiunti da parte della Direzione Medica Ospedaliera - Settore Tutela Ambientale, del 

Servizio di Prevenzione e Protezione e dell’Ufficio Tecnico.

Tabella 2.23 Rifiuti Smaltiti durante le attività di “Verifica e controllo”

CER Descrizione kg 
2008

kg 
2009

kg 
2010

kg 
2011

090107
Carta e pellicole per fotografia 

contenenti argento o composti dell’ 
argento

1.000 400 0

160211*
Apparecchiature contenenti 
clorofluorocarburi HCFC-HFC 120 1.000 80 0

160214
Apparecchiature fuori uso,diverse 
da quelle di cui alle voci 160209 a 

160213
6300 5.414 3.540 156

180109
Medicinali diversi da quelli di cui alla 

voce 180108 180 110 0

180203

Rifiuti la cui raccolta e smaltimento 
non richiede precauzioni particolari 

in funzione delle prevenzione di 
infezioni

108  100

200101 Carta e cartone recupero 9800 23.000 2540 461

200102 Vetro 7500 5.600 150 0

180104

Rifiuti che non devono essere 
raccolti e smaltiti applicando 

precauzioni particolari per evitare 
precauzioni

1350 1.550

180103*

Rifiuti che devono essere raccolti 
e smaltiti applicando precauzioni 

particolari in funzione della 
prevenzione delle infezioni

150 300 450

180106*
Sostanze chimiche pericolose e 
contenenti sostanze pericolose 500 500 90 0

160601* Accumulatori al piombo 200 0

200121*
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti 

contenenti mercurio 910 0

200138
Legno diverso da quello di cui alla 

voce 200137 4300 6000 650 6.580

200301
Rifiuti solidi urbani o assimilati 

agli urbani (compattatori S. Orsola 
Malpighi)

1.000 3200 2310 477

160114* Antigelo 500 0

130208*
Altri oli per 

motori,ingranaggi,lubrificatori 300 80

160213*
Apparecchiature fuori uso 

contenenti componenti pericolosi 600 900 1050

200134 Batterie e accumulatori 450 0
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170405 Ferro e acciaio 12900 30.000 9800 17.077

200306 Spurgo pozzetti 12.620 0

150106 Imballaggi misti 450 1.510 150 0

Totale 46.420 91.942 20.120 27.981

Fonte: Rielaborazioni Servizio Tecnico

Mobilità sostenibile 

Sono stati compilati, elaborati e trasmessi al Comune di Bologna e alla Regione Emilia 

Romagna, nei termini previsti dalla programmazione e nel rispetto di quanto disposto dal 

DM Ambiente 27 marzo 1998 “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, i dati relativi alle 

schede tecniche recanti la valutazione ed il monitoraggio del Piano di Spostamento 

Casa/Lavoro dell’Azienda Ospedaliera Policlinico S.Orsola - Malpighi, approvato nel 

2011. 

Sono stati monitorati tutti gli automezzi aziendali e i dati relativi a tali veicoli (età, 

consumi, alimentazione e rispetto delle norme ambientali) con relativa comunicazione al 

Mobility Manager Regionale.

Impatto sul contesto territoriale    Profilo
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22.3 Contributo alla Copertura dei livelli essenziali di assistenza 

2.3.1 Assistenza distrettuale 

Assistenza farmaceutica

La distribuzione diretta di farmaci alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita 

specialistica ambulatoriale, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, i cui valori 

vengono riportati nei grafici sotto per il triennio 2009 - 2011, oltre a migliorare il servizio 

all’utenza garantendo la continuità assistenziale, ha il duplice vantaggio di 

consentire un attento monitoraggio delle prescrizioni e una consistente riduzione 

della spesa farmaceutica convenzionata per i medicinali di Fascia A.

È stato calcolato infatti che la spesa sostenuta per i farmaci di Fascia A distribuiti alla 

dimissione sia inferiore di almeno il 65% rispetto alla corrispondente spesa se i farmaci 

venissero distribuiti nell’ambito della farmaceutica convenzionata; ciò è determinato 

principalmente dai migliori prezzi di acquisto dei medicinali da parte delle aziende 

sanitarie, ottenuti mediante gare d’appalto.

Grafico 2.17 Importo complessivo dei farmaci a distribuzione diretta alla dimissione 

         
Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

Grazie alle gare 
d’appalto, l’Azienda ha 
ottenuto un notevole 
risparmio nell’acquisto 
dei farmaci di Fascia A

Contributo alla copertura del LEA    Profilo
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Grafico 2.18 Importo complessivo dei farmaci a distribuzione diretta ambulatoriale 
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Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

In erogazione diretta, vengono inoltre distribuiti farmaci di esclusiva 
competenza ospedaliera (Fascia H), per il trattamento di patologie che richiedono 
un controllo ricorrente del paziente ed uno specifico monitoraggio della terapia da parte 
del centro specialistico che ha in cura il paziente. In tale ambito, si concentra la parte 
economica più significativa della distribuzione diretta (oltre il 95%), in quanto larga 
parte dell’innovazione farmacologica (farmaci antineoplastici, farmaci biologici, farmaci 
antiretrovirali, farmaci per malattie rare) rientra in questo ambito. Dal 2008 al 2011, 
l’incremento registrato è del 29%.

Grafico 2.19  Importo complessivo dei farmaci a erogazione diretta 

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi
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La dispensazione di farmaci da parte degli Ospedali e delle Aziende Sanitarie, compresa 

l’erogazione diretta alla dimissione, costituisce pertanto un’occasione per migliorare la 

qualità delle cure, semplificare i percorsi assistenziali, fornire un’informazione mirata 

al paziente in sede di dimissione e di visita ambulatoriale, nonché uno strumento di 

razionalizzazione della spesa.

2.3.2 Assistenza specialistica ambulatoriale

La produzione specialistica ambulatoriale da parte dell’Azienda Ospedaliera di 

Bologna ammonta nel 2011 a più di 4 milioni di prestazioni. Si precisa che il 

successivo grafico 2.20 non comprende i seguenti ulteriori significativi ambiti di attività:

 � prestazioni di screening neonatale: il laboratorio centralizzato del S. Orsola è 

centro di riferimento regionale per lo screening e il follow up di malattie endocrino - 

metaboliche che progressivamente sono state inserite nel programma di screening 

regionale (attualmente sono 25 malattie). Questo programma viene effettuato 

su oltre 42.000 nuovi nati in Regione ogni anno e tali prestazioni sono oggetto di 

finanziamento regionale per oltre 2,4 milioni di euro;

 � prestazioni di laboratorio oggetto di riorganizzazione in ambito metropolitano a seguito 

del Progetto Laboratorio Unico Metropolitano che vede la centralizzazione presso il S. Orsola 

degli esami relativi ai prelievi effettuati nell’area est della città e di tutte le prestazioni di 

batteriologia. Complessivamente nel 2011 sono state eseguite 2,67 mln di prestazioni e 

tale attività è oggetto di un finanziamento specifico da parte dell’Ausl di Bologna.

Considerando nell’ambito della produzione provinciale pari a 19,070 milioni di prestazioni 

(prestazioni erogate da strutture pubbliche e private accreditate) l’attività dell’Azienda 

Ospedaliera rappresenta ben il 21,87% della produzione. In termini di importi economici 

la percentuale di attività dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria, rispetto ai volumi 

complessivi erogati da strutture pubbliche e private accreditate in ambito provinciale, si 

attesta nel 2011 al 31%.

Grafico 2.20  Valore e volumi della produzione dell’Azienda sul totale del valore e volumi della 
produzione provinciale (pubblico e privato) - Anni 2009-2010-2011

Fonte: Banca dati ASA, Regione Emilia-Romagna

L’Azienda Ospedaliero-
Universitaria effettua 
un quarto dei volumi 
complessivi di 
specialistica erogati in 
ambito provinciale
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Per le prestazioni definite critiche dal livello regionale, anche nel 2011 vi è stato 

un incremento dell’offerta: si è passati da 162.835 nel 2010 a 165.729 nel 2011. 

Sul totale complessivo della produzione provinciale, rappresentano il 15,83% della 

produzione (con riferimento all’anno 2011).

Grafico 2.21 Valore e volumi delle prestazioni critiche (su totale produzione provinciale). Anni 
2009-2010-2011

Fonte: Banca dati Assistenza specialistica ambulatoriale (ASA)

Nota: la selezione riguarda le prestazioni “critiche” in base ai tempi di attesa, con Regime 
di erogazione SSN e Modalità di accesso programmabile, urgente e urgente differibile.

L’Azienda è impegnata a garantire il diritto del cittadino all’accesso facilitato 

alle prestazioni.

Per quanto riguarda la casistica di pazienti con problematiche complesse e in 

fase acuta è stato delineato un modello organizzativo/erogativo denominato Day 

Service Ambulatoriale (DSA). In questo contesto l’Azienda progressivamente intende 

potenziare il processo di semplificazione dell’accesso ai percorsi di approfondimento 

diagnostico dell’assistenza specialistica ambulatoriale, ponendo particolare attenzione 

al riassetto complessivo dell’attività stessa in un’ottica di continuità assistenziale. Già 

a far tempo dal 2006 presso l’Azienda è stata avviata una graduale riconversione delle 

modalità organizzative di erogazione delle prestazioni dal Day Hospital al Day Service 

Ambulatoriale. 

Sono stati attivati i seguenti Day Service Ambulatoriali: scompenso Cardiaco e Malattie 

Reumatiche, Ambulatorio Senologico Interdisciplinare (2006); trattamento integrato 

Tumori Retto (2007). Nel corso degli anni successivi l’Azienda ha provveduto a completare 

i lavori finalizzati alla revisione e riclassificazione dei percorsi diagnostici e terapeutici di 

Day Service già in essere secondo quanto richiesto dalla DGR 1803/2009; si è superata 

Sviluppo del processo 
di semplificazione 
dell’accesso ai percorsi 
di apprendimento 
diagnostico (Day 
Service)
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la precedente classificazione basata su protocolli e percorsi differenziati tra le diverse 

Unità Operative a parità di patologia trattata, passando a protocolli e procedure unificate 

aziendali (esempio scompenso cardiaco).

I dati del 2011 confrontabili con l’anno precedente (dal 2010 l’attività di dialisi e a supporto 

della dialisi viene inviata in Regione con modalità di accesso Day Service) registrano un 

lieve incremento delle prestazioni erogate nella modalità Day Service che producono 

un incremento del valore delle prestazioni di 342 mila euro, si passa da 11,463 mln di 

euro del 2010 a 11,806 mln nel 2011 (+3%). Sul totale complessivo della produzione 

ambulatoriale, le prestazioni in Day Service rappresentano il 15,57% (anno 2011). 

Grafico 2.22 Percentuale valore e volumi prestazioni erogate con modalità Day-Service su totale 
valore e volumi prestazioni. Anni 2009-2010-2011

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

L’indice di performance effettivo per visite e diagnostica (calcolato sulle prestazioni 

programmabili) misura la percentuale delle prestazioni erogate entro 30 gg. per le visite 

e 60 gg. per la diagnostica sul totale delle prestazioni erogate. Nel 2011 il 41,98% delle 

prime visite programmabili è erogato entro 30 giorni dalla prenotazione, mentre per 

la diagnostica strumentale la percentuale delle prestazioni erogate entro 60 giorni si 

attesta al 64%. Il  trend di incremento delle prestazioni erogate entro i termini definiti 

dalla Regione dà riscontro delle azioni messe in campo per ridurre i tempi di attesa per 

le prestazioni critiche, obiettivo specifico anche dell’accordo di fornitura con l’Azienda 

Usl di Bologna.
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Grafico 2.23 Indice di performance effettivo per visite e diagnostica (prestazioni programmabili).              
Anni 2009-2010-2011

Fonte: Banca dati Assistenza specialistica ambulatoriale (ASA)

2.3.3 Assistenza ospedaliera

L’Azienda Ospedaliero - Universitaria ha una dotazione complessiva di 1.622 posti letto 

di cui 1.503 di degenza ordinaria e day hospital per acuti (v. paragrafo 1.3.1 Struttura 

dell’offerta).

Il grafico 2.24 evidenzia l’andamento di tale dotazione nel corso dell’ultimo triennio. 

La riduzione di posti letto nel 2011 è stata in prevalenza registrata nelle degenze di 

radioterapia e nelle degenze di chirurgia specialistica, correlata alla riorganizzazione 

delle attività finalizzate alla razionalizzazione delle risorse.

Grafico 2.24 Numero posti letto per acuti. Anni 2009-2010-2011

Fonte: HSP 12 Flussi Informativi Ministero della Salute. Banca dati RER

La dotazione di posti 
letto dell’Azienda 
Ospedaliero-
Universitaria è di 1.622 
di cui 1.503 di degenza 
ordinaria e day hospital 
per acuti
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Nell’ambito della dotazione di posti letto, il contributo dell’Azienda Ospedaliera di Bologna 

alla dotazione provinciale di posti letto ogni 1000 abitanti è stabile nel triennio, per 

quanto concerne i posti letto di Riabilitazione e Lungodegenza il contributo è pari a 0,12 

posti letto ogni 1000 abitanti. 

Grafico 2.25 Contributo dell’Azienda alla dotazione provinciale di PL per “acuti”e per “lungodegenza e 
riabilitazione”/1000 abitanti (Anni 2008-2009-2010-2011)

Fonte: HSP 12 - Flussi Informativi Ministero della Salute

Grafico 2.26 Numero posti letto per lungo-degenza e riabilitazione (Anni 2008-2009-2010-2011)

Fonte: HSP 12 - Flussi Informativi Ministero della Salute



60

Contributo alla copertura del LEA    Profilo

2.3.4 Grado di attrazione delle strutture

Grafico 2.27 Numero di dimessi nelle aziende sanitarie metropolitane anni 2010 e 2011

. 
Fonte: dati Azienda Usl di Bologna (SDO Regione Emilia - Romagna)

Complessivamente, i dimessi nel 2011 dalle strutture ospedaliere pubbliche e private 

metropolitane sono stati 199.946, in lieve riduzione rispetto al 2010: il 55,6% dimessi 

dalle strutture pubbliche e private dell’Ausl, il 34,2% da quelle dell’Aosp e il 10,2% dallo 

IOR.  

Grafico 2.28 Percentuale di residenti extra regione ricoverati nelle strutture pubbliche e private 
del territorio di Bologna e confronto con RER - n° casi e valore anno 2011
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.Fonte: dati Azienda Usl di Bologna (SDO Regione Emilia - Romagna)
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L’attrazione complessiva delle strutture ospedaliere metropolitane si mantiene superiore 

a quella media regionale.

Dei quasi 200.000 dimessi, il 21,6% è rappresentato da residenti al di fuori della Regione 

Emilia - Romagna, verso una media delle strutture ospedaliere pubbliche e private 

regionali del 15%.

Se si considera il valore dei casi, il 25,7% deriva dai residenti al di fuori della Regione 

Emilia - Romagna, verso una media regionale del 17,3% .

Le percentuali di attrazione del sistema Bologna sono sostanzialmente invariate rispetto 

agli anni precedenti.

Grafico 2.29 Residenza dei dimessi dalle strutture dell’Azienda Usl Bologna (pubblico e privato), 
Aosp e dallo I.O.R. nell’anno 2011 (in percentuale)
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Fonte: dati Regione Emilia - Romagna

Come negli scorsi anni, analizzando le tre aziende la percentuale di attrazione appare 

superiore presso lo IOR, con il 72,1% dei dimessi residenti al di fuori del territorio 

aziendale, seguito dall’Aosp con il 30,3% e dall’Azienda Usl (pubblico + privato) con il 

25,8% dei dimessi.

In totale sono stati effettuati 64.108 ricoveri (più del 32% del totale) per utenti residenti 

al di fuori del territorio aziendale.

Il 21,6 % dei pazienti 
dimessi è residente al 
di fuori della Regione 
Emilia - Romagna
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2.3.5 Consumo di ricoveri da parte della popolazione residente

Grafico 2.30 Sedi di ricovero della popolazione residente nel territorio dell’Azienda Usl di Bologna. 
Anno 2011 

Fonte: dati Azienda Usl di Bologna (SDO Regione Emilia - Romagna)

I ricoveri totali dei residenti nel 2011 sono stati 150.831, in riduzione dello 0,8% rispetto 

al 2010.  

Come gli scorsi anni, più del 90 % dei ricoveri è stato effettuato all’interno delle strutture 

metropolitane, e quasi il 55% in strutture dell’Azienda Usl e private accreditate del 

territorio aziendale. 

Grafico 2.31 Percentuale di ricoveri della popolazione residente nel territorio delle Aziende Usl in 
strutture al di fuori del loro territorio  sul totale. Anno 2011. 

Fonte: dati Azienda Usl di Bologna (SDO Regione Emilia - Romagna)
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Il trend della percentuale di “fuga” di residenti verso altri ospedali al di fuori del territorio 

aziendale (altre aziende RER ed extra RER) appare stabile negli ultimi anni, intorno al 

10%. Il dato è il più basso tra le aziende della Regione.

2.3.6 L’attività di trapianto

Per quanto riguarda le attività ad elevata specializzazione merita specifico 

approfondimento l’attività di trapianto di organi.

È stata consolidata nel tempo la posizione di Centro di riferimento regionale 

(sede del CRT-ER) e nazionale per i trapianti. Di particolare rilievo nell’ultimo 

periodo l’attività da donatore vivente e cadavere sia per quanto riguarda gli organi solidi 

(soprattutto rene, fegato e cuore) sia per l’attività di trapianto di midollo. Le tabelle 

seguenti riportano un confronto del biennio 2010/2011.

Grafico 2.32 Attività di trapianto anni 2010 e 2011

	  

 

Fonte: Centro Riferimento Trapianti Emilia-Romagna

Grafico 2.33 Trapianto di midollo anni 2010 e 2011

	  
 Fonte: Centro Riferimento Trapianti Emilia-Romagna

Attività di trapianto: 
funzione di elevata 
specializzazione 
dell’Azienda 
Ospedaliero - 
Universitaria
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Volendo dettagliare ulteriormente le attività svolte nei due anni di riferimento (2010-2011), 

per residenza dei pazienti sottoposti a trapianto di midollo, si nota un mantenimento dei 

volumi per i residenti bolognesi per quanto riguarda il trapianto allogenico, mentre un 

aumento significativo (+11) per quello autologo. Isolando invece i pazienti non residenti 

nella provincia di Bologna rimangono circa costanti i trapianti effettuati sui provenienti 

da fuori provincia per le due tipologie (-5 allogenico, +2 autologo) mentre in lieve calo 

quelli eseguiti su pazienti fuori regione (-5 su entrambe le tipologie).

Per un maggior approfondimento ed una analisi più dettagliata delle attività di 

trapianto svolte da questa Azienda si riportano di seguito i link ai siti internet disponibili 

sull’argomento:

http://www.saluter.it/trapianti/dati/CRTReport2011.pdf

http://www.saluter.it/trapianti/trapianto-di-organi-tessuti-e-cellule

Donazione di organi

Di seguito sono specificate le attività connesse alla donazione di organo effettuate 

nel 2011 nelle strutture sanitarie bolognesi. 

Presso la Rianimazione dell’Ospedale Bellaria di Bologna, sono state segnalate 

12 osservazioni di morte encefalica. Il rapporto fra il numero di accertamenti di morte 

e quello dei pazienti con GCS=3 (danno cerebrale severo) e ricovero in ICU (terapia 

intensiva) per più di 6 ore è stato dell’80%; il PROC 2 (indice internazionale di valutazione 

delle attività che si ricava dal rapporto tra numero di accertamenti di morte encefalica 

e numero di decessi con lesioni cerebrali) è risultato superiore al 63%, a dimostrazione 

dell’efficienza del programma aziendale. I malati affetti da grave patologia cerebrale 

non segnalati al Centro Riferimento Trapianti dell’Emilia - Romagna sono andati in 

arresto cardio-circolatorio senza aver mai raggiunto la morte encefalica, condizione 

imprescindibile per l’eventuale donazione degli organi. Da considerare, per l’ospedale 

Bellaria, una percentuale bassissima di opposizioni (1 su 8 richieste di donazione, pari 

al 12,5%).

Presso la Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna sono stati eseguiti 14 

accertamenti di morte encefalica ed in 7 casi si è potuto procedere alla donazione degli 

organi e dei tessuti. Le opposizioni alla donazione sono state 2 su 11 richieste effettuate 

(18,2%). Nei restanti casi il potenziale donatore non era idoneo alla donazione. Un 

sempre maggiore sviluppo hanno avuto gli “uffici locali di coordinamento” per la 

donazione di organi e tessuti della Ausl.

Le donazioni di cornee presso l’Ospedale Maggiore e l’Ospedale Bellaria sono 

risultate in diminuzione rispetto all’anno precedente. L’Ospedale Maggiore è la sede 

della Banca Regionale delle cornee. Nell’ambito del processo di valutazione dei potenziali 

donatori di cornea, continua il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di reparti 

ospedalieri che, in maniera quasi del tutto autonoma, ed applicando regole ben definite 

e specifiche procedure interne, partecipano sempre più attivamente all’attività donativa.

Presso il Policlinico S. Orsola - Malpighi, nel corso del 2011 sono stati effettuati 14 

accertamenti di morte encefalica ed in 4 casi si è potuto procedere alla donazione degli 
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organi e dei tessuti. La percentuale di opposizione è stata del 16,6% (1 su 6 richieste di 

donazione). Nei restanti casi il potenziale donatore non era idoneo alla donazione. 

Sempre nel 2011 il Policlinico S. Orsola - Malpighi non ha raggiunto l’obiettivo regionale 

per il procurement delle cornee, ma rispetto all’anno precedente si è registrato un 

netto miglioramento dell’attività donativa. 

L’attività di sensibilizzazione a livello aziendale, con frequenti corsi, e la creazione di un 

gruppo infermieristico dedicato all’attività di donazione e di collaborazione tra i diversi 

reparti, ha contribuito ad aumentare il livello di attenzione sull’attività donativa.  Il 

Policlinico S. Orsola - Malpighi è la sede della Biobanca Regionale del Donatore, della lista 

unica regionale per il trapianto di rene, dell’Anatomia Patologica, dell’Ematologia e della 

Microbiologia di riferimento regionale per la sicurezza del donatore, dell’Immunogenetica 

di riferimento regionale per il trapianto di cellule staminali ematopoietiche e per il 

trapianto di organo solido non renale, del registro dei donatori di midollo e della Banca 

Regionale del sangue del cordone ombelicale.

Per quanto riguarda gli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna, anche nel 2011 è stato 

raggiunto l’obiettivo “donazione cornee”. Gli Istituti Ortopedici Rizzoli sono la sede della 

Banca Regionale del tessuto muscolo-scheletrico.

Nelle tabelle che seguono si riportano il numero di organi prelevati e trapiantati ed il 

numero di cornee prelevate presso gli ospedali di Bologna nel corso del 2011.

Tabella 2.24 Donazioni di organi e di cornee negli ospedali metropolitani di Bologna 

Struttura
Donatori Cuore Fegato Rene

N. Prelievi Trapianti Prelievi Trapianti Prelievi Trapianti

Ospedale 
Maggiore 7 4 4 6 6 11 11

Ospedale 
Bellaria 4 2 2 5 4 7 6

S. Orsola-
Malpighi 4 0 0 4 3 3 3

Fonte dati Centro Riferimento Trapianti dell’Emilia - Romagna

Tabella 2.25 Donazione di cornee

Struttura
Cornee donate

N. Donatori N. Tessuti

Ospedale Maggiore 26 52

Ospedale Bellaria 4 8

San Giovanni in Persiceto 2 4

S. Orsola-Malpighi 45 90

Rizzoli 2 4

Fonte dati Centro Riferimento Trapianti dell’Emilia - Romagna
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2.3.7 Tassi di ospedalizzazione

Grafico 2.34 Trend tassi di ospedalizzazione standardizzati (DO+DH) e confronto con la Regione. 

Anni 1999-2011. 

Fonte: dati Regione Emilia - Romagna (Mobilità passiva extrareg. 2011)

Nel 2011 il tasso di ospedalizzazione standardizzato della popolazione residente 

(170,45 ricoveri per mille residenti), pur notevolmente ridotto rispetto al 2010, si colloca 

ancora su valori superiori a quelli regionali. Il trend dal 1999 è di netto decremento. 

Per consentire il confronto con la RER, i tassi sono stati costruiti con la popolazione residente 

al 31.12 dell’anno di riferimento. La popolazione tipo utilizzata per standardizzare i tassi 

è quella RER al 31.12.2004 fino al 2009 e al 31.12.2009 per gli anni successivi.

Grafico 2.35 Tassi standardizzati di ospedalizzazione per distretto con Intervallo di Confidenza al 
95%. Anno 2011

Fonte dati Regione Emilia - Romagna (elaborazione Azienda Usl di Bologna) (Mobilità 
passiva extrareg. 2011)

Pur su valori superiori 
alla media regionale, 
cala il tasso di 
ospedalizzazione 
standardizzato della 
popolazione residente.
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La riduzione del tasso di ospedalizzazione nel 2011 riguarda, pur in diversa misura, le 

popolazioni di tutti i distretti aziendali. 

I distretti di Pianura Ovest e Pianura Est, con un trend in costante riduzione, continuano 

a mantenersi significativamente inferiori alla media aziendale e regionale, come pure 

appare inferiore, nel 2011, il distretto di Casalecchio di Reno. Significativamente 

superiore alla media aziendale e regionale è invece il distretto Città di Bologna.

Grafico 2.36 Trend tassi di ospedalizzazione standardizzati in regime ordinario e confronto con la 
Regione. Anni 1999-2011.

Fonte: dati Regione Emilia - Romagna (elaborazione Azienda Usl di Bologna)(Mobilità 
passiva extrareg. 2011)
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Grafico 2.37 Tasso di ospedalizzazione, regime ordinario, standardizzato per età, *1.000 residenti 

per classi quintili. Distretti delle Aziende Usl dell’Emilia - Romagna, 2011

Fonte dati Regione Emilia - Romagna 

Grafico 2.38 Trend tassi di ospedalizzazione standardizzati in Day Hospital e confronto con la 
Regione. Anni 1999-2011.
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Fonte: dati Regione Emilia - Romagna (elaborazione Azienda Usl di Bologna) (Mobilità’ passiva 
extrareg. 2011)

Considerando le due componenti, si nota che anche per il 2011 il decremento 

dell’ospedalizzazione è prevalentemente a carico dei ricoveri in regime ordinario, 
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che però continuano a mantenersi al di sopra della media regionale. I distretti di Città di 

Bologna e San Lazzaro di Savena presentano un tasso particolarmente alto di ospedalizzazione 

in regime ordinario, quello di Pianura Est un tasso tra i più bassi della Regione.

Lievemente ridotti anche i ricoveri complessivi in Day Hospital, sempre  inferiori alla 

media regionale.

2.3.8 Tempi di attesa

Tabella 2.29. Tempi di attesa ricoveri ospedalieri sistema Bologna vs. RER. - Tempi di attesa 0-30 
gg per ricoveri programmati secondo l’accordo Stato - Regioni. - Area Bologna vs Totale RER

TOTALE                        
AREA BOLOGNA

TOTALE 
RER

% ≤ 30gg 
2010

% ≤ 30gg. 
2011

% ≤ 30gg. 
2011

CHEMIOTERAPIA (DH) 97,6% 98,8% 97,4%

INTERVENTO CHIR. POLMONE (D.O.) 96,7% 81,1&

INTERVENTO CHIR. TUMORE UTERO (D.O.) 86,9% 86% 71,9%

INTERVENTO CHIR. TUMORE COLON RETTO 
(D.O.) 83,0% 75,1% 78,4%

INTERVENTO CHIR. TUMORE PROSTATA (D.O.) 54,8% 50,4% 38,1%

INTERVENTO CHIR. TUMORE MAMMELLA - 
MASTECTOMIA (D.O.) 79,3% 82,5% 73,6%

CORONAROGRAFIA (DH) 62,6% 64,4% 77,2%

ENDOARTERIECTOMIA CAROTIDEA (D.O.) 56,5% 49,1% 45,5%

ANGIOPLASTICA (PTCA) (D.O.) 69,9% 82,7% 86,4%

BY-PASS AORTOCORONARICO (D.O.) 74,4% 60,3% 83,6%

INTERVENTO PROTESI D’ANCA (D.O.) 29,3% 31,8% 25,8%

RIPARAZIONE ERNIA INGUINALE (DH) 37,2% 22,6% 30,2%

Fonte: dati Regione Emilia - Romagna

Le percentuali di ricoveri programmati, con riferimento alle procedure traccianti riportate 

in tabella, effettuati entro 30 giorni nel complesso degli ospedali metropolitani, appaiono 

complessivamente in linea con i valori medi regionali. 

Alcune percentuali risultano aumentate nei confronti del 2010, in particolare quella per 

angioplastica (PTCA).

Criticità nei confronti dei valori regionali riguardano la coronarografia (DH), il by-pass 

aortocoronarico (DO) e la riparazione di ernia inguinale (DH), questi due ultimi in 
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peggioramento rispetto al 2010. Percentuali di trattamento entro i 30 giorni ancora 

basse, inoltre, si evidenziano per tumore della prostata, endoarteriectomia carotidea e 

intervento di artroprotesi d’anca, anche se per queste procedure la performance dell’area 

metropolitana si colloca su livelli superiori a quelli medi regionali.

Per quanto riguarda i DRG chirurgici dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria, si 

osserva un lieve incremento dei ricoveri totali rispetto al 2010 (+ 416, pari a + 1%), 

mentre l’incidenza dei ricoveri chirurgici sul numero dei ricoveri complessivi rimane 

stabile, da 37,4% nel 2010 a 37,5% nel 2011. 

Tabella 2.30 Numero casi chirurgici su totale ricoveri, con separata indicazione di quelli in libera professione

 2009 2010 2011

Totale ricoveri 72.544 70.895 71.311

DRG Chirurgici 27.265 26.524 26.714

Totale ricoveri in libera professione 1.084 1.118 1.061

DRG Chirurgici in Libera Professione 881 898 880

Totale ricoveri:

% casi chirurgici sul totale 37,6% 37,4% 37,5%

Libera Professione:

% casi chirurgici sul totale 81,3% 80,3% 82,9%

Fonte: Banca dati Schede di dimissione ospedaliera (SDO)

Nota: nel 2009 è stato adottato il D.M. 18/12/2008 “Aggiornamento dei sistemi di classificazione” 
pertanto sono cambiati i sistemi di classificazione (sono stati adottati l’ICD9 CM 2007 e la versione 
del Grouper 24) e sono cambiati i pesi.

Come si evince dalla seguente tabella l’Azienda Ospedaliera di Bologna oltre ad avere un 

peso medio tra i più alti delle Aziende Ospedaliere della Regione, passa da un valore di 

1,24 nel 2010 a 1,26 nel 2011.

Tabella 2.31 Peso medio degenza ordinaria. Triennio 2009-2010-2011. Aziende Ospedaliere 
Regione Emilia - Romagna

Anno 2009 ANNO 2010 ANNO 2011

AOSP Bologna 1,21 1,24 1,26

AOSP Parma 1,22 1,22 1,25

AOSP Reggio Emilia 1,10 1,10 1,13

AOSP Modena 1,14 1,12 1,09

AOSP Ferrara 1,16 1,15 1,20

II.OO.R 1,34 1,37 1,38

Fonte: Banca dati Schede di dimissione ospedaliera (SDO) 

Attività chirurgica 
dell’Azienda 
Ospedaliero - 
Universitaria: 
aumentano i ricoveri 
totali mentre resta 
stabile l’incidenza dei 
ricoveri chirurgici sul 
numero dei ricoveri 
complessivi
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Nota: nel 2009 è stato adottato il D.M. 18/12/2008 “Aggiornamento dei sistemi di classificazione” 
pertanto sono cambiati i sistemi di classificazione (sono stati adottati l’ICD9 CM 2007 e la versione 
del Grouper 24) e sono cambiati i pesi.

Anche la percentuale di casi ordinari di peso superiori a 2,5 sul totale presenta un lieve 

incremento nel triennio ed è la più alta tra le Aziende Ospedaliere della Regione (media 

regionale 2010 pari a 6,6%, 2011 pari a 6,9%). 

Tabella 2.32 Percentuale casi ordinari di peso superiore a 2,5 su totale casi ordinari. Triennio 
2009-2010-2011. Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

AOSP Bologna Totale ricoveri 
ordinari

Ricoveri ordinari 
di peso > 2.5

% ricoveri di peso 
> 2.5 sul totale

2009 58.721 4.593 7,8%

2010 57.274 4.561 8,0%

2011 56.734 4.700 8,3%

Fonte: Banca dati Schede di dimissione ospedaliera (SDO)

Nota: nel 2009 è stato adottato il D.M. 18/12/2008 “Aggiornamento dei sistemi di classificazione” 
pertanto sono cambiati i sistemi di classificazione (sono stati adottati l’ICD9 CM 2007 e la versione 
del Grouper 24) e sono cambiati i pesi.

Tabella  2.33 Percentuale casi ordinari di peso superiore a 2,5 su totale casi ordinari. Anno 2011. 
Aziende Ospedaliere Regione Emilia - Romagna

AOSP Regione Totale ricoveri 
ordinari

Ricoveri ordinari 
di peso > 2.5

% ricoveri di peso 
> 2.5 sul totale

Bologna 56.734 4.700 8,3%

Parma 39.881 3.198 8,0%

Reggio Emilia 32.466 1.729 5,3%

Modena 32.456 1.555 4,8%

Ferrara 26.840 1.655 6,2%

II.OO.R 14.466 1.078 7,5%

Fonte: Banca dati Schede di dimissione ospedaliera (SDO)

L’Azienda, rispetto ad un indicatore di appropriatezza dei ricoveri, costituito dalle 

percentuali di ricoveri per acuti in regime ordinario, di durata >1 giorno ed età compresa 

tra 16 e 64 anni, presenta nel biennio 2010-2011 una percentuale in lieve decremento 

(si passa dal 4,3% del 2010 al 4,0% del 2011) mentre a livello regionale l’indicatore si 

mantiene al 4,1%.
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Grafico 2.39 Percentuale casi attribuiti a Drg individuati da DGR 1872/2004 su totale dimessi. 
 Anni 2007-2011

Fonte: Banca dati Schede di dimissione ospedaliera (SDO)

Nota anni 2007 e 2008: l’estrazione dei dati è stata effettuata prima del 5° invio dei dati (correzioni).
Nota anno 2009: l’estrazione dei dati è stata effettuata prima del 13° (invio di consolidamento 
dei dati).

2.3.9 Libera Professione 

L’andamento dei ricoveri in Libera Professione per la degenza ordinaria rileva 

nel 2011 un decremento pari al 10% rispetto all’anno precedente, attribuibile 

anche alla riduzione di 9 posti letto registrata nel corso del 2011 nei reparti dedicati 

all’attività libero professionale. I ricoveri in Libera Professione rappresentano una quota 

pari al 1,7% di ricoveri complessivi dell’azienda (2,1% nel 2010). L’Azienda Ospedaliero 

- Universitaria di Bologna ha attivi 2 reparti di degenza dedicati all’attività libero 

professionale. Il primo reparto, che osserva una riduzione di 4 posti letto nel 2011, 

è stato attivato a giugno 2007 ed è collocato all’ultimo piano del padiglione Nuove 

Patologie. Nell’ottobre 2008 è stato inoltre attivato il secondo reparto, che rileva anch’esso 

una diminuzione di 5 posti letto nel 2011, ubicato al 4° piano del padiglione Palagi. A 

partire da febbraio 2009 è cessata la convenzione per lo svolgimento dell’attività libero 

professionale di ricovero presso strutture private.

I ricoveri per la 
degenza ordinaria in 
Libera Professione 
calano nel 2011 per il 
10 % rispetto all’anno 
precedente, anche a 
causa della riduzione 
dei posti letto.
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Grafico 2.40 Numero casi dimessi in degenza ordinaria con separata indicazione di quelli in Libera Professione

Fonte: Banca dati SDO, Regione Emilia - Romagna

I DRG chirurgici rappresentano gran parte dell’attività erogata in Libera Professione, 

nel 2011 rappresentano l’82,9% di tutti i DRG prodotti in Libera Professione con un 

incremento rispetto al 2010 che registrava una percentuale pari all’80,3%.

Tabella 2.34 Numero casi chirurgici su totale ricoveri, con separata indicazione di quelli in Libera Professione

 2009 2010 2011

Totale ricoveri 72.544 70.895 71.311

DRG Chirurgici 27.265 26.524 26.714

Totale ricoveri in Libera Professione 1.084 1.118 1.061

DRG Chirurgici in Libera Professione 881 898 880

Totale ricoveri:

% casi chirurgici sul totale 37,6% 37,4% 37,5%

Libera Professione:

% casi chirurgici sul totale 81,3% 80,3% 82,9%

Fonte: Banca dati SDO, Regione Emilia - Romagna.
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L’attività libero professionale in regime di day hospital è sostanzialmente residuale, come 

si evince dal grafico 2.41. L’andamento dei ricoveri rileva un  importante incremento nel 

2011 pari al 446%.

Grafico 2.41 Numero casi dimessi in day hospital  con separata indicazione di quelli in Libera Professione

Fonte: Banca dati SDO, Regione Emilia - Romagna

Per il regime ambulatoriale si registra un calo di 62.829 euro, si passa da 13,127 milioni 

di euro nel 2010 a 13,064 milioni di euro nel 2011. Complessivamente i volumi di attività 

di ricovero e ambulatoriale in Libera Professione diminuiscono di 513 mila euro dal 2010 

al 2011, pari a - 2,4%.

Contributo alla copertura del LEA    Profilo
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Grafico 2.42  Valore delle produzione in Libera Professione in euro. Anni 2009-2010-2011

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi. Valore degenza al netto del contributo del 
Sistema Sanitario Regionale

2.3.10  Pronto Soccorso

Grafico 2.43  Accessi ai pronto soccorso delle strutture pubbliche ospedaliere metropolitane anni 
2008-2011

Fonte: dati Regione Emilia - Romagna
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Globalmente, dopo un netto calo degli accessi ai PS metropolitani dal 2009 al 2010 (da 

420.367 a 406.367), si registra una sostanziale stabilità nel 2011 (407.193 accessi totali).

Gli accessi di residenti e non residenti ai PS degli ospedali del territorio dell’Azienda Usl 

Bologna nell’anno 2011 appaiono ridotti rispetto al 2010, mentre sono aumentati quelli 

del PS pediatrico: resta stabile il numero globale.  Continua la riduzione degli accessi al 

PS dello IOR. In incremento invece nel 2011 gli accessi al PS dell’AOU.  

Grafico 2.44  Percentuale di casi ricoverati/totale accessi ai pronto soccorso delle strutture pubbliche 
ospedaliere metropolitane anni 2008- 2011

Fonte: dati Regione Emilia - Romagna

La percentuale di ricoverati rispetto agli accessi è sostanzialmente stabile negli anni, 

molto più bassa nei PS pediatrici e dello IOR rispetto agli altri PS.

Grafico 2.45  Tasso di accessi in PS per 1000 abitanti anno 2011

Fonte: dati Regione Emilia - Romagna

Contributo alla copertura del LEA    Profilo

Nel 2011 gli 
accessi al Pronto 
Soccorso del 
S.Orsola registrano 
un aumento, così 
come quelli del PS 
pediatrico.
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Il tasso di accesso in PS dei residenti nel territorio aziendale è nettamente superiore a 

quello regionale. Quello per distretto è inferiore alla media aziendale a Porretta Terme e 

San Lazzaro di Savena. 

Grafico 2.46  Tasso di accessi in PS per 1000 residenti per gravità Azienda Usl di Bologna e RER anno 2011

 

Fonte: dati Regione Emilia - Romagna

Il maggior tasso di accessi nei PS del territorio aziendale riguarda tutti i livelli di gravità, 

tranne quello critico.

Grafico 2.47 Accessi in OBI non seguiti da ricovero nelle strutture ospedaliere metropolitane anni 2006-2011

Fonte: dati Regione Emilia - Romagna



78

In costante aumento gli accessi in Osservazione Breve Intensiva (OBI) non seguiti da 

ricovero, che permettono di migliorare l’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri. 

Grafico 2.48  Accessi di Pronto Soccorso per residenti Azienda Usl Bologna. Anni 2008-2011

Fonte dati Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero Universitaria S.Orsola-
Malpighi, Istituto Ortopedico Rizzoli

Nel 2011 i residenti nel territorio dell’Azienda Usl hanno effettuato 213.870 accessi 

presso i PS pubblici e privati dell’Azienda Usl, 113.971 presso l’AOU e 22.702 presso lo 

IOR, per un totale di 350.543 accessi.

Il numero assoluto si è ridotto leggermente rispetto al 2010 e del 2,7% rispetto al 2008;  

nei confronti del 2008 sono aumentati del 3% gli accessi presso i PS Azienda Usl (del 6% 

a quello del Maggiore) e si sono quasi dimezzati quelli presso lo IOR, a seguito del piano 

di riorganizzazione delle attività di ortopedia e traumatologia dell’area metropolitana.

Dal 2010 al 2011 si registra un calo degli accessi in tutti i PS con l’eccezione  dell’Aosp e 

di Bazzano in cui sono aumentati.

Contributo alla copertura del LEA    Profilo
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Grafico 2.49 Percentuali accessi di Pronto Soccorso per residenti Azienda Usl Bologna. Anno 2011

Fonte:  dati Azienda Usl di Bologna, Azienda Ospedaliero - Universitaria S.Orsola - 
Malpighi, Istituto Ortopedico Rizzoli

Le 8 sedi di Pronto Soccorso Azienda USL hanno coperto complessivamente il 61% degli 

accessi dei residenti (56,6% nel 2008), l’AOSP il 32,5 % (31,5% nel 2008) e l’Istituto 

Ortopedico Rizzoli il 6,5% (10,9% nel 2008). 

2.3.11 Centrale Operativa 118 Bologna Soccorso

La Centrale Operativa 118 Bologna Soccorso, che opera su base provinciale, nel 2011 

ha ricevuto 112.966 richieste di soccorso sanitario, con un aumento dello 4.1 % rispetto 

all’anno precedente. In 102.541 casi ha inviato un mezzo di soccorso secondo i seguenti 

codici di criticità: elevata criticità, codice rosso: 24.9 %; media criticità, codice giallo: 

38.9%; bassa criticità, codice verde: 36.2%. 

89.067 Pazienti sono stati trasportati agli ospedali della provincia dopo stabilizzazione 

clinica; il 66.9% di essi è stato inviato ai Pronto Soccorso o ai reparti Hub dell’Ospedale 

Maggiore e S.Orsola di Bologna.
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Tabella 2.35 Indicatori di attività della CO 118 Bologna Soccorso: confronto anni 2008-2011

Attività 2008 2009 2010 2011

Chiamate al 118 107.120 107.599 108.510 112.966

Interventi eseguiti 98.099 98.268 98.543 102.541

Totale invii in PS 86.368 86.359 86.565 89.067

Fonte: dati Azienda Usl di Bologna

La tabella qui sopra evidenzia l’aumento dell’attività del 118 Bologna Soccorso dal 2008 

al 2011.

L’intervento dell’elisoccorso è stato richiesto nel 2011 per 1083 volte e sono state 

effettuate 732 missioni: 666 per interventi primari di soccorso, 66 per trasporti secondari. 

Il totale di ore di volo è stato di 363,46 ore.

Gli interventi primari sono stati effettuati nel 12 % dei casi nel Comune di Bologna e 

comuni limitrofi, nel 20% e nel 30% dei casi rispettivamente nel territorio delle Aree 

Bologna Nord e Sud, nel 13.5% nel territorio della Ausl di Imola e nel 23.5% dei casi in 

altre Ausl della regione.

La gestione dei pazienti con patologia tempo dipendente, oggetto di networks 

interdisciplinari nello scenario Hub & Spoke, ha rappresentato una parte importante 

della attività del 118 Bologna Soccorso.

Politraumi e Traumi Borderline: nel 2011 sono stati soccorsi 225 traumi gravi (codice 

3), di cui 45 fuori dal territorio della Ausl di Bologna ed Imola. 135 casi sono stati 

soccorsi dai mezzi su gomma e 90 dall’Elisoccorso  Nello stesso anno sono stati soccorsi 

circa 140 pazienti identificati come borderline, ad elevato rischio evolutivo, molti dei 

quali parimenti centralizzati all’Ospedale Maggiore di Bologna.

Grandi traumi (dati registro traumi)

L’ospedale Maggiore è centro Hub per i grandi traumi: tratta in media circa un quarto 

dei politraumi di tutta la Regione. Nel corso del 2011 ne sono affluiti 262, di cui 

224 direttamente dal territorio con ambulanza o elicottero. 24 politraumi sono stati 

trasportati al Trauma Center dagli altri stabilimenti ospedalieri della Rete. In gran 

parte si è trattato di traumi della strada (65 circa%), l’ISS medio è stato di 19,64, e la 

mortalità in rianimazione di 10,68% (28/262), la gran parte dovuta a lesioni cerebrali 

(11), dissanguamento (9) e mof (2).

Arresto Cardio Respiratorio: nell’area Bologna e comuni limitrofi (popolazione circa 

495.000) nel 2011 sono state eseguite 197 Rianimazioni Cardio Polmonari sul territorio; 

le età medie non si discostano da quelle degli anni precedenti (69.9 anni), ed il tempo 

medio di arrivo sul posto del primo mezzo è stato di 8’ e 20“. 

32 Pazienti sono stati dimessi (16.2 %), la maggioranza con esiti neurologici lievi.

Contributo alla copertura del LEA    Profilo
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Sindrome Coronarica Acuta con elevazione del tratto ST: nel 2011 nel territorio 

dell’Azienda Usl di Bologna i mezzi di soccorso territoriali hanno concordato l’accesso 

diretto di 249 pazienti al laboratorio di emodinamica per l’esecuzione di PTCA per STEMI 

o di altra terapia, previa diagnosi elettrocardiografica e teletrasmissione del tracciato 

ECG. Il percorso Fast di accesso diretto ha permesso un evidente risparmio di tempo. 

Stroke: la applicazione della procedura interaziendale per la gestione dei pazienti con 

Ictus eleggibile alla Trombolisi nel territorio della Ausl di Bologna, ha prodotto nel 2011 

i seguenti indicatori: su 225 casi di ictus eleggibile, le equipes dei mezzi di soccorso 

hanno identificato 186 pazienti eleggibili, preallertando il Pronto Soccorso e la Stroke 

Unit di riferimento. I Falsi Negativi (pz non identificati dal 118) e i Falsi Positivi per i 

118 sono stati rispettivamente 22 e 21. Sono stati sottoposti a Trombolisi 72 pazienti. 

La procedura, prima limitata all’area urbana e periurbana, è stata estesa al territorio 

dell’intera Ausl.

Trasporti in Emergenza Secondari Tempodipendenti: la procedura (TEST), che 

norma le modalità dei trasporti secondari tempodipendenti da Spoke verso Hub per le 

specifiche patologie, nel 2011 è stata applicata 27 volte nell’Area Città, soprattutto per 

Stemi, Ictus e Aneurismi aortici dissecanti. I dati disponibili confermano i rapidi tempi 

di esecuzione.

Centrale Operativa Unificata (COU) per i trasporti sanitari

La Centrale Operativa Unificata nella CO 118 di Bologna gestisce i trasporti sanitari 

inter e intra-ospedalieri sul territorio dell’Ausl di Bologna. Nel 2011 ha gestito 125.549 

trasporti effettuati dalla flotta CATIS, di cui 53.676 intra-ospedalieri (42.7%), 46.682 

inter-ospedalieri (37.2%) e 25.591 trasporti di pazienti da e verso le dialisi (20.4%). 

Inoltre nel 2011 la COU ha gestito circa 30.000 richieste di trasporti all’interno dell’Aosp 

effettuati da Manutencoop via tunnel, e ulteriori 7.066 trasporti effettuati da AMPAS e 

CRI della Provincia.

Piano sangue: raccolta e consumi

L’Azienda Usl di Bologna è sede di alcune aree di attività individuate come riferimento 

regionale tra le quali il Centro Regionale Sangue (CRS), definito dal nuovo Piano 

Sangue e Plasma Regionale 2008-2010. Inoltre il Servizio Trasfusionale dell’Azienda 

coordina il Programma Speciale Sangue Provinciale (PSSP) di Bologna, a cui afferiscono il 

Servizio Trasfusionale dell’Aosp, il Centro Trasfusionale dello IOR e la Struttura Semplice 

dell’Azienda Usl di Imola. Vengono qui riportati i dati relativi alla raccolta e consumo 

degli emocomponenti contenenti globuli rossi nella Provincia di Bologna.
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Grafico 2.50  Piano sangue: trend unità di sangue raccolte nella provincia di Bologna (comprende: 
Osp. Maggiore e Bellaria, Osp. S. Orsola, Imola). Anni 2001-2011

 Fonte: dati Regione Emilia - Romagna

Il trend di raccolta appare stabile a partire dal 2006.

Grafico 2.51 Piano sangue: trend unità “rosse” consumate nella provincia di Bologna (comprende: 
Osp. Maggiore e Bellaria, Osp. S. Orsola, Imola, II.OO.R.). Anni 2001-2011
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Fonte: dati Regione Emilia - Romagna

I dati relativi ai consumi evidenziano, dopo una sostanziale stabilizzazione a partire dal 

2005, una netta riduzione a partire dall’anno 2009. Nel 2011 la riduzione è stata del 

3,5% rispetto al 2010.

Questo risultato sembra da  ricondurre al progetto interaziendale iniziato nel 2008 

tra IOR, AOU, Azienda USL di Imola e Azienda Usl di Bologna, specificatamente 

sull’appropriatezza dell’utilizzo degli emocomponenti (globuli rossi e plasma) in ambito 

metropolitano bolognese.

Degno di nota nel 2011 è anche l’aumento del 15% rispetto al 2010 delle unità di sangue 

cedute dalla nostra Regione alle altre.

Contributo alla copertura del LEA    Profilo
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22.4 Ricerca e didattica

2.4.1 Indicatori sulla Ricerca

Il Dottorato di Ricerca è il più alto grado di istruzione previsto nell’ordinamento 

accademico italiano ed è volto all’acquisizione delle competenze necessarie per esercitare 

attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, enti pubblici e soggetti privati.

Le scuole di dottorato dell’Università di Bologna hanno lo scopo di promuovere, 

organizzare e gestire tutte le attività riguardanti i dottorati di ricerca ad esse pertinenti. 

La Scuola di Dottorato in Scienze Mediche e Chirurgiche è strutturata in 4 Dottorati 

(Scienze Biomediche, Scienze Chirurgiche, Scienze Mediche Generali e Scienze dei 

Servizi, Scienze Mediche Specialistiche) che al loro interno comprendono progetti 

formativi ad indirizzo specialistico. Numerose strutture universitarie che insistono nel 

Policlinico S.Orsola - Malpighi sono interessate ai diversi progetti formativi dei dottorati.

Nella tabella che segue sono indicati, per ciascun ciclo attivo nel 2011, il titolo del 

progetto formativo ed il numero di dottorandi. Nel complesso, questi ultimi sono 182 

(200 nel 2010, 189 nel 2009 e 205 nel 2008).

Tabella 2.36 Dottorati di ricerca e numero di dottorandi afferenti ai dottorati di Scienze Mediche e 
Chirurgiche per i tre cicli attivi nell’anno 2011: XXIV, XXV e XXVI.

Dottorato
Ciclo

Totale
XXIV XXV XXVI

Scienze biomediche 0 0 16 16

Scienze biomediche: progetto n. 1”Biotecnologie 
mediche” 3 5 0 8

Scienze biomediche: progetto n.2 “Ematologia clinica 
e sperimentale ed ematopatologia” 4 8 0 12

Scienze biomediche: progetto n. 3 “Fisiologia 
applicata e fisiopatologia” 5 2 0 7

Scienze biomediche: progetto n. 4 “Neurofisiologia” 2 4 0 6

Scienze biomediche: progetto n. 5 “Scienze 
morfologiche umane e molecolari” 2 3 0 5

Scienze chirurgiche 0 0 11 11

La Scuola di Dottorato 
in Scienze Mediche 
e Chirurgiche è 
strutturata in 4 
Dottorati a loro volta 
suddivisi in  progetti 
di ricerca. I dottorandi 
iscritti sono 200. Parte 
di essi svolge anche 
compiti assistenziali.

Ricerca e didattica    Profilo
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Scienze chirurgiche: progetto n. 1 “Metodologie di 
ricerca nelle malattie vascolari” 3 3 0 6

Scienze mediche generali e scienze dei servizi 0 0 13 13

Scienze mediche generali e scienze dei servizi: 
progetto n. 2 “Odontoiatria per disabili” 3 2 0 5

Scienze mediche generali e scienze dei servizi: 
progetto n. 3 “Sanità pubblica e medicina del lavoro” 5 6 0 11

Scienze mediche generali e scienze dei servizi: 
progetto n. 4 “Ultrasonologia in medicina umana e 

veterinaria”
3 4 0 7

Scienze mediche specialistiche 0 0 10 10

Scienze mediche specialistiche:progetto n.1 
“Fisiopatologia dell’insufficienza cardiaca” 4 5 0 9

Scienze mediche specialistiche:progetto n.2 “Medicina 
del sonno” 4 4 0 8

Scienze mediche specialistiche:progetto n.3 “Scienze 
nefrologiche ed uro-andrologiche” 8 3 0 11

Scienze mediche specialistiche:progetto n.4 “Scienze 
pneumo-cardio-toraciche di interesse medico e 

chirurgico”
3 2 0 5

Scienze chirurgiche: progetto n. 2 “Problematiche 
ricostruttive in chirurgia maxillo-facciale: nuove linee 

di ricerca”
0 2 0 2

Scienze chirurgiche: progetto n. 3 “Scienze 
dermatologiche” 5 6 0 11

Scienze chirurgiche: progetto n. 4 “Scienze medico-
chirurgiche gastroenterologiche e dei trapianti” 3 4 0 7

Scienze mediche generali e scienze dei servizi: 
progetto n. 1 “Medicina materno infantile e dell’età 
evolutiva e fisiopatologia dello sviluppo sessuale”

5 5 0 10

Scienze mediche generali e scienze dei servizi: 
progetto n. 5 “Medicina palliativa in oncologia” 0 2 0 2

Totali 62 70 50 182

Fonte: Area della Ricerca Università di Bologna (ARIC) - Settore Dottorato

NOTA: i dati si riferiscono a tutti i Dottorati e ai relativi Progetti Formativi della Scuola di Dottorato 
in Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna. Perciò non si tratta solo dei progetti 
formativi strettamente riferibili a strutture universitarie aventi sede presso l’Azienda, poiché in 
materia non sono tracciabili delimitazioni nette.

Ricerca e didattica    Profilo
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2I Dottorati di Ricerca in area clinica offrono ai dottorandi che vi siano interessati anche 

l’opportunità di svolgere attività assistenziale. L’art. 1, comma 25, della Legge 14 gennaio 

1999, n. 4 (“Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, 

nonché il servizio di mensa nelle scuole”) prevede, infatti, la possibilità di inserimento, a 

domanda, dei vincitori di concorso per l’ammissione a corsi di dottorato di ricerca, nelle 

attività assistenziali. L’Azienda e l’Università di Bologna hanno stipulato, nel 2002, un 

apposito accordo disciplinare su criteri e modalità di tale impiego. L’accordo ha, inoltre, 

esteso tale possibilità di svolgere compiti assistenziali anche ai titolari di assegno di 

ricerca (di cui all’art. 51, comma 6, della legge 25 dicembre 1997, n. 449 “Misure per 

la stabilizzazione della finanza pubblica”). Gli assegni di ricerca sono uno strumento di 

cui dispone l’Università, volto a finanziare un contratto di collaborazione per attività di 

ricerca e vengono attribuiti in seguito ad un apposito bando di concorso.

Nel periodo considerato i dottorandi di ricerca che hanno svolto anche compiti assistenziali 

sono stati n. 44 (n. 55 nel 2010, n. 62 nel 2009). I titolari di assegno di ricerca che 

hanno svolto compiti assistenziali sono stati n. 62 (n. 44 nel 2010, n. 35 nel 2009).

Per quanto riguarda la ricerca con i fondi gestiti dall’azienda, si rinvia al paragrafo 6.1.3 

“Capacità di attrazione da parte dell’azienda di risorse finanziarie”. 

2.4.2 Indicatori sulla didattica 

Programmazione dell’attività didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia

In conformità alle disposizioni del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 

novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica”, 

con i corsi attivati nel 2009/2010, era iniziata la riforma della didattica universitaria. I 

corsi di nuova attivazione riguardavano la Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche 

(ex DM 270/04) che sostituiva la Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche (ex DM 

509/99). 

La Laurea Magistrale ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (ex DM 270/04) 

sostituiva la laurea specialistica ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (ex DM 

509/99). Nell’anno accademico 2010/11 è stata poi attivata la Laurea Magistrale ciclo 

unico in Medicina e Chirurgia (ex DM 270/04) che ha sostituito la Laurea Specialistica 

ciclo unico in Medicina e Chirurgia (ex DM 509/99). Nello stesso anno accademico è stata 

disattivata la Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche (ex DM 509/99).

Nell’anno accademico 2011/2012 si è completato per tutti i corsi di laurea della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia il processo di riforma degli ordinamenti didattici.

Il complesso quadro che ne risulta è riportato in sintesi, per tutti i corsi di laurea della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel prospetto seguente:

Corsi di studio attivi 
presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. 
La maggior parte 
dei corsi insiste 
direttamente 
sulle strutture 
dell’Azienda.

Ricerca e didattica    Profilo
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Tabella 2.37 Corsi di Laurea attivi della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Denominazione 
Corso di Laurea Ordinamento Coorte studenti Anni attivi

Biotecnologie 
Mediche (LM) (Nuovo ordinamento) Immatricolati 2009/10, 

2010/2011 2°

Biotecnologie 
Mediche (LM) (Nuovo ordinamento) Immatricolati 2011/12 1°

Dietistica Vecchio Ordinamento Immatricolati 2010/11 
e precedenti 2° 3°

Dietistica (Nuovo ordinamento) Immatricolati 2011/12 1° 

Educazione 
Professionale Vecchio Ordinamento Immatricolati 2010/11 

e precedenti 2° 3°

Educazione 
Professionale (Nuovo ordinamento) Immatricolati 2011/12 1° 

Fisioterapia Vecchio Ordinamento Immatricolati 2010/11 
e precedenti 2° 3°

Fisioterapia (Nuovo ordinamento) Immatricolati 2011/12 1°

Igiene Dentale Vecchio Ordinamento Immatricolati 2010/11 
e precedenti 2° 3°

Igiene Dentale (Nuovo ordinamento) Immatricolati 2011/12 1°

Infermieristica 
- Bologna Vecchio Ordinamento Immatricolati 2010/11 

e precedenti 2° 3°

Infermieristica 
- Bologna (Nuovo ordinamento) Immatricolati 2011/12 1°

Infermieristica 
- Ravenna Vecchio Ordinamento Immatricolati dal 

2008/09 al 2010/2011 2° 3°

Infermieristica 
- Ravenna (Nuovo ordinamento) Immatricolati 2011/12 1°

Infermieristica - Rimini Vecchio Ordinamento Immatricolati dal 
2006/07, al 2010/11 2° 3°

Infermieristica Rimini (Nuovo ordinamento) Immatricolati 2011/12 1°

Logopedia Vecchio Ordinamento Immatricolati 2010/11 
e precedenti 2° 3°

Logopedia (Nuovo ordinamento) Immatricolati 2011/12 1°

Medicina e Chirurgia Vecchio Ordinamento Immatricolati 2009/10 
e precedenti 3° 4° 5° 6°

Medicina e Chirurgia (Nuovo ordinamento) Immatricolati a partire 
dall’A.A. 2010/11 1° 2°

Ricerca e didattica    Profilo
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Denominazione 
Corso di Laurea Ordinamento Coorte studenti Anni attivi

Odontoiatria e 
Protesi Dentaria Vecchio Ordinamento Immatricolati 2008/09 

e precedenti 4° 5°

Odontoiatria e 
Protesi Dentaria (Nuovo ordinamento) Immatricolati a partire 

dall’A.A. 2009/2010 1° 2° 3°

Ortottica ed Assistenza 
Oftalmologica Vecchio Ordinamento Immatricolati 2010/11 

e precedenti 2° 3°

Ortottica ed Assistenza 
Oftalmologica (Nuovo ordinamento) Immatricolati 2011/12 1°

Ostetricia - Bologna Vecchio Ordinamento Immatricolati 2010/11 
e precedenti 2° 3°

Ostetricia - Bologna (Nuovo ordinamento) Immatricolati 2011/12 1°

Ostetricia - Rimini Vecchio Ordinamento
Immatricolati 2007/08, 

2008/09, 2009/10 
e 2010/2011

2° 3°

Ostetricia - Rimini (Nuovo ordinamento) Immatricolati 2011/12 1°

Podologia Vecchio Ordinamento Immatricolati 2010/11 
e precedenti 2° 3°

Podologia (Nuovo ordinamento) Immatricolati 2011/12 1°

Scienze 
Infermieristiche e 

Ostetriche (LS)
Vecchio Ordinamento Immatricolati 2010/11 

e precedenti 2°

Scienze 
Infermieristiche e 
Ostetriche (LM)

(Nuovo ordinamento) Immatricolati 2011/12 1°

Tecniche della 
Prevenzione 

nell’ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro

Vecchio Ordinamento Immatricolati 2010/11 
e precedenti 2° 3°

Tecniche della 
Prevenzione 

nell’ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro

(Nuovo ordinamento) Immatricolati 2011/12 1°

Tecniche di Laboratorio 
Biomedico Vecchio Ordinamento Immatricolati 2010/11 

e precedenti 2° 3°

Tecniche di Laboratorio 
Biomedico (Nuovo ordinamento) Immatricolati 2011/12 1°

Tecniche di 
Neurofisiopatologia Vecchio Ordinamento Immatricolati 2010/11 

e precedenti 2° 3°

Tecniche di 
Neurofisiopatologia (Nuovo ordinamento) Immatricolati 2011/12 1°

Tecniche di Radiologia 
Medica, per Immagini 

e Radioterapia - Rimini
Vecchio Ordinamento Immatricolati 2010/11 

e precedenti 2° 3°

9 
segue
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Denominazione 
Corso di Laurea Ordinamento Coorte studenti Anni attivi

Tecniche di Radiologia 
Medica, per Immagini 

e Radioterapia - Rimini
(Nuovo ordinamento) Immatricolati 2011/12 1°

Tecniche di Radiologia 
Medica, per Immagini e 
Radioterapia - Bologna

Vecchio Ordinamento Immatricolati 2010/11 
e precedenti 2° 3°

Tecniche di Radiologia 
Medica, per Immagini e 
Radioterapia - Bologna

(Nuovo ordinamento) Immatricolati 2011/12 1°

Tecniche Ortopediche Vecchio Ordinamento Immatricolati 2010/11 
e precedenti 2° 3°

Tecniche Ortopediche (Nuovo ordinamento) Immatricolati 2011/12 1°

Fonte: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia

Di seguito, si riportano i corsi attivi nell’anno 2011 che insistono direttamente sulle 

strutture dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi, che ne è 

la sede formativa:

• Biotecnologie Mediche (laurea magistrale);

• Dietistica (laurea abilitante alla professione sanitaria di dietista);

• Fisioterapia (laurea abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista);

• Infermieristica (laurea abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - Bologna;

• Medicina e Chirurgia (laurea magistrale ciclo unico);

• Ortottica ed Assistenza Oftalmologica (laurea abilitante alla professione sanitaria di 

Ortottista ed assistente di Oftalmologia);

• Ostetricia (laurea abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) - Bologna;

• Tecniche di Laboratorio Biomedico (laurea abilitante alla professione sanitaria di 

Tecnico di Laboratorio Biomedico);

• Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (laurea abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico di Radiologia Medica) - Bologna;

• Scienze Infermieristiche e Ostetriche (laurea magistrale).

Nella sede didattica di Bologna sono attivi altri corsi dell’Università, indicati di seguito, 

dei quali l’Azienda non è sede:

• Odontoiatria e Protesi Dentaria (laurea magistrale ciclo unico);

• Igiene Dentale (laurea abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale);

• Podologia (laurea abilitante alla professione sanitaria di Podologo);

• Tecniche di Neurofisiopatologia (laurea abilitante alla professione sanitaria di Tecnico 

di Neurofisiopatologia), al quale l’Azienda collabora, tuttavia, attivamente;

• Tecniche Ortopediche (laurea abilitante alla professione sanitaria di Tecnico 

ortopedico).

L’offerta formativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia si completa poi con i corsi di 

Ricerca e didattica    Profilo
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studio attivi a Imola (BO) e presso i Poli Scientifico-Didattici siti in Romagna:

• Educazione professionale (laurea abilitante alla professione sanitaria di educatore 

professionale) - didattica a Imola;

• Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (laurea abilitante alla 

professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) - Imola;

• Infermieristica (laurea abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - Ravenna;

• Infermieristica (laurea abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - Rimini;

• Logopedia (laurea abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) - Ravenna;

• Ostetricia (laurea abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) - Rimini;

• Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (laurea abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico di Radiologia Medica) - Rimini.

Pertanto, per quanto riguarda i corsi di laurea delle professioni sanitarie nel 2011, come 

negli anni precedenti, l’Azienda ha collaborato attivamente ai seguenti:

• 1 corso di laurea specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche;

• 8 corsi triennali delle professioni sanitarie (Fisioterapia, Infermieristica, Ortottica, 

Ostetricia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Radiologia Medica per 

immagini e Radioterapia, Dietistica, Tecniche di Neurofisiopatologia).

Per accedere ai Corsi di Laurea attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia gli studenti 

devono sostenere un test d’ingresso ad accesso programmato a livello nazionale.

Per quanto riguarda la domanda di partecipazione alle selezioni dei Corsi di Laurea nelle 

professioni sanitarie, gli studenti hanno la possibilità di indicare, secondo un preciso 

ordine di preferenza, fino ad un massimo di tre opzioni.

È il Ministero che annualmente stabilisce per ogni Corso di Laurea un limite massimo di 

studenti iscrivibili al primo anno a seconda dell’Università, delle strutture e del bacino 

d’utenza, mentre spetta a ciascuna Università di disporre dell’ammissione degli studenti 

comunitari e non comunitari residenti in Italia.

Relativamente ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie dell’anno accademico 

2010/2011, complessivamente considerati, le richieste di ammissione sono risultate n. 

3327 a fronte delle ammissioni, n. 894, messe a concorso.

Le domande di ammissione dell’a.a. 2010/2011, suddivise per preferenze di Corso di 

Laurea, con riguardo ai corsi aventi sede presso l’Azienda, sono riportate nella seguente 

tabella:

Tabella 2.38  Domande di ammissione ai Corsi a numero programmato della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Bologna, con sede presso l’Aosp di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi 

Domande di ammissione ai Corsi a numero programmato

Anno accademico 2010/2011 - Distribuzione per preferenza

Corsi Posti a Bando Totale 
domande

Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e 
Radioterapia 40 307

Tecniche di Laboratorio Biomedico 20 79
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Ostetricia 30 234

Tecniche in Neurofisiopatologia 12 48

Infermieristica 592 1250

Fisioterapia 60 851

Ortottica 10 35

Dietistica 10 88

Totale 774 2892

Fonte: Aosp Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi

Si richiama l’attenzione sul fatto che il Corso di Laurea in Fisioterapia si è confermato 

come il più richiesto in relazione ai posti disponibili: 851 domande per ricoprire 60 posti.

Dalla descrizione delle attività si evince una sostanziale stabilità della programmazione.

Per l’immediato futuro non si prevede uno sviluppo quantitativo della programmazione 

didattica, ma piuttosto una rimodulazione dal punto di vista qualitativo.

In termini quantitativi si prevede il mantenimento degli attuali corsi in essere.

In termini qualitativi, permangono gli obiettivi di:

• una maggiore integrazione tra Azienda e Università attraverso la valorizzazione della 

didattica svolta dal personale del Servizio Sanitario Regionale che esplica attività di 

insegnamento e tutoraggio nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie e nei Master;

• una revisione dell’offerta formativa e rimodulazione organizzativa di tutti i Corsi 

di Laurea alla luce di quanto disposto dal D.M. n. 270 del 22.10.2004 e successivi 

decreti attuativi, realizzata dall’anno accademico 2011/2012, con l’intento della 

semplificazione, razionalizzazione, migliore utilizzo del corpo docente;

• una relazione con altri atenei al fine di partecipare al completamento di percorsi 

formativi di studenti attraverso gli stage, mediante rapporti di convenzione finalizzati 

a garantire la possibilità di svolgere tirocini formativi e di orientamento presso 

strutture aziendali;

• un adeguamento delle sedi di tirocinio ai requisiti strutturali e di personale di 

tutoraggio. Il tirocinio, infatti, deve essere svolto con la supervisione e la guida di 

tutor professionali in possesso della laurea magistrale delle rispettiva classe e che 

abbia un’esperienza formativa non inferiore a 5 anni.

Per la professione medica, di odontoiatra e per le professioni sanitarie, nelle 

tabelle che seguono è indicato il numero degli allievi iscritti a ciascun corso di studio, per 

anno di corso. Si è tenuto conto degli iscritti nella sede di Bologna.
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Tabella 2.39 Studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia suddivisi per anno di corso

Anno Sede
Tipo 

corso

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
Iscritti per anno di corso

Totale
iscritti

1 2 3 4 5 6 FC/R

2011-12 BO LMCU
LSCU 426 390 374 325 350 329 728 2922

2010-11 BO LMCU
LSCU 398 380 329 355 333 322 661 2778

2009-10 BO LSCU 365 331 347 331 327 340 659 2700

2008-09 BO LSCU 332 340 323 331 344 619 330 2619

Fonte: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - AFORM (Area della Formazione)

Tabella 2.40 Studenti iscritti al Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria,                
suddivisi per anno di corso

Anno Sede
Tipo 

corso

Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi 
dentaria Iscritti per anno di corso

Totale
iscritti

1 2 3 4 5 FC/R

2011-12 BO
LMCU

LSCU
29 28 27 30 30 21 165

2010-11 BO
LMCU

LSCU
32 25 32 29 32 25 175

2009-10 BO
LMCU

LSCU
27 31 29 32 37 13 169

2008-09 BO LSCU 32 29 32 37 30 9 169

Fonte: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - AFORM (Area della Formazione)

Tabella 2.41 Studenti iscritti al Corso di Laurea in Biotecnologie mediche suddivisi per anno di corso

Anno Sede Tipo corso

Corso di Laurea in Biotecnologie mediche
Iscritti per anno di corso

Totale
iscritti

1 2 FC/R

2011-12 BO LM 34 28 1 63

2010-11 BO LM 29 12 41

2009-10 BO LM 12 12

2009-10 BO LS 18 6 24

2008-09 BO LS 18 17 38

Fonte: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - AFORM (Area della Formazione)
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Tabella 2.42 Studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze infermieristiche e ostetriche                        
suddivisi per anno di corso

Anno Sede Tipo corso

Corso di Laurea in Scienze infermieristiche 

e ostetriche Iscritti per anno di corso Totale 

iscritti
1 2 FC/R

2011-12 BO LM
LS 23 24 3 50

2010-11 BO LS 25 24 3 52

2009-10 BO LS 26 24 50

2008-09 BO LS 25 21 46

Fonte: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - AFORM (Area della Formazione)

Tabella 2.43 Studenti iscritti ai Corsi di Laurea per le Professioni sanitarie - suddivisi per anno di 
corso - Anno 2011-12

Sede Tipo 
corso Denominazione corso

Iscritti per anno di corso

Anno 2011-12

Totale 
iscritti 

per 
corso1° 2° 3° FC/R

BO L Dietistica 9 10 9 2 30

BO L Fisioterapia 61 55 62 16 194

BO L Igiene dentale 13 12 13 13 51

BO L Infermieristica 262 253 264 294 1073

BO L Ortottica ed assistenza 
oftalmologica 9 10 11 30

BO L Ostetricia 16 13 21 9 59

BO L Podologia 15 12 10 6 43

BO
Imola L Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 28 24 26 10 88

BO L Tecniche di laboratorio biomedico 15 18 16 9 58

BO L Tecniche di neurofisiopatologia 8 8 6 22

BO L Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia 20 18 21 10 69

BO L Tecniche ortopediche 16 12 12 4 44

Totale 472 445 471 373 1761

Fonte: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - AFORM (Area della Formazione)

Ricerca e didattica    Profilo
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Tabella 2.44  Studenti iscritti ai Corsi di Laurea per le Professioni sanitarie
suddivisi per anno di corso - Anno 2010-11

Sede Tipo 
corso Denominazione corso

Iscritti per anno di corso

Anno 2010-11

Totale 
iscritti 

per 
corso1 2 3 FC/R

BO L Dietistica 9 9 8 2 28

BO L Fisioterapia 61 62 52 22 197

BO L Igiene dentale 13 12 16 13 54

BO L Infermieristica 269 277 233 312 1091

BO L Ortottica ed assistenza 
oftalmologica 10 11 3 1 25

BO L Ostetricia 19 21 20 6 66

BO L Podologia 14 11 14 5 44

BO
Imola L Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 30 26 18 11 85

BO L Tecniche di laboratorio biomedico 21 15 19 6 61

BO L Tecniche di neurofisiopatologia 12 7 10 29

BO L Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia 22 20 20 13 75

BO L Tecniche ortopediche 15 12 13 4 44

Totale 495 483 426 395 1799

Fonte: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - AFORM (Area della Formazione)

Tabella 2.45 Studenti iscritti ai Corsi di Laurea per le Professioni sanitarie - suddivisi per anno di 
corso - Anno 2009-10

Sede Tipo 
corso Denominazione corso

Iscritti per anno di corso

Anno 2009-10

Totale 
iscritti 

per 
corso1 2 3 FC/R

BO L Dietistica 10 7 5 1 23

BO L Fisioterapia 61 54 57 16 188

BO L Igiene dentale 13 19 19 5 56

BO L Infermieristica 286 238 271 278 1073

BO L Ortottica ed assistenza 
oftalmologica 11 5 5 0 21

BO L Ostetricia 19 19 17 3 58

BO L Podologia 15 15 19 5 54

9 
segue
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BO
Imola L Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 28 19 16 16 79

BO L Tecniche di laboratorio biomedico 14 17 23 6 60

BO L Tecniche di neurofisiopatologia 13 11 6 3 33

BO L Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia 20 19 19 8 66

BO L Tecniche ortopediche 14 13 10 5 42

Totale 504 436 467 304 1753

Fonte: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - AFORM (Area della Formazione)

LEGENDA (per tutte le tabelle sopra riportate):

Tipo corso Tipo iscrizione

L = Laurea FC = studenti fuori corso

LM = Laurea magistrale R = studenti ripetenti 

LS = Laurea Specialistica

LMCU = Laurea magistrale ciclo unico

LSCU = Laurea specialistica ciclo unico

Nelle tabelle riportate di seguito, per ciascun corso al quale l’Azienda collabora, sono 

esposte alcune informazioni di maggiore dettaglio sulle specifiche caratteristiche 

formative (a.a. 2010/2011).

Ricerca e didattica    Profilo
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Tabella 2.46  Corso di Laurea in Dietistica

CdL in Dietistica  a.a. 2010/2011

N° Studenti   
1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO FUORI 

CORSO
TOTALE 

STUDENTI 

9  9 8 2 28

N° Sedi di 
tirocinio 9

Abilità formative 
che devono 
raggiungere 

standard 
professionalizzanti

1° ANNO
Apprendere le tecniche di valutazione qualitativa e quantitativa dello stato 
nutrizionale delle persone sane e malate. Fornire strumenti per la gestione 
della promozione, educazione alla salute e per la prevenzione; favorire 
le conoscenze sulla ristorazione collettiva con particolare riferimento alle 
mense scolastiche, agli aspetti tecnico pratici legati all’erogazione dei pasti 
per anziani istituzionalizzati.

2° ANNO 
Favorire l’apprendimento di aspetti teorico pratici inerenti a interventi 
di valutazione, diagnosi e assistenza dietetico - nutrizionale nei diversi 
settori operativi nelle diverse condizioni patologiche/fisiologiche (pediatria, 
gastroenterologia, cardiologia  nefrologia, metabolismo, endocrinologia, 
diabetologia, DCA).

3° ANNO
Favorire l’apprendimento di: aspetti teorico pratici inerenti a interventi di 
valutazione, diagnosi e assistenza dietetico - nutrizionale nei diversi settori 
operativi nelle diverse condizioni patologiche/fisiologiche; elaborazione, 
implementazione del piano terapeutico; monitorare i progressi, valutare 
gli esiti;  fornire strumenti per l’attivazione di percorsi di educazione 
alimentare;  fornire elementi indispensabili di autonomia gestionale nel 
merito di processi igienico - nutrizionali.

Fonte: Aosp Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi
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Tabella 2.47 Corso di Laurea in Fisioterapia

CdL in Fisioterapia – SEDE FORMATIVA DI BOLOGNA

N° Studenti 
della 

sola sede 
formativa di 

Bologna

1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO FUORI 
CORSO

STUDENTI 
LAUREANDI

TOTALE 
STUDENTI

21 18 23 9 9 80

N° Sedi  di 
tirocinio 50

Abilità 
formative 

che 
devono

raggiungere 
standard 
professio-
nalizzanti

 

I tirocini sono certificati da contratti, dove vengono valutate le abilità 
professionali e comportamentali. 

1° ANNO:
Al termine del tirocinio lo studente possiede un’ampia gamma di conoscenze 
che gli permettono di conoscere e saper applicare in autonomia l’assistenza 
fisioterapica nel processo di nursing, rilevando i principali parametri vitali, 
individuando i segni patologici (pallore, sudorazione), applica i principi di 
igiene e sicurezza atti a prevenire l’insorgenza di infezioni e collaborando 
nelle operazioni di assistenza, nella gestione dei trasferimenti, nei momenti 
della cura di sé, nel momento del pasto. Analizza, interpreta e descrive, dal 
punto di vista chinesiologico, la postura ed i gesti dell’individuo sano adulto, 
effettua interventi di chinesiterapia, massoterapia e fisioterapia. Sa applicare 
il test articolare ed il test muscolare su tutti i distretti corporei. Imposta un 
rapporto professionale con l’utenza. È in grado di realizzare la propria attività 
professionale tramite la capacità di rispondere efficacemente ai bisogni di 
salute individuale e/o collettiva, come singolo operatore o in team.

2° ANNO:
Lo studente al termine del periodo del tirocinio possiede un’ampia gamma di 
conoscenze che gli permettono di conoscere e applicare, con supervisione, il 
processo fisioterapico. Individua i bisogni della persona nelle diverse fasi della 
vita, attraverso una valutazione dei dati clinici che considerano le modificazioni 
motorie, psicomotorie, cognitive e funzionali, la coerenza, l’entità e la 
significatività dei sintomi. Utilizzando il ragionamento clinico sa raccogliere 
i dati clinici dell’utenza riabilitativa anche utilizzando schede redatte in modo 
organico, completo e utilizzando un linguaggio appropriato. Sa applicare le 
modalità di valutazione dell’utente affetto dalle principali patologie riabilitative 
proposte dal corso di studi, sa impostare il piano di trattamento sulla base del 
processo di valutazione, individuando obiettivi generali e specifici, sa eseguire 
alcune tra le principali manovre di trattamento di fisioterapia, tra quelle 
proposte dal corso di studi, sotto la guida/sorveglianza del tutor. Sa valutare le 
risposte all’intervento di fisioterapia, registrandone le modificazioni durante e 
alla fine del medesimo. Agisce in modo coerente con i principi etici, deontologici 
e disciplinari. Riconosce e rispetta il ruolo e le competenze proprie e degli 
altri operatori dell’équipe assistenziale, stabilendo relazioni collaborative, 
interagisce e collabora attivamente con équipe interprofessionali al fine di 
programmare e gestire interventi riabilitativi inter-multidisciplinari. Sa gestire 
la relazione con i familiari del cittadino che necessita di aiuto per migliorare 
lo stato di salute, sa promuovere le azioni necessarie al superamento della 
disabilità, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla promozione 
della mobilità in relazione allo stato di salute.

Fonte: Aosp Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi
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CdL in Fisioterapia – SEDE FORMATIVA DI BOLOGNA

N° Studenti 
della 

sola sede 
formativa di 

Bologna

1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO FUORI 
CORSO

STUDENTI 
LAUREANDI

TOTALE 
STUDENTI

21 18 23 9 9 80

N° Sedi  di 
tirocinio 50

Abilità 
formative 

che 
devono

raggiungere 
standard 
professio-
nalizzanti

 

3° ANNO:
Al termine del periodo di tirocinio lo studente possiede un’ampia gamma di 

conoscenze che gli permettono di conoscere e saper applicare, in autonomia, il 
processo fisioterapico utilizzando il ragionamento clinico come criterio di scelta 
all’interno delle possibili opzioni che compongono le varie fasi del processo 
medesimo con un approccio di pensiero critico, per erogare un trattamento 
personalizzato secondo linee guida internazionali ed evidence based. È in grado 
di realizzare la propria attività professionale tramite la capacità di rispondere 
efficacemente ai bisogni di salute individuale e/o collettiva, come singolo 
operatore o in team. Sa valutare l’efficacia del proprio operato, identificando le 
criticità e partecipando alla loro soluzione. È in grado di integrare le conoscenze 
sulle diversità culturali, i valori e i diritti del singolo e della collettività in 
ambito etico, rispettando la normativa di riferimento, professionale, giuridica, 
sanitaria e deontologica. È inoltre in grado di realizzare in modo compiuto, 
attraverso l’uso abituale e giudizioso della comunicazione, delle emozioni, dei 
valori, un atteggiamento creativo orientato alla ricerca della riflessione nella 
pratica quotidiana a beneficio del singolo individuo e della comunità. Possiede 
un’ampia gamma di conoscenze che gli permettono di utilizzare abilità di 
comunicazione e relazione terapeutica significativa anche non verbale, con 
le persone di tutte le età e con le loro famiglie e di stabilire un rapporto 
efficace con altri professionisti sanitari. È in grado di ascoltare, informare, 
dialogare con le persone-pazienti e familiari in modo efficace e comprensibile, 
comunicare, argomentare e motivare il proprio operato e le decisioni assunte 
con i colleghi e con differenti figure professionali. Adatta la comunicazione a 
seconda del contesto e nel rispetto di differenze culturali, etniche e valoriali 
delle persone assistite. Utilizza gli strumenti della comunicazione in ambito 
sanitario dimostrando di saper compilare la cartella fisioterapica, stilare una 
relazione terapeutica. Comunica in forma verbale e scritta in modo chiaro, 
conciso e professionale, tecnicamente e grammaticalmente accurato, anche 
sapendo tradurre il linguaggio tecnico in maniera comprensibile con i pazienti 
e il team. Comunica in modo appropriato nei contesti scientifici nazionali ed 
internazionali, per veicolare idee, problemi e relative soluzioni. Sa individuare 
i bisogni preventivi e riabilitativi della persona adulta. Valuta le manifestazioni 
cliniche connesse al decorso delle principali malattie, al trattamento, alle 
abitudini di vita, alle reazioni alla malattia, all’ospedalizzazione, agli interventi 
assistenziali. Prende in carico la persona adulta, gestendo in autonomia il 
trattamento fisioterapico dalla fase di elaborazione dei dati alla verifica del 
raggiungimento degli obiettivi terapeutici individuati; è inserito all’interno del 
team riabilitativo;  gestisce la relazione con i familiari dell’utente. Promuove 
le azioni necessarie al superamento della disabilità, all’abbattimento delle 
barriere architettoniche, alla promozione della mobilità, in relazione allo 
stato di salute del singolo ed alla normativa vigente di settore. Sa valutare le 
risposte all’intervento di fisioterapia, registrandone le modificazioni durante e 
alla fine del medesimo.

Fonte: Aosp Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi
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Tabella 2.48 Corso di Laurea in Infermieristica

CdL in Infermieristica -  sede formativa BO1 CRI

N° Studenti 
della sola sede 
formativa di 

Bologna BO1 CRI

1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO FUORI 
CORSO

TOTALE 
STUDENTI

108 122 106 138 474

N° Sedi di 
tirocinio 

65 sedi Azienda Ospedaliero - Universitaria S. Orsola - Malpighi

17 Azienda Usl di Bologna

7 Istituti Ortopedici Rizzoli

Abilità formative 
che devono 
raggiungere 

standard 
professio-
nalizzanti

Obiettivi di tirocinio studenti del 1° anno di corso

• Identificare e soddisfare i problemi a bassa complessità della 
persona

• Instaurare relazioni interpersonali efficaci
• Inserirsi con le proprie attività nell’organizzazione del servizio
• Rispettare i principi deontologici della professione

Obiettivi di tirocinio studenti 2° anno di corso

• Pianificare ed erogare l’assistenza infermieristica
• Mettere in atto una comunicazione di supporto all’utente e alla 

famiglia
• Integrare le proprie attività nell’organizzazione del servizio
• Esprimere i principi deontologici della professione

Obiettivi di tirocinio studenti 3° anno di corso

• Pianificare, gestire e valutare l’assistenza infermieristica
• Mettere in atto la relazione d’aiuto
• Integrarsi come membro dell’équipe assistenziale
• Esprimere e promuovere i principi deontologici della professione

Nell’ambito degli obiettivi generali, per alcune aree specialistiche come ad 
esempio Camere Operatorie, Area critica, Area Onco-ematologica, sono 
declinati gli obiettivi specifici sulla base delle peculiarità dell’assistenza 
infermieristica nel settore. 

I diversi obiettivi sono valutati con apposita scheda che permette la 
valutazione in itinere del livello di performance raggiunto dagli studenti.
Gli studenti nell’ambito del tirocinio clinico vengono supportati dai 
coordinatori didattici docenti del corso, con incontri di tutorato clinico, 
tutorato individuale e attività di laboratorio dove possono applicare, in 
situazione simulata, le conoscenze apprese.

Fonte: Aosp Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi
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Tabella 2.49 Corso di Laurea in Ostetricia

CdL in Ostetricia

N° Studenti

1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO FUORI 
CORSO

TOTALE 
STUDENTI

19 21 20 6 66

Sedi  di 
tirocinio 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S.Orsola-Malpighi
Dipartimento Salute della Donna, del Bambino e dell’Adolescente:

• U.O. Ostetricia e Medicina Età Prenatale e Ambulatori
• U.O. Ginecologia e Fisiopatologia della 

Riproduzione Umana e Ambulatori
Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico
Sale Parto e Travaglio
Blocco Operatorio
Neonatologia

Azienda Città di Bologna
Ospedale Maggiore
Ambulatorio Ostetrico 
Sala parto
Servizi territoriali

Azienda di Forlì
Dipartimento Materno Infantile
Dipartimento Cure Primarie

9 
segue
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Abilità 
formative 

che 
devono

raggiungere 
standard 
professio-
nalizzanti

I OBIETTIVO:
Lo studente deve acquisire:
• la capacità di ascoltare e comunicare
• la capacità di stabilire relazioni nell’ambito dell’équipe assistenziale
Lo studente deve acquisire e approfondire:
• la capacità di osservare le diverse situazioni assistenziali
• le tecniche assistenziali di base secondo i principi dell’assistenza ostetrica 

e ginecologica apprese in teoria

II OBIETTIVO:
Lo studente deve acquisire:
• la capacità di stabilire la relazione terapeutica con la donna e con la coppia 

e la capacità di realizzare interventi di educazione sanitaria.
• Lo studente deve acquisire e approfondire le modalità e le tecniche 

assistenziali apprese in teoria (donna - coppia - neonato)

III OBIETTIVO:
Lo studente deve acquisire:
• la capacità di individuare situazioni potenzialmente patologiche che 

richiedano intervento medico e di praticare dove occorra le relative misure 
di emergenza

• la capacità di collaborare con lo specialista in ambito ostetrico-ginecologico 
e neonatale

Lo studente deve approfondire attraverso assunzione di responsabilità le sue 
capacità nell’ambito dell’assistenza ostetrica, in autonomia e in collaborazione 
nei parti distocici.

IV OBIETTIVO:
Lo studente deve acquisire:
• la capacità, attraverso un appropriato utilizzo delle risorse a disposizione, 

di contribuire ad organizzare l’assistenza ostetrica;
• la capacità di applicare i principi di revisione e verifica della qualità delle 

prestazioni negli ambiti assistenziali;
• la capacità di ricerca in ambito ostetrico e ginecologico

Fonte: Aosp Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi
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Tabella 2.50 Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico

CdL in Tecniche di Laboratorio Biomedico

N° Studenti

1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO FUORI 
CORSO

TOTALE 
STUDENTI

21 15 19 6 61

N° Sedi  di 
tirocinio

10 sedi Policlinico S. Orsola - Malpighi
4 sedi Ospedale Maggiore
2 sedi Ospedale Bellaria
1 sede Istituto Rizzoli  
2 sedi Istituto zoo profilattico dell’E.R.
1 sede Laboratorio di Patologia Sperimentale Unibo

Abilità 
formative 

che 
devono

raggiungere 
standard 
professio-
nalizzanti

1° ANNO:

Al termine del periodo di tirocinio lo studente possiede un’ampia gamma 
Apprendere il corretto utilizzo delle apparecchiature di base  di Laboratorio. 
Acquisire una conoscenza appropriata  delle norme di sicurezza in laboratorio 
e del sistema qualità. Acquisire una conoscenza e una manualità del 
trattamento del campione biologico, della preanalitica  e delle tecniche di 
base nei principali settori del laboratorio chimico clinico, anatomo patologico, 
microbiologico e immunoematologico, genetico e delle tecniche di preparazioni 
farmaceutiche.

2° ANNO:

Al termine del periodo di tirocinio lo studente possiede un’ampia Acquisire una 
conoscenza appropriata per eseguire analisi di routine e nell’uso di tecniche 
analitiche mediamente complesse nei principali settori del laboratorio 
chimico clinico anatomo patologico, microbiologico e immunoematologico, 
preparazioni di Radiofarmacia e laboratori specialistici di Ematologia e 
Angiologia-coagulazione.

3° ANNO:

Acquisire una conoscenza approfondita delle metodologie più complesse 
per l’esecuzione di analisi di laboratorio e dell’uso delle strumentazioni 
tecnologicamente avanzate in ogni settore del laboratorio ivi compreso i 
Laboratori di Zooprofilassi.

Fonte: Aosp Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi
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Dipartimento Cure Primarie 

Tabella 2.51 Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia

CdL in Tecniche di Neurofisiopatologia

N° Studenti 

I Anno

1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO TOTALE 
STUDENTI

12 7 10 29

N° Sedi

di tirocinio 

4:

- Clinica Neurologica Università di Bologna

- Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi

- Azienda USL Bologna Ospedale Bellaria e 

- Azienda USL Bologna Ospedale Maggiore

Abilità formative che devono 
raggiungere standard 
professionalizzanti

Eseguire esami di Elettroencefalografia, Poligrafia, 
Elettromiografia, Potenziali Evocati, Ultrasonologia.

Fonte: Aosp Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi
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Tabella 2.52 Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia medica, per Immagini e Radioterapia

CdL in Tecniche di Radiologia medica, per Immagini e Radioterapia

N° Studenti

1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO FUORI 
CORSO

STUDENTI
RIPETENTI

TOTALE 
STUDENTI

22 20 20 1 12 75

Sedi  di 
tirocinio

Azienda Ospedaliera di Bologna
Ausl di Bologna
IOR

Abilità
formative 

che 
devono

raggiungere 
standard 
professio-
nalizzanti

• Apprendere i fondamenti della biologia e della radiobiologia.

• Conoscere le cause, le caratteristiche e i bisogni sanitari derivanti dai 
problemi prioritari di salute della comunità nella quale si opera.

• Acquisire la capacità di valutare preventivamente la giustificazione 
tecnica, l’ottimizzazione e la limitazione dell’esposizione, secondo quanto 
indicato dalla normativa europea in materia di radioprotezione.

• Adottare le più opportune tecniche di radioprotezione al fine di garantire 
la tutela di pazienti, lavoratori esposti, popolazione e territorio.

• Informare i soggetti sottoposti ad indagini di diagnostica per immagini o a 
radiotrattamento su tecnologia, tecnica, protezionistica e rischi connessi.

• Apprendere le nozioni di informatica indispensabili ad acquisire, elaborare, 
documentare, trasmettere ed archiviare le immagini digitali, verificandone 
il processo.

• Utilizzare le opportune conoscenze informatiche per la gestione dei dati 
dosimetrici e statistici.

• Conoscere apparecchiature e tecnologie, avendone chiara la struttura e 
la funzionalità, sviluppandone, per ogni paziente, le caratteristiche che 
meglio soddisfano le esigenze diagnostiche e terapeutiche del caso.

• Conoscere le finalità diagnostiche o terapeutiche delle singole tecniche e, 
laddove siano stati definiti, i protocolli operativi.

• Ai fini dell’ottimizzazione della dose, saper valutare e decidere sugli atti 
professionali che comportano l’utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti, 
sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza 
magnetica, a scopi diagnostici, terapeutici nonché di ricerca applicata.

• Analizzare e rispondere alle richieste d’intervento sanitario della propria 
area di competenza.

• Essere in grado di utilizzare le tecniche di primo soccorso in caso di 
emergenza.

• Valutare criticamente il proprio operato in un’ottica di miglioramento 
qualitativo della prestazione professionale erogata.

• Acquisire le conoscenze antropologiche, sociologiche e psicologiche utili 
a sviluppare le capacità  di comprensione e relazione con utenza, colleghi 
ed altri professionisti, sanitari e non.

• Contribuire all’organizzazione dell’Unità Operativa presso la quale si 
presta la propria opera professionale, suggerendo i possibili  interventi 
migliorativi.

Fonte: Aosp Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi
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Tabella 2.53 Corso di Laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica

CdL in Ortottica e Assistenza Oftalmologica

N° Studenti 

1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO FUORI 
CORSO

TOTALE 
STUDENTI

10 11 3 1 25

N° Sedi  di 
tirocinio 1

Abilità 
formative 

che devono 
raggiungere 

standard 
professio-
nalizzanti

1° ANNO

Gli insegnamenti e le attività del primo anno sono finalizzati a 
fornire le conoscenze essenziali fisiche, biologiche, oftalmologiche, 
biomeccaniche, neuro-anatomiche e neurofisiologiche, oftalmologiche 
psico-pedagogiche, igienico - preventive di base, quali fondamenti 
della disciplina e metodologia professionale, requisiti fondamentali per 
affrontare la prima esperienza di tirocinio finalizzata all’orientamento 
dello studente negli ambiti professionali di riferimento e all’acquisizione 
delle competenze di base.

2° ANNO
Gli insegnamenti e le attività del secondo anno sono finalizzati a 
fornire le conoscenze relative alle modificazioni patologiche refrattarie, 
degenerative e funzionali dell’apparato visivo e ad acquisire, nelle 
esperienze di tirocinio, le relative competenze professionali nei contesti 
clinici in cui lo studente può controllare e verificare le conoscenze 
acquisite e sviluppare specifiche competenze relazionali e tecniche 
(diagnostiche, preventive e riabilitative); individuando anche ulteriori 
aspetti teorici che emergono nella pratica clinica e ricercando le migliori 
evidenze disponibili in letteratura per confrontarsi con la comunità 
professionale di riferimento allo scopo di acquisire la “miglior pratica 
possibile”.

3° ANNO

Gli insegnamenti e le attività del terzo anno sono finalizzati 
all’approfondimento specialistico, all’acquisizione di conoscenze e 
metodologie inerenti l’esercizio professionale, all’acquisizione di 
competenze relazionali e comunicazionali adeguate per lavorare in team 
e in contesti organizzativi complessi.  Tramite la sperimentazione di una 
graduale assunzione di autonomia e responsabilità con la supervisione 
di esperti in vari ambiti specialistici del profilo professionale, viene 
perfezionata l’acquisizione di competenze metodologiche per la 
valutazione e la programmazione di attività di ricerca scientifica anche 
a supporto dell’elaborazione della tesi; nonché elementi di gestione e 
management utili allo sviluppo professionale nei vari contesti di lavoro.

Fonte: Aosp Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi

Per quanto riguarda la programmazione didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

concernente le Scuole di specializzazione medico-chirurgiche, si ricorda che gli 

ordinamenti delle Scuole, riformati a norma del DM 1.8.2005, sono attivi dall’anno 

accademico 2008/2009. 

Nell’anno accademico 2010/11, in totale risultano attive 44 scuole di specializzazione 
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nell’area medica, chirurgica e dei servizi clinici e diagnostici; rispetto all’a.a. 2009/10 vi è 

una scuola attiva in più, la Medicina Termale, anche se risulta aggregata all’Università di 

Milano e, nella fattispecie, non vi è stata l’assegnazione, di alcun contratto di formazione 

specialistica. La Medicina Termale è stata istituita solo per il nuovo ordinamento didattico.

Più in dettaglio, sono attive 18 scuole di specializzazione autonome (19 nell’a.a. 09/10); 

11 scuole aggregate con capofila l’Università di Bologna (14 nell’a.a. 09/10); 15 scuole 

aggregate non capofila Bologna (10 nell’a.a. 09/10). In tutti e tre i casi, per ciò che 

riguarda le scuole che hanno sede presso il Policlinico S. Orsola - Malpighi, la formazione 

si svolge nell’ambito delle strutture individuate quali rete formativa della scuola.

Nell’anno accademico 2010/11 risultano perciò attivi il I, II e III anno di corso di tutte le 

Scuole di specializzazione riformate secondo il DM 1.8.2005 ed i restanti anni (IV, V e, nel 

solo caso della Chirurgia Generale, anche VI anno) delle Scuole del vecchio ordinamento 

didattico ad esaurimento, le stesse dell’anno precedente. Esse sono corrispondenti a quelle 

del nuovo ordinamento salvo, per alcune, piccole variazioni di denominazione. 

32 Scuole di Specializzazione hanno la propria struttura di sede nell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi. 

Tabella 2.54 Scuole di specializzazione dell’area medico-chirurgica con struttura di sede 
nell’Azienda - a.a. 2010 2011.

Scuole di Specializzazione

Anestesia e Rianimazione
Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva 1° - 2° e 3° anno

Audiologia e Foniatria
(N.B.: 1° e 2° anno di corso Capofila Università degli Studi di Padova - 3° Anno di corso 

Capofila Università degli Studi  Ferrara)

Cardiochirurgia

Cardiologia
Malattie dell’apparato Cardiovascolare 1° - 2° e 3° anno

Chirurgia Generale

Chirurgia Pediatrica
(N.B.: 1° e 2° anno di corso Capofila Università degli Studi di Padova)

Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica 1° - 2° e 3° anno

(N.B. 1° anno di corso Capofila Università degli Studi di Modena - 2° anno di corso Capofila 
Università degli Studi di Ancona  - 3° anno di corso Capofila Università degli Studi di Parma)

Chirurgia Toracica
(N.B. 1° e 2° anno di corso Capofila Università degli Studi di Modena)

Chirurgia Vascolare

Dermatologia e Venereologia
(N.B. 1° anno di corso Capofila Università degli Studi di Modena)

Nell’anno accademico 
2010/11 sono 
attive 44 scuole di 
specializzazione 
medico - chirurgiche
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Ematologia

Endocrinologia e Malattie del Ricambio
(N.B. 1° e 2° anno di corso Capofila Università degli Studi di Ferrara)

Gastroenterologia

Genetica Medica
(N.B. 1° e 2° anno di corso Capofila Università degli Studi di Padova)

Geriatria

Ginecologia ed Ostetricia

Malattie dell’apparato Respiratorio
(N.B. 1° anno di corso Capofila Università degli Studi di Modena)

Malattie Infettive
(N.B. 1° anno di corso Capofila Università degli Studi di Modena)

Medicina del Lavoro

Medicina dello Sport

Medicina Interna

Medicina Nucleare

Microbiologia e Virologia

Nefrologia

Oftalmologia

Oncologia (Oncologia Medica 1° - 2° e 3° anno)

Otorinolaringoiatria

Pediatria

Radiodiagnostica

Radioterapia

Scienza dell’alimentazione
(N.B.  1°-2° e 3°  anno di corso Capofila Università degli Studi di Modena)

Urologia

Fonte: Aosp Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi
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L’Azienda è, comunque, la sede formativa prevalente per le seguenti Scuole di 

Specializzazione:

 � Chirurgia Maxillo-Facciale;

 � Igiene e Medicina Preventiva;

 � Medicina Legale;

 � Patologia Clinica; 

 � Reumatologia.

Le Scuole di Specializzazione medico - chirurgiche  dell’Università di Bologna non aventi 

sede nell’Azienda sono:

 � Anatomia Patologica (sede Azienda Usl di Bologna);

 � Medicina Fisica e Riabilitazione/Riabilitativa (sede Istituto Ortopedico Rizzoli);

 � Neurologia (sede Azienda Usl di Bologna);

 � Neuropsichiatria Infantile (sede Azienda Usl di Bologna);

 � Ortopedia e Traumatologia (sede Istituto Ortopedico Rizzoli);

 � Psichiatria (sede Azienda Usl di Bologna).

Il numero dei medici in formazione specialistica iscritti nell’anno 2011 (a.a. 2010/2011) 

è di 864. Si deve considerare che le iscrizioni agli anni di corso delle Scuole di 

specializzazione hanno date proprie, diverse ogni anno, in funzione dell’inizio dell’attività 

formativa. 

Come già accennato nel paragrafo 2.2.4, l’attività formativa degli immatricolati al 

1° anno di corso 2011/2012 inizierà il 5.7.2012. Il numero dei medici in formazione 

specialistica dell’anno accademico 2012/2012 è parziale perché a esso occorrerebbe 

aggiungere circa 187 posti complessivi banditi dall’Ateneo di Bologna, sia in quanto sede 

di Scuole di Specializzazione autonome, sia in quanto sede amministrativa di Università 

aggregate/federate. Inoltre, il dato sarà incrementato dal numero di medici in formazione 

specialistica, immatricolati presso altri Atenei aggregati/federati, che saranno assegnati 

al Policlinico. 

Tabella 2.55 Numero di medici in formazione specialistica

Anno Accademico Totale

2011/2012 684

2010/2011 864

2009/2010 858

2008/2009 858

Fonte: Aosp Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi

Nota: il numero dei medici in formazione specialistica dell’anno accademico 2011/2012 è pertanto 
parziale. 
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Per quanto concerne il numero dei medici in formazione specialistica accolti nelle strutture 

della rete formativa dell’Azienda si vedano le tabelle successive che tengono conto delle 

presenze effettive in rapporto ai periodi di frequenza effettiva.

Tabella 2.56 Numero complessivo di medici in formazione specialistica presenti nell’arco dell’anno 
in Azienda, suddivisi per Scuola di specializzazione dell’Università di Bologna

Università di Bologna Scuola di Specializzazione
N. medici in 

formazione A.A. 
2010-2011

Anatomia Patologica 5,23

Anestesia e Rianimazione
Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva 1° - 2° e 3° anno

41,92

Audiologia e Foniatria

(N.B.: 2° anno di corso Capofila Università degli Studi di Padova 
- 3° Anno di corso Capofila Università degli Studi  Ferrara)

2,63

Cardiochirurgia 8,08

Cardiologia
Malattie dell’apparato Cardiovascolare 1° - 2° e 3° anno

35,88

Chirurgia Generale 39,16

Chirurgia Maxillo - Facciale

(N.B.: 1° - 2° e 3° anno di corso Capofila Università degli Studi di Parma)
5,17

Chirurgia Pediatrica 
(N.B.: 1° e 2° anno di corso Capofila Università degli Studi di Padova)

6,20

Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica 1° - 2° e 3° anno

(N.B. 1° anno di corso Capofila Università degli Studi di Modena - 2° anno di 
corso Capofila Università degli Studi di Ancona  - 3° anno di corso Capofila 
Università degli Studi di Parma)

5,56

Chirurgia Toracica

(N.B. 1° e 2° anno di corso Capofila Università degli Studi di Modena)
4,66

Chirurgia Vascolare 10,36

Dermatologia e Venereologia

(N.B. 1° anno di corso Capofila Università degli Studi di Modena)
9,00

Ematologia 8,47

Endocrinologia e Malattie del Ricambio

(N.B. 1° e 2° anno di corso Capofila Università degli Studi di Ferrara)
10,00

Gastroenterologia 8,71

Genetica Medica

(N.B. 1° e 2° anno di corso Capofila Università degli Studi di Padova)
3,00

Ricerca e didattica    Profilo
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Geriatria 14,04

Ginecologia ed Ostetricia 43,75

Igiene e Medicina Preventiva 3,29 

Malattie dell’apparato Respiratorio 

(N.B. 1° anno di corso Capofila Università degli Studi di Modena)
10,56

Malattie Infettive 

(N.B. 1° anno di corso Capofila Università degli Studi di Modena)
7,75

Medicina del Lavoro 8,95

Medicina dello Sport 0,50

Medicina Fisica e Riabilitazione 

(Medicina Fisica e Riabilitativa 1-2 e 3° anno)
18,89

Medicina Interna 48,46 

Medicina Legale 

(N.B.: 1° e 2° anno di corso Capofila Università degli Studi di Modena)
3,41

Medicina Nucleare 11,21

Microbiologia e Virologia 3,79

Nefrologia 19,71

Neurologia 4,88

Neuropsichiatria Infantile 

(N.B.: 1° e 2° anno di corso Capofila Università degli Studi di Parma)
3,14

Oftalmologia 12,69

Oncologia (Oncologia Medica 1° - 2° e 3° anno) 21,46

Ortopedia e Traumatologia 8,32 

Otorinolaringoiatria 11,28

Patologia clinica 3,67

Pediatria 31,22

Psichiatria 3,13

Radiodiagnostica 35,22
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Radioterapia 13,46

Reumatologia 2,83

Scienza dell’alimentazione 
(N.B.  1° - 2° e 3°  anno di corso Capofila Università degli Studi di Modena)

4,74

Urologia 11,12

Totale 565,49 

Fonte: Aosp Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi

Nota: il numero complessivo di medici in formazione specialistica è stato indicato in unità 
equivalenti rispetto ai mesi di frequenza all’interno dell’Azienda, indicati nei programmi individuali 
di formazione annuali dell’a.a. 2010-2011. I dati sono basati sui programmi formativi individuali 
effettivamente pervenuti.

Tabella 2.57 Numero complessivo di medici in formazione specialistica presenti nell’arco dell’anno 
in Azienda, suddivisi per Scuola di specializzazione e Università di provenienza

Università Scuola Di Specializzazione

N. Medici In 
Formazione 
A.A. 2010-

2011

Seconda Università di Napoli 

Anestesia e Rianimazione 0,50

Medicina Interna 0,50

Medicina Nucleare 0,67

Università degli Studi dell’Aquila Chirurgia Maxillo-Facciale 1,00

Università degli Studi di Cagliari 
Cardiologia 1,00

Dermatologia e Venereologia 0,01

Università degli Studi di Catania Radiodiagnostica 0,50

Università degli Studi di Ferrara 
Anestesia e Rianimazione 0,24

Cardiologia 0,78

Università degli Studi di Foggia Malattie Apparato 
Respiratorio 0,42

Ricerca e didattica    Profilo
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Università degli Studi di Messina 

Cardiologia 0,33

Chirurgia Generale 0,61

Ginecologia ed Ostetricia 0,32

Medicina Nucleare 0,14

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Cardiochirurgia 1,00

Cardiologia 0,33

Medicina d’emergenza/
Urgenza 0,50

Medicina Interna 0,74

Università degli Studi di Padova Audiologia e Foniatria 0,04

Università degli Studi di Palermo 

Chirurgia Pediatrica 0,50

Ginecologia ed Ostetricia 0,73

Pediatria 0,25

Università degli Studi di Parma Oncologia 0,26

Università degli Studi di Sassari 

Nefrologia 1,00

Ortopedia e Traumatologia 1,00

Radiodiagnostica 0,61

Università Unicampus Roma Cardiochirurgia 0,44

Hospital Universitario de Canarias - La Laguna Dermatologia e Venereologia 0,13

Servicio de Salud del Principado De Asturias - 
Oviedo (Spagna) Medicina Interna 0,33

Totale 14,89

Fonte: Aosp Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi

Nota: il numero complessivo di medici in formazione specialistica è stato indicato in unità 
equivalenti rispetto ai mesi di frequenza all’interno dell’Azienda indicati nei programmi individuali 
di formazione annuali dell’a.a. 2010-2011.

Il Master, introdotto con il D.M. 509/99, è un titolo accademico post laurea di 

perfezionamento scientifico e di alta formazione, successivo al conseguimento della 

laurea triennale o della laurea specialistica/magistrale, finalizzato a formare figure 

professionali fortemente “specializzate”. Si differenzia tra primo e secondo livello: il 

primo si consegue dopo la laurea, il secondo dopo la laurea magistrale.

Ricerca e didattica    Profilo
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Le tabelle successive riportano i Master di 1° e di 2° livello dell’area disciplinare degli 

studi medici e psicologici attivi presso la sede di Bologna nel 2011.

Tabella 2.58 Master di 1° e di 2° livello per le professioni medica, odontoiatrica e per le 
professioni sanitarie a.a. 2011/2012

Livello Titolo Master Studenti

2° Alimentazione ed educazione alla salute 47

1° Assistenza infermieristica in area critica 61

1° Assistenza infermieristica in 
ortopedia e traumatologia 13

1° Biomeccanica, patologia e trattamento 
terapeutico dell’arto superiore 14

2° Cardiologia pediatrica e dell’età evolutiva 12

2° Chirurgia mini-invasiva pediatrica 8

2° Chirurgia orale e implantologia 10

2° Endodonzia clinica 6

2° Endoscopia avanzata 5

1° Evidence - based practice e metodologia 
della ricerca clinico - assistenziale 19

1° Funzioni di coordinamento nelle 
professioni sanitarie 37

2° Funzioni direttive e gestione dei servizi sanitari 20

1° Medicina palliativa: modelli organizzativi, 
clinica, ricerca, leadership 26

2° Odontoiatria clinica con tecnologie avanzate 4

2° Pulmonary vascular diseases 20

2° Valutazione dei farmaci e 
farmacoepidemiologia 15

Totale 317

Fonte: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - AFORM (Area della Formazione)
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Tabella 2.59 Master di 1° e di 2° livello per le professioni medica, odontoiatrica e per le 
professioni sanitarie a.a. 2010/2011

Livello Titolo Master Studenti

2° Allergologia e immunologia pediatrica 8

1° Amministratore di sistema in diagnostica 
per immagini e radioterapia 24

2° Cardiologia pediatrica e dell’età evolutiva 8

2° Chirurgia mini-invasiva pediatrica 10

2° Chirurgia orale e implantologia 10

2° Endodonzia clinica 13

2° Endoscopia avanzata 3

2° Management dei servizi sanitari 
per le funzioni di direzione 22

1°
Management nell’area infermieristica 

e ostetrica, tecnico sanitaria, 
preventiva e riabilitativa

43

1° Medicina palliativa: modelli organizzativi, 
clinica, ricerca, leadership 30

2° Medicina tradizionale cinese con agopuntura, 
medicina omeopatica, fitoterapia medica 43

2° Odontoiatria clinica con tecnologie avanzate 9

2° Parodontologia ed implantologia 7

2° Protesi ed implantoprotesi con 
tecnologie avanzate 14

2° Pulmonary vascular diseases 16

2° Valutazione dei farmaci e 
farmaco epidemiologia 10

Totale 270

Fonte: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - AFORM (Area della Formazione)

Nota: i dati sopra riportati si riferiscono a tutti i Master istituiti nell’area degli studi medici e non 
solo a quelli aventi sede didattica presso l’Azienda.

Un altro campo di attività formative di rilievo nel post laurea è quello relativo ai Master 

di 1° e 2° livello alla cui gestione concorre l’Azienda:
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Nell’anno 2011 sono stati realizzati:

 � “Management nell’area Infermieristica e Ostetrica, Tecnico Sanitaria, Preventiva e 

Riabilitativa”;

 � “Assistenza Infermieristica in Area Critica”;

 � “Evidence - Based Practice e Metodologia della Ricerca Clinico - Assistenziale”.

Nell’ambito della formazione post base si collocano anche i corsi di Alta Formazione:

 � “Il tutor clinico nell’organizzazione sanitaria”;

 � “CAF Case Management in Infermieristica e Ostetrica”;

 � “CAF Evidence Based Clinical Practice - seconda edizione”.

Docenti e tutor dei Corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il numero complessivo di docenti universitari afferenti alla Facoltà di Medicina e 

Chirurgia è di 435 (cfr. anche paragrafo 3.6). Di questi, i docenti integrati nell’attività 

assistenziale presso l’Azienda sono 232 di cui 50 professori di I fascia, 73 professori 

di II fascia, 108 Ricercatori, 1 Assistente ordinario. L’organico universitario è da alcuni 

anni in accentuata diminuzione.

I dipendenti dell’Azienda danno un contributo consistente all’attività formativa della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Nel 2011 il numero dei dipendenti dell’Azienda ai quali è stata affidata la titolarità 

di un insegnamento o modulo didattico è di 94, per 3092 ore di insegnamento 

complessive. Il numero degli insegnamenti o moduli didattici è stato di 166. Le funzioni 

di coordinamento didattico nei corsi di laurea delle professioni sanitarie hanno impegnato 

4277 ore. I dati si riferiscono ai Corsi di laurea, laurea Magistrale e Specialistica dell’anno 

accademico 2011/2012.

Nel precedente anno accademico 2010/2011, in corso, si riscontravano 170 insegnamenti 

o moduli didattici affidati a 104 dipendenti per complessive 2807 ore di insegnamento 

oltre a 4217 ore per le funzioni di coordinamento didattico. 

Il numero dei dipendenti cui sono state affidate funzioni di tutor di tirocinio nell’ambito 

dei diversi Corsi di laurea, laurea Magistrale e Specialistica nel 2011 è di 568. Il dato 

comprende sia i dirigenti medici e sanitari, sia il personale appartenente ai profili delle 

professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e della riabilitazione. In particolare, per il 

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, i tutor di tirocinio sono 199.

Per quanto riguarda gli insegnamenti o i moduli nell’ambito delle Scuole di specializzazione 

(anno accademico 2010/2011), vi sono 143 dirigenti dipendenti dell’Azienda, titolari di 

220 insegnamenti o moduli e di 71 attività professionalizzanti, per un totale di 1435 ore 

di didattica frontale e di 39600 ore di tirocinio. 

I dirigenti medici con funzioni di tutor individuale dei medici in formazione specialistica 

assommano a 111 unità, mentre i professori e i ricercatori universitari che svolgono le 

stesse funzioni sono 140 (gli ultimi due dati sono basati sui programmi individuali degli 

iscritti all’a.a. 2010/2011, effettivamente pervenuti).

I docenti universitari 
della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 
sono 435, di cui 108 
sono i ricercatori
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22.5 L’assetto organizzativo 

In questa sezione si evidenziano sinteticamente i tratti principali dell’organizzazione 

aziendale, con specifico riferimento alle novità di maggior rilievo intervenute nel corso 

del periodo.

Nel corso del 2011 è stato avviato e definito il complesso ed articolato percorso di 

revisione dell’assetto organizzativo aziendale (formalizzato, successivamente, 

con deliberazione n° 31 del 31 Gennaio 2012) con l’intento di rafforzare l’attenzione al 

cittadino mediante la razionalizzazione delle strutture di governo dei percorsi assistenziali 

e dell’apparato tecnico-amministrativo di supporto. Il nuovo assetto organizzativo si 

qualifica per l’enfatizzazione delle caratteristiche di trasversalità ed il potenziamento 

della gestione per processi. 

Tra gli elementi qualificanti del nuovo assetto, la previsione di un nucleo di strutture/

articolazioni direttamente in staff alla Direzione Aziendale - in quanto poste 

a presidio di funzioni innovative o particolarmente rilevanti - la previsione di ambiti 

di coordinamento  (area “sicurezza delle cure”, area farmaceutica, attività tecniche 

integrate) in settori a particolare complessità, la creazione di programmi diretti a gestire 

trasversalmente i principali percorsi clinico - assistenziali (chirurgico, alta specialità e 

trapianti d’organo, internistico, ambulatoriale), l’istituzione di due Dipartimenti (tecnico 

ed amministrativo) in line alla Direzione Amministrativa.

In ambito clinico è confermata l’organizzazione secondo il modello dipartimentale 

il quale assicura, oltre a quanto previsto dagli indirizzi regionali in materia, l’esercizio 

integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. La mappa dei dipartimenti 

e delle relative articolazioni mette in luce la complessità della struttura organizzativa 

aziendale. L’Azienda è costituita da 7 Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI), all’interno 

dei quali sono presenti 67 Unità Operative, per un totale di circa 1.616 posti letto; 3 

dipartimenti sono attribuiti alla responsabilità di dirigenti del Servizio Sanitario Regionale 

e 4 sono a direzione universitaria. 

Su un totale di 845 dirigenti medici che esercitano la professione all’interno dei DAI, il 

74% è personale dipendente dal Servizio Sanitario Regionale, mentre il restante 26% 

è personale universitario convenzionato. La maggior parte dei dirigenti medici esercita 

la libera professione con opzione in intra-moenia (circa il 95%). Per quanto riguarda il 

personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione assegnato ai DAI, quasi tutta la 

popolazione, di 2.629 unità, è dipendente dal Servizio Sanitario Regionale.

L’Azienda è costituita 
da 7 Dipartimenti ad 
Attività Integrata, 
articolati in 67 Unità 
Operative, per un 
totale di 1.616 posti 
letto, 845 dirigenti 
medici e 2.629 
unità di personale 
infermieristico, 
tecnico e della 
riabilitazione.
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Tabella 2.60 Mappa dei Dipartimenti ad Attività Integrata

Dipartimento ad 
Attività Integrata

Unità 
Operative

Posti letto
Dirigenti 
medici

Personale 
infermieristico, 

tecnico e 
riabilitativo

Cardio toraco vascolare 10 242 136 415

Chirurgie specialistiche ed 
anestesiologia 9 210 128 240

Ematologia, oncologia e 
medicina di laboratorio 10 126 104 364

Emergenza/urgenza, 
chirurgia generale e dei 

trapianti
9 153 115 205

Malattie dell’apparato 
digerente e medicina 

interna
10 261 117 249

Medicina interna, 
dell’invecchiamento e 
malattie nefrologiche

10 358 116 389

Salute della donna, del 
bambino e dell’adolescente 9 241 130 431

Sedi afferenti a più 
Dipartimenti 25 0 336

Totale 67 1616* 845 2.629

Fonte: Aospdi Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi

Nota: (*) Dei 1.616 posti letto totali, 155 sono dedicati al Day Hospital

L’assetto organizzativo    Profilo
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3
In questo capitolo l’Azienda illustra il perseguimento degli 

obiettivi di salute ad essa assegnati dalla Regione, descrivendo 

le strategie aziendali messe in atto, in accordo anche con gli indirizzi 

emersi dalla programmazione territoriale. Vengono individuate 

cinque aree per le quali l’Azienda descrive i macro-obiettivi che, in 

linea con la pianificazione regionale e territoriale, e con le indicazioni 

del Comitato di indirizzo, è impegnata a conseguire. Vengono inoltre 

illustrate le strategie attraverso cui l’Azienda ha inteso operare 

per formulare una valutazione di quanto ha realizzato, indicando 

il percorso compiuto e il grado di applicazione operativa, nonché 

i risultati conseguiti come base sulla quale innestare le linee di 

miglioramento e di un ulteriore sviluppo.

Le cinque aree riguardano:

 � partecipazione degli Enti Locali alla programmazione 

sanitaria e alla verifica dei risultati di salute, secondo il ruolo ad 

essi assegnato nell’ordinamento regionale;

 � universalità ed equità d’accesso in relazione a quanto previsto 

dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

 � centralità del cittadino per favorire la valutazione dei servizi e 

la partecipazione alle scelte assistenziali dei cittadini, degli utenti 

e delle loro organizzazioni di rappresentanza;

 � qualità dell’assistenza ed efficienza gestionale come 

dovere di offrire prestazioni e servizi di elevata qualità tecnica, 

professionale e relazionale, nel rispetto dell’utilizzo razionale 

delle risorse;

 � integrazione tra attività assistenziali, di didattica e di 

ricerca.

3Obiettivi istituzionali    Strategie aziendali
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Partecipazione degli Enti Locali alla 
programmazione sanitaria Strategie aziendali

3.1 Partecipazione degli Enti Locali alla programmazione sanitaria

Nel corso dell’anno 2011 la partecipazione degli Enti Locali della provincia di 

Bologna alla programmazione sanitaria regionale e al suo controllo periodico locale 

sono state realizzate, come di consueto, attraverso la Conferenza Territoriale Sociale e 

Sanitaria. Anche nel corso di quest’anno sono stati attuati: il percorso per l’approvazione 

dei bilanci sia consuntivi che preventivi, nonché le altre attività di programmazione 

congiunta da parte delle Aziende.

Inoltre, negli incontri programmati nel corso del 2011, sono stati trattati i seguenti 

argomenti che riguardano direttamente il Policlinico:

Maggio:

 � presentazione del piano di contrazione estiva per le tre Aziende del territorio di 

Bologna;

 � istituzione del gruppo di lavoro “Nuova rete reumatologica metropolitana”.

Luglio:

 � presentazione di sintesi dei Bilanci di Missione di Azienda USL di Bologna, Azienda 

Ospedaliera Universitaria S. Orsola - Malpighi e Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS;

 � situazione Sistema di Sorveglianza Ondate di Calore, che dal 2011 prevede 

l’acquisizione anche dei dati di accesso del Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Orsola 

- Malpighi. Tutti i flussi informativi sono regolarmente attivi.

3.2 Universalità ed equità di accesso

L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna è attivamente impegnata nel 

rimuovere le barriere di ogni genere per consentire a tutti i cittadini che ne hanno 

bisogno di usufruire dei servizi erogati dal Policlinico. In particolare opera nell’ambito 

della rimozione delle barriere architettoniche, impegnandosi ad eliminarle in tutti gli 

edifici in ristrutturazione e nella progettazione di quelli nuovi. In questa azione l’Azienda 

è affiancata dai componenti del Comitato Consultivo Misto che effettuano 

periodicamente valutazioni ed analisi sullo stato delle strutture e le trasferiscono 

alle direzioni competenti per la definizione e la programmazione delle specifiche azioni. 

Su questo aspetto è attivo un gruppo di lavoro aziendale a cui partecipano i componenti 

del Comitato Consultivo Misto. 

Nel 2011 il gruppo aziendale ha identificato i padiglioni sui quali effettuare i sopralluoghi 

ed identificare le azioni da attuare; i padiglioni analizzati sono stati il padiglione 1  

“Malpighi Palagi” e il padiglione 5 “Nuove Patologie”. I sopralluoghi hanno evidenziato 

alcune aree conformi all’eliminazione delle barriere architettoniche ed altre invece 

sulle quali è stato necessario introdurre alcuni miglioramenti. In particolare, le principali 

azioni sono state attuate nel padiglione 1 area “Malpighi Palagi” ed hanno riguardato:

 � la definizione di specifici spazi per la migliore gestione dei pazienti barellati;

 � il miglioramento della segnaletica per l’accesso alle prenotazioni;  

Anche con l’aiuto 
del Comitato 
Consultivo Misto, 
prosegue l’impegno 
dell’Azienda per 
l’eliminazione delle 
barriere di ogni 
genere
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3 � la realizzazione del parcheggio auto per disabili nella zona adiacente il padiglione;

 � il miglioramento dell’uscita di emergenza per un corretto utilizzo da parte di disabili;

 � l’introduzione di accessori non presenti nell’ambito dei servizi igienici dedicati ai 

disabili.

Sul versante dell’eliminazione delle barriere “linguistiche” e culturali, nel 2011 sono 

proseguite le attività del progetto “Ospedale Multiculturale” condotto in collaborazione 

con l’Azienda USL di Bologna.  In particolare, gli obiettivi definiti per il 2011 riguardano 

il consolidamento ed il miglioramento dei servizi di mediazione implementati negli anni 

precedenti e la loro eventuale riprogettazione in relazione alle nuove esigenze emerse 

sia dall’analisi dell’andamento degli accessi di utenti stranieri all’interno del Policlinico (il 

cui trend è in continua crescita, + 10% nel 2011) sia dall’analisi dei bisogni espressi dai 

professionisti dell’area sanitaria.

Grafico 3.1 Trend delle presenze di utenti stranieri all’interno del Policlinico
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Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

Nell’ambito dei servizi di mediazione attivi nel Policlinico, il principale cambiamento 

introdotto nel 2011 è stato quello rivolto alla “mediazione fissa”, cioè a quella tipologia 

di servizio che prevede la presenza fissa di mediatori in sedi specifiche; nel 2009 e 2010 

questo servizio era presente presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, mentre nel 2011 

si è deciso di applicarlo in alcuni reparti selezionati tra quelli con il maggior afflusso di 

utenti stranieri e una maggior complessità di prestazioni erogate. 

In particolare, nel 2011 la mediazione fissa ha previsto la presenza di mediatrici che parlano 

Albanese/Kosovaro, Cinese e Urdu in specifiche giornate e fasce orarie, disponibili per 

l’esecuzione di interventi di mediazione ed interpretariato nelle Unità Operative afferenti 

principalmente all’area pediatrica. Nel 2012 questa tipologia di servizio potrà essere 

riorganizzata sulla base di nuove esigenze. Il numero di ore dedicate alla mediazione 

fissa è stato di 864.

Universalità ed equità di accesso Obiettivi istituzionali
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Non sono stati invece apportati cambiamenti significativi nell’ambito delle altre due 

tipologie di servizi:

 � la  “mediazione a chiamata” che prevede la possibilità da parte delle unità 

operative e direzioni di richiedere la presenza di un mediatore culturale esperto in 

grado di affrontare situazioni particolari e delicate, in cui è necessario trasmettere 

informazioni e notizie e occorre farlo in modo efficace e soprattutto con attenzione 

alla modalità di comunicazione. Nel 2011 l’analisi dei dati di utilizzo del servizio ha 

evidenziato un mantenimento delle ore di “mediazione a chiamata” (1192 ore nel 

2011 rispetto a 1228 del 2010), confermando l’utilità del servizio nelle UU.OO. a 

supporto della relazione tra sanitari e utenti di nazionalità e lingua non italiana;

 � la “mediazione telefonica” che fornisce assistenza e supporto informativo tramite 

un Call Center di mediatori madrelingua; la caratteristica principale del servizio 

è l’immediata disponibilità del mediatore, la risposta infatti è garantita entro 60 

secondi.  Analizzando i dati è possibile osservare che sono state registrate 204 

chiamate di mediazione telefonica in 12 mesi.

I dati relativi alle lingue richieste nell’ambito dei servizi di mediazione a chiamata e 

telefonica ha evidenziato che la lingua maggiormente richiesta è quella Cinese.

Tabella 3.1  Numero di interventi di mediazione a chiamata e telefonica                                   
relativi alle lingue maggiormente richieste

Interventi di mediazione a chiamata 
(servizio attivo su tutta l’Azienda)

Interventi di mediazione telefonica 
(servizio attivo su 20 unità operative)

Cinese 182 Cinese 75

Arabo 137 Arabo 28

Urdu 118 Bengalese 26

Albanese/Kosovaro 87 Urdu 20

Bengalese 77 Romeno 11

Serbo Croato 74 Inglese 9

Romeno 73 Francese 7

Spagnolo 65 Hindi 5

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

La trasparenza sui tempi di attesa è assicurata attraverso la disponibilità degli specifici 

indicatori all’interno delle guide all’utente delle unità operative e nelle aree dedicate del 

portale. Periodicamente, su specifica richiesta del Comitato Consultivo Misto, l’Azienda 

relaziona a questo organismo sullo stato delle liste di attesa per le specifiche prestazioni.

Le informazioni sulle possibilità di accesso e l’orientamento all’interno del Policlinico 

sono erogate dal punto URP e dai punti informativi dell’ospedale che nel 2010 e 2011 

sono stati oggetto di una profonda riorganizzazione.

Universalità ed equità di accesso    Strategie aziendali

Per migliorare le 
informazioni per 
l’accesso è stata 
attivata una profonda 
riorganizzazione 
dell’organizzazione 
dei punti informativi



123

33.3 Centralità del cittadino

L’ordinamento regionale riconosce al cittadino - in quanto titolare del diritto alla 

salute - un ruolo attivo di partecipazione alla definizione delle prestazioni, 

dell’organizzazione dei servizi e della loro valutazione. A tal fine, l’organizzazione 

del Sistema Sanitario Regionale è chiamata a garantire la trasparenza nei confronti 

dei cittadini, degli utenti e delle loro rappresentanze organizzate. Lo scopo dell’analisi 

riportata in questo punto è di analizzare quanto e come l’Azienda sia capace di rapportarsi 

ai propri utilizzatori e di modificare sè stessa, riconoscendo loro una posizione di assoluta 

centralità.

L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna riconosce il ruolo di interlocutore primario 

del cittadino assicurandogli la possibilità di partecipare alla valutazione della qualità dei 

servizi ed alla tutela dei diritti degli utenti. Questa possibilità è riconosciuta al singolo come 

soggetto attivo, attraverso le Associazioni di Volontariato che operano all’interno del Policlinico e 

nell’ambito del Comitato Consultivo Misto. Attraverso i rapporti con il Comitato Consultivo Misto 

e le Associazioni di Volontariato è, inoltre, garantita la trasparenza delle informazioni che sono 

rese disponibili agli utenti con gli strumenti a tal fine predisposti.

Gli strumenti attraverso i quali può essere assicurata la partecipazione sono:

 � la carta dei servizi nella quale sono declinati gli indicatori generali di qualità che 

possono essere valutati nel loro andamento annuale;

 � la guida all’unità operativa che contiene informazioni dettagliate sull’erogazione dei 

servizi e sugli indicatori di processo collegati alle prestazioni;

 � la disponibilità e la diffusione delle informazioni attraverso il portale aziendale con 

particolare riferimento a tutto quanto raggruppato nell’area “informazioni utili per i 

cittadini”;

 � la partecipazione alla valutazione dei risultati della gestione delle segnalazioni sia nel 

momento della presentazione al Comitato Consultivo Misto, che con la partecipazione 

attiva di alcuni rappresentanti al gruppo di lavoro aziendale per il miglioramento del 

processo gestionale;

 � la partecipazione attiva al processo di gestione delle segnalazioni attraverso 

l’evidenziazione di situazioni particolari che possono creare disagio a specifiche 

categorie di utenti;

 � la possibilità di inviare segnalazioni sulle modalità di funzionamento dell’Azienda, 

sugli strumenti (anche informatici) disponibili e sulla loro efficacia;

 � la partecipazione alla valutazione dei risultati ottenuti nella misurazione della 

soddisfazione dell’utente;

 � il contatto diretto con il punto URP da parte dei cittadini o attraverso le loro associazioni 

di tutela.

Per i dati relativi a questi strumenti rinviamo al capitolo 5 del presente Bilancio.

Centralità del cittadino    Strategie aziendali
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3.4 Qualità dell’assistenza ed efficienza gestionale 

3.4.1 Qualità e accreditamento

Il percorso di Accreditamento Istituzionale dei Dipartimenti, in accordo con i requisiti 

definiti dalla RER, è proseguito nel 2011 con la pubblicazione delle determine regionali 

16960 e 16922 del 2011, relative al rilascio dell’Accreditamento nel Dipartimento 

Ematologia, Oncologia, Medicina di Laboratorio e nel Dipartimento Medicina 

Interna, dell’Invecchiamento e Malattie Nefrologiche, per i quali le visite si erano 

svolte l’anno precedente, completando così il Percorso di Accreditamento dei sette 

Dipartimenti iniziato nel 2009. 

In data 1.12.2011 si è attuata anche la verifica ai fini di Accreditamento Istituzionale 

della Fisica Sanitaria che ha evidenziato, come emerge dal verbale della Commissione 

Regionale, il pieno possesso dei requisiti richiesti. 

Coerentemente con le indicazioni ricevute dall’Agenzia Socio Sanitaria Regionale in 

merito al rinnovo dell’Accreditamento dei Dipartimenti per i quali tale riconoscimento era 

in scadenza, si è provveduto ad inviare tutta la documentazione necessaria sul possesso 

dei requisiti previsti (strutturali, tecnologici e organizzativi) e si è conseguito il rinnovo 

dell’Accreditamento del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare (delibera 

1766/2012).

La valorizzazione dei Programmi Trapianto di Fegato e Multiorgano, di Cuore 

e Polmone, di Rene è derivata dagli audit effettuati in novembre e dicembre 2011 

dal Centro Nazionale Trapianti in collaborazione con il Centro Regionale di 

Riferimento Trapianti presso i Centri Trapianto di Fegato, di Cuore e Polmone e 

di Rene e al Coordinamento Locale aziendali. 

Per ciò che concerne il Coordinamento Locale, è stata rilevata l’importanza del percorso 

organizzativo per l’identificazione dei potenziali donatori al di fuori delle Terapie Intensive 

e di quelli multi-tessuto, l’attenzione particolare all’identificazione dei potenziali donatori 

di organi nelle Terapie Intensive sottoposte a monitorizzazione, e, più in generale, 

l’impegno di tutta l’Azienda nel perseguire l’obiettivo di procurement.

La verifica del Centro Trapianti di Fegato ha evidenziato il carattere dinamico 

dell’attività trapiantologica del Centro, molto aperto all’innovazione e al trattamento 

di casi di rilevante complessità, aspetto peculiare per cui il Centro attrae un elevato 

numero di pazienti da tutto il Paese, al punto che la Regione ha dovuto porre delle 

regole per limitarne il flusso, con risultati di assoluta rilevanza sia a livello nazionale che 

internazionale. 

Per il Centro Trapianti di Rene sono stati valorizzati i risultati conseguiti che 

evidenziano livelli di eccellenza confrontabili con i migliori Centri nazionali e internazionali, 

l’elevato grado di professionalità di tutto il personale coinvolto e le  caratteristiche di 

benchmarking nazionale del Centro, sia per le diverse tipologie di trapianto effettuate, 

sia per l’organizzazione che rispetta i dettami di qualità e appropriatezza. 

È stata rimarcata l’eccellenza dei risultati quantitativi e qualitativi del Centro Trapianti 
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3di Cuore (pur nell’attuale riduzione a livello nazionale delle donazioni), sia in termini 

di sopravvivenza, sia nelle specifiche attività di trapianto in emergenza e combinato. 

È stata altresì sottolineata l’efficacia del  cardiological team work che si basa su un 

progetto regionale “Hub & Spoke” per lo scompenso cardiaco avanzato. 

In relazione al completamento del percorso di Accreditamento Istituzionale dei 

Dipartimenti, ed in considerazione della finestra temporale di 4 anni utile per la successiva 

visita di rinnovo, l’Azienda ha predisposto un calendario delle scadenze e un programma 

di sorveglianza finalizzato a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici del 

modello, anche a fronte delle modifiche organizzative, strutturali e tecnologiche nel 

frattempo eventualmente intervenute, in coerenza con le linee di indirizzo dell’Agenzia 

Socio Sanitaria Regionale in tema di Accreditamento Istituzionale.

3.4.2 Processi aziendali

Al fine di promuovere l’appropriatezza clinico - assistenziale e favorire l’implementazione 

di linee guida e raccomandazioni per la buona pratica clinica, l’Aosp di Bologna ha avviato 

specifici progetti aziendali per la strutturazione di percorsi clinico - assistenziali 

che si caratterizzano per la centralità del paziente, la collaborazione e l’integrazione 

interdisciplinare e multiprofessionale e la continuità delle cure. La strutturazione, 

l’applicazione dei percorsi e/o il monitoraggio attraverso audit clinici e indicatori specifici, 

desunti dalla letteratura di riferimento, costituiscono parte degli obiettivi di budget dei 

Dipartimenti e delle unità operative coinvolti. 

Nel corso del 2011 sono stati sviluppati nuovi percorsi diagnostico terapeutici 

assistenziali (PDTA) di cura intraospedalieri, in ambito della patologia cardiovascolare, 

scompenso cardiaco e oncologico, tumori del polmone,  e integrati con l’AUSL di Bologna, 

malattia di Parkinson, patologie reumatologiche, percorsi postacuzie degli anziani 

fratturati di femore, a garanzia della continuità assistenziale. 

Tutti i percorsi già implementati negli anni precedenti hanno evidenziato nei monitoraggi 

effettuati nel corso del 2010 un buon grado di adesione alle raccomandazioni 

implementate. 

In particolare, nell’ambito del complessivo processo assistenziale rivolto al paziente 

colpito da ictus, è proseguito nel 2011 il completamento della rete Stroke 

provinciale e l’Azienda ha partecipato all’audit clinico - organizzativo regionale secondo 

quanto indicato dalla DGR 1544/2010.

Come fisiologica evoluzione della consolidata procedura di trombolisi per il paziente 

con ictus ischemico acuto, fra il 2010 e il 2011 è stato avviato, e progressivamente 

implementato nel corso del 2011, il percorso che estende a tutto il territorio dell’Azienda 

Usl di Bologna questo approccio clinico - assistenziale, secondo il modello integrato con 

l’Azienda Usl. 

Gli elementi di qualità del percorso sono riassumibili in:

 � inquadramento sul territorio del paziente candidabile a trombolisi e  corretta 

centralizzazione ai due Hub (PS Ospedale Maggiore, PS Policlinico S.Orsola - Malpighi);

Qualità dell’assistenza, efficienza gestionale Obiettivi istituzionali
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 � trombolisi sistemica a pazienti con profilo rischio-beneficio vantaggioso;

 � ricovero in Stroke Unit per pazienti selezionati;

 � ricovero in Stroke Care sul territorio negli ospedali di prossimità di competenza 

territoriale.

Nell’anno 2011 sono stati valutati presso il Policlinico 100 casi candidabili e sono state 

eseguite 22 trombolisi, con un outcome molto favorevole a 3 mesi (Rankin 0-2) nel 

63% dei casi e una mortalità globale a 3 mesi del 5%, di cui solo il 3,9% attribuibile al 

trattamento (vedi tabella seguente).

Tabella 3.2 Trombolisi: indicatori di esito

	  
Fonte: Aosp Bo

Nel corso dell’anno 2011, dei 566 pazienti ricoverati in ospedale e dimessi con diagnosi 

di ictus, 388 (68.5%) sono stati ricoverati presso la Stroke Unit aziendale (8 posti 

letto della Medicina Interna Zoli). In questa area la degenza media si attesta intorno 

a 8,2 giorni vs. i 10,28 della quota ricoverata in area internistica. Si segnala che ben 112 

pazienti (28.8%) sono poi stati dimessi direttamente dalla Stroke Unit, la cui mortalità 

intraospedaliera è risultata nel 2011 del 9.3%.

Fast track TIA. Dopo l’attivazione del percorso fast track TIA (marzo 2010 - aprile 

2011) la percentuale di ictus si è ridotta, in particolare quando il percorso viene attivato 

in Pronto Soccorso e si sono raggiunti i seguenti risultati: 

 � casi valutati 235: TIA accertati da neurologo 133 di cui 83 da PS;
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3 � ictus attesi a 90 giorni à 7,  ictus verificatisi a 90 giorni à 0 (zero);

 � recidiva di TIA a 90 giorni: 2.8%;

 � degenza mediana 3 giorni (7 giorni nel 2009);

 � dimessi < 24 ore da OBI: 22%.

L’Azienda ha partecipato a progetti a valenza integrata ospedale - territorio quali: 

 � percorso nascita: riorganizzazione dell’offerta ecografica in ambito prenatale di 1° 

e 2° livello e dell’analgesia epidurale;

 � area della post-acuzie: ottimizzazione del collegamento operativo con la CEMPA, la 

CCOT e definizione dei percorsi integrati post-acuzie per patologie chiave (frattura di 

femore);

 � rete cardiologica: rinforzo e diffusione dei programmi di prevenzione secondaria 

e continuità dell’assistenza per i pazienti con post IMA e scompenso cardiaco 

attraverso una stretta relazione tra ospedale e territorio; diffusione dell’utilizzo nei 

pazienti dimessi per IMA/SCA della lettera di dimissione standardizzata secondo il 

modello unico validato e condiviso in interaziendale; promozione di adeguati stili di 

vita (alimentazione, fumo, attività motoria) sia attraverso la presenza di esplicite 

raccomandazioni nella lettera di dimissione ospedaliera, sia attraverso specifiche 

indicazioni per i MMG, sia attraverso la produzione e diffusione di opuscoli informativi 

per la popolazione e i pazienti che hanno subito un evento cardiovascolare acuto; 

progressiva implementazione del PDTA integrato per lo scompenso cardiaco articolato 

in differenti setting di cura sulla base della severità della malattia;

 � rete oncologica: definizione di percorsi di cura condivisi in area metropolitana e di 

un panel di indicatori condivisi di monitoraggio, attività integrate di audit sull’uso di 

farmaci innovativi, applicazione di protocolli di trattamento innovativi;

 � rete per l’assistenza alle patologie reumatologiche: riordino e sviluppo della 

rete con l’applicazione di un modello organizzativo integrato nel territorio attraverso: 

1) la definizione di PDTA per le principali patologie reumatologiche (artrite reumatoide, 

spondiliti, connettiviti), individuate in base alla rilevanza e significatività clinica;

2)  la definizione di un assetto organizzativo integrato fra le tre aziende con l’attivo 

coinvolgimento dei MMG, dopo adeguato intervento formativo - informativo.

Ospedale - Territorio senza dolore

In coerenza con quanto previsto dalla Legge 38/2010 e dalle successive indicazioni 

regionali il programma Ospedale senza Dolore (COSD), già dallo scorso anno è stato 

trasformato in programma Ospedale - Territorio senza Dolore e la composizione del 

Comitato aziendale Ospedale senza Dolore è stata integrata con alcuni professionisti 

afferenti al dipartimento delle cure primarie e dell’Hospice.

Anche nel 2011 al fine di diffondere e consolidare l’applicazione dei contenuti della legge 

38/2010 sono stati organizzati diversi incontri informativi/formativi indirizzati a 

tutti i professionisti del Policlinico. In particolare, sono stati programmati eventi 

formativi rivolti prioritariamente al personale di area medico - geriatrica allo scopo di 

approfondire il tema della valutazione e del trattamento del dolore nel paziente oncologico 

adulto e diffondere le linee guida aziendali per la valutazione e il trattamento del dolore 
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oncologico, di cui esiste una versione on line scaricabile dal portale aziendale e una 

versione cartacea tascabile. Invece, per il personale afferente al Dipartimento Salute della 

Donna, del Bambino e dell’Adolescente, sono stati attivati eventi formativi con l’obiettivo 

di diffondere le raccomandazioni per riconoscere, valutare e trattare il dolore e addestrare 

all’uso dei relativi strumenti di rilevazione. È stato inoltre attivato un corso di formazione 

per i pediatri di libera scelta su richiesta dell’Azienda Usl di Bologna. Le azioni inerenti 

la gestioni del dolore sono proseguite sulla base dell’esperienza acquisita in questi anni 

rivolgendo l’attenzione sulle quattro direttrici di lavoro identificate: dolore perioperatorio, 

dolore oncologico adulto, dolore cronico, dolore rilevabile in area materno - infantile. 

Come ogni anno il COTSD ha recepito gli obiettivi regionali, definito le priorità 

d’azione e diffuso ai vari sottogruppi gli obiettivi specifici.

Ogni sottogruppo, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi, ha monitorato e valutato 

periodicamente i dati, inviandoli al gruppo COTSD per la valutazione complessiva annuale.

La valutazione e la registrazione del dolore viene sistematicamente verificata nell’ambito 

dei controlli di qualità della documentazione sanitaria. Il monitoraggio del consumo di 

oppiacei per l’anno 2011 ha rilevato una diminuzione del consumo dei FANS ed un 

aumento dell’uso degli oppioidi deboli, mentre è rimasto stazionario quello dei forti.

Dolore perioperatorio

Nel corso del 2011 è stato aggiornato il percorso organizzativo (che coinvolge anestesie e 

chirurgie generali e specialistiche) e aggiornata la relativa documentazione di riferimento.

È continuata  la valutazione periodica dei dati di soddisfazione dei pazienti e degli 

indicatori di monitoraggio del percorso in termini di efficacia ed efficienza. Sono in via di 

consolidamento gli strumenti per la gestione del dolore perioperatorio in età pediatrica 

e delle tecniche antalgiche di ALR centrale (blocchi peridurali).

Dolore procedurale in area pediatrica 

Le procedure in oncoematologia pediatrica sono effettuate con trattamento medico 

di sedazione/analgesia nell’ambito di un percorso con supporto psicologico di 

accompagnamento con colloqui, gioco e giocoterapia. È proseguita la collaborazione tra 

i professionisti dell’Azienda e l’associazione AGEOP nella condivisione degli standard di 

riferimento della qualità delle cure.

In area pediatrica è stato realizzato un primo intervento dedicato al trattamento non 

farmacologico del dolore, finalizzato alla sua applicazione sia in accompagnamento 

a procedure farmacologiche sia da solo, nei casi di lieve dolore procedurale, ma con 

prevalente componente di paura o stress (es. tecniche di distrazione). 

È stato attivato inoltre un percorso di sedazione per le procedure diagnostiche di imaging.

I professionisti dell’Azienda hanno inoltre contribuito fattivamente alla stesura delle 

raccomandazioni cliniche relative alla sedo-analgesia in area critica pediatrica, fatte 

proprie da parte della Società scientifica SARNePI.
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3Obiettivi istituzionali

Dolore da parto

Sono garantite tecniche farmacologiche e non farmacologiche per il controllo 

del dolore da parto. L’offerta di tali procedure e dell’analgesia epidurale h 24 è 

garantita secondo omogenei criteri di offerta condivisi con le Aziende Sanitarie di Area 

Vasta Centro, riguardanti in particolare l’offerta per condizioni o patologie materne e 

fetali e per fascia di età. 

Attualmente si svolgono colloqui mensili aperti alla cittadinanza per dare informazioni 

sul “dolore nel parto”: nel 2011 sono stati effettuati 560 colloqui-visite.  

A tutte le gestanti sono offerte e applicate, singolarmente o in associazione fra loro, 

tecniche non farmacologiche, quali sostegno emotivo e libero movimento (applicati nel 

100% dei casi), massaggi (30%), tecniche con H2O (48%) e posizioni alternative (65%). 

Il sostegno emotivo è garantito anche per tutte le procedure di analgesia epidurale. Nel 

2011 le tecniche di epidurale sono state applicate a 1009 donne.

Dolore oncologico

Il dolore del paziente oncologico adulto viene sistematicamente rilevato 

con scale di misurazione ai fini del trattamento antalgico più appropriato e 

della verifica di efficacia (utilizzo delle scale NRS e  PAINAD per il paziente non 

collaborante). Nelle unità operative onco-ematologiche e di radioterapia del Dipartimento 

di Ematologia, Oncologia e Medicina di Laboratorio sono sistematicamente monitorati 

indicatori di efficienza del processo di rilevazione ed indicatori di efficacia del trattamento 

antidolorifico che evidenziano una assoluta attenzione da parte degli operatori alla 

gestione della problematica.

Nel  corso del 2011 è stata posta particolare attenzione alla gestione del dolore dopo 

la dimissione attraverso la consegna ai pazienti di un diario per l’autovalutazione a 

domicilio del dolore e della terapia, strumento condiviso con i servizi territoriali. 

Dolore cronico

Sono state implementate e rese accessibili anche tramite CUP le attività ambulatoriali 

per la diagnosi e la cura di tutte le tipologie di dolore cronico e per la continuità delle 

cure. Sono inoltre in corso di implementazione percorsi diagnostico terapeutici per 

specifiche patologie croniche che possono generare dolore sulla base delle linee di 

indirizzo regionali.

Rete delle cure palliative in ambito oncologico

L’Azienda è parte della rete cure palliative in ambito oncologico, in ciò collaborando con 

l’Azienda Usl di Bologna - Distretto delle Cure Primarie e Rete delle Cure Palliative. In 

particolare, nel 2011 sono state richieste 280 attivazioni ADI 2-3 (assistenza domiciliare 

integrata) per pazienti ricoverati in area oncologica e sono state effettuate 85 valutazioni di 

pazienti oncologici ricoverati nel Policlinico per il trasferimento presso  gli Hospice territoriali.

L’Azienda partecipa inoltre al percorso regionale della rete delle cure palliative in età 

pediatrica, che prevede  la realizzazione di un Hospice pediatrico per le cure del paziente 

“cronico critico” non necessariamente oncologico.
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Accoglienza e presa in cura di donne e bambini vittime di violenza e/o 

maltrattamento.

Sono stati estesi a livello regionale i protocolli di integrazione tra Servizi 

sanitari e Servizi sociali per la valutazione e la presa in carico di minori vittime di 

maltrattamento e abuso.

Nell’anno 2011, in un’ottica di sviluppo di reti cliniche integrate e di programmi 

interistituzionali con l’Azienda Usl di Bologna e l’Università degli Studi di Bologna, è 

stata messa a punto la Procedura interaziendale “Percorso sanitario integrato in caso di 

violenza sessuale/sospetto abuso sessuale a carico di minori”.

L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi, 

l’Azienda Usl di Bologna e l’Università degli Studi di Bologna hanno individuato 

gli obiettivi da perseguire tramite azioni sinergiche tra strutture ospedaliere e territoriali 

nell’ottica:

 � sviluppare la necessaria rete integrata multidisciplinare tra i servizi (Legge 15 

febbraio 1996, n. 66 - “Norme contro la violenza sessuale”; L.R. E-R n. 14/08 “Norme 

in materia di politiche per le giovani generazioni”; Requisiti minimi dei Servizi contro 

il Maltrattamento e l’Abuso all’infanzia, CISMAI, 2001; Convenzione ONU sui Diritti 

dell’Infanzia 18 novembre 2009, artt. 19 e 39, Linee Guida SINPIA, 2007);

 � consolidare e ottimizzare la collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e le Forze 

dell’Ordine.

Nello specifico, la Procedura interaziendale si prefigge di definire:

 � il percorso sanitario più appropriato per i minori vittime di/con sospetto di abuso 

sessuale a livello intraospedaliero e tra gli ospedali e i servizi territoriali;

 � le modalità di segnalazione ai Servizi Sociali e Sanitari del Territorio e 

dell’Ospedale per la presa in carico del caso;

 � le prassi più appropriate per la segnalazione alla Autorità Giudiziaria competente 

(Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e presso il 

Tribunale Ordinario) e la collaborazione volta alla tempestiva azione di protezione 

nel rispetto delle specifiche finalità;

 � il raccordo con il Centro Specialistico provinciale contro i maltrattamenti 

all’Infanzia “Il Faro” per l’avvio del progetto di cura.

In caso di sospetto o accertato abuso e/o maltrattamento e/o situazione di pregiudizio 

del minore, è prevista l’attivazione della rete dei servizi il più precocemente possibile. 

A tale scopo, i percorsi metodologici elaborati sono volti ad assicurare la tempestiva 

tutela del minore e la corretta gestione del caso e prendono in considerazione i tempi, 

le modalità e le figure coinvolte al fine di assumere appropriate decisioni in merito alla 

presa in carico.

Una serrata collaborazione tra i Servizi sanitari e sociali consente di modulare gli 

interventi di protezione e cura in relazione alla gravità della situazione presentata dal 

minore e quindi rispondere a criteri di congruità e non di urgenza “soggettiva”. Tutto 

ciò al fine di assicurare la necessaria protezione tramite una presa in carico precoce 

ed integrata, qualora si evidenzino rilevanti fattori di rischio nell’ambiente di vita e, al 

contempo, garantire l’attuazione di ulteriori accertamenti diagnostici cercando, tuttavia, 

Tramite la sinergia 
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carico di minori
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3di contenere il rischio di vittimizzazioni secondarie. Si rende pertanto necessaria la 

presenza di un Pronto Intervento Sociale in grado di garantire consulenza e assistenza 

nelle 24 ore.

È stata implementata l’applicazione delle linee guida “Fratture e abuso” che 

forniscono alcuni strumenti metodologici per facilitare un appropriato iter diagnostico nel 

caso di rilievo di frattura in età pediatrica, in particolare in bambini di età inferiore ai 2 

anni in cui è maggiore il contributo dell’abuso in caso di frattura.

Nel caso di sospetto abuso e/o maltrattamento derivante da anamnesi e/o esame 

obiettivo è possibile decidere le modalità con cui effettuare l’iniziale indagine radiologica 

garantendo l’appropriatezza della stessa, al fine di ridurre il rischio dei “falsi negativi” 

(ad esempio nel rilievo di fratture metafisarie e costali).

Nel caso di riscontro occasionale di frattura recente o pregressa durante l’effettuazione 

di indagine radiologica per altri quesiti diagnostici, in caso di alto sospetto di abuso e/o 

maltrattamento, è necessario procedere ad un approfondimento diagnostico. Questo 

richiede specifiche competenze sia per quanto riguarda la modalità di effettuazione 

sia, soprattutto, per l’interpretazione degli accertamenti effettuati. In tal senso, andrà 

affrontata la diagnosi differenziale di altre patologie rispetto all’abuso, considerando la 

possibile coesistenza di abuso e altre patologie, soprattutto croniche: in tali situazioni 

la spiccata vulnerabilità delle relazioni familiari può facilitare l’aumentata incidenza di 

abuso.

Per garantire un elevato livello diagnostico è sempre prevista la consulenza di 

professionisti con competenze specifiche, non solo nella valutazione delle immagini, 

ma anche nell’impostazione delle indagini complementari da effettuare. Nell’ambito 

di tale indagine, è previsto lo “studio del bambino maltrattato”, operato tramite una 

serie di esami radiologici che valutino tutti i segmenti ossei scheletrici con l’obiettivo di 

evidenziare fratture occulte, di confermare fratture sospettate clinicamente, di aiutare 

la datazione delle lesioni e la diagnosi di patologie ossee che possano predisporre alle 

fratture.

Sono state estese a livello regionale le buone prassi di accoglienza e presa in cura 

delle donne vittime di violenza e/o maltrattamento già sperimentate in alcune 

realtà locali e sono state promosse competenze valutative e relazionali efficaci per 

creare empatia tra operatore - donna violata, per migliorare la qualità dell’accoglienza e 

sostenere i percorsi di presa in cura da parte dei Servizi sanitari e sociali.

La fase di accoglienza della donna vittima di violenza prevede, nel caso di accesso al Pronto 

Soccorso, uno spazio dedicato protetto in cui fare accomodare la donna, la disponibilità 

di personale medico formato, preferibilmente di sesso femminile, che instauri una buona 

comunicazione con la vittima, tramite l’uso di un linguaggio semplice e comprensibile, 

attivando un approccio di ascolto empatico. È inoltre garantito particolare riguardo alla 

protezione della riservatezza. Il medico di guardia del Pronto Soccorso che riceve la 

donna si avvarrà della consulenza degli opportuni specialisti (ginecologo, psichiatra, 

medico legale, ecc.). Le varie figure professionali opereranno in maniera integrata al fine 

di evitare che la donna sia sottoposta più volte alla visita e debba ripetere più volte il 

racconto della violenza/maltrattamento. È previsto che la donna venga resa edotta della 
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possibilità di entrare in contatto con i Servizi dedicati alla cura, alla presa in carico e alla 

sicurezza, nonché in merito alla possibilità di sporgere denuncia o querela alle Autorità 

competenti.

Al fine di promuovere attivamente a livello regionale le indicazioni sopra riportate in 

tema di accoglienza di donne e minori vittime di violenza, la U.O.C. di Medicina Legale e 

Gestione Integrata del Rischio partecipa al gruppo regionale di coordinamento per 

la stesura di linee guida a carattere regionale, dedicate all’accoglienza di donne e 

minori vittime di violenza, oltre che al contrasto alla violenza di genere e contro i minori, 

linee condivise con i rappresentanti delle Ausl, degli Enti locali e dei soggetti del terzo 

settore (Determinazione della Giunta Regionale n. 10376 del 30/8/2011).

Governo clinico del farmaco 

La politica del farmaco rappresenta un punto nevralgico nella strategia complessiva 

dell’assistenza sanitaria, proprio in conseguenza del progressivo incremento della spesa 

farmaceutica ospedaliera, a fronte di risorse che si dimostrano sempre più limitate.

Nell’intento di assicurare un equo accesso alle cure di tutti i pazienti, risulta evidente 

l’importanza di coniugare la possibilità di garantire la miglior terapia disponibile tenendo 

conto tuttavia della sostenibilità della spesa implicata. 

Il Governo dell’innovazione farmacologica

L’accesso all’innovazione a costi compatibili con le risorse del settore passa inevitabilmente 

attraverso la strada della Clinical Governance, in un percorso che deve vedere 

collaborare e dialogare insieme clinici, farmacisti e altri professionisti, tutti parimenti 

coinvolti nell’ambito delle specifiche competenze, in base alla seguente matrice delle 

responsabilità:

Tabella 3.3 Matrice delle Responsabilità nella prescrizione farmacologica

Matrice delle Responsabilità nella prescrizione farmacologica

Azione Dir. 
U.O.

Dir.
Dip.

Dir.
Farmacia

Governo 
Clinico

Commissioni/
Gruppi 

profess.li

Appropriatezza d’uso R

Consumi vs budget R

Attuazione azioni di 
miglioramento

R C C

Predisposizione documenti 
di riferimento – criteri di 

valutazione
C C R

Valutazioni appropriatezza C C R

Monitoraggio/ 
trasmissione dati spesa R

Monitoraggio utilizzo R C

Con l’incremento 
della spesa 
farmaceutica, la 
politica del farmaco 
diventa ancora 
più strategica per 
l’Azienda
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3Vigilanza sul processo in 
ambito dipartimentale R C

Promozione azioni di 
valutazione professionale e        

atti conseguenti
R C

Proposta di eventuali 
revisioni di budget R

Rendicontazione 
complessiva C R

Fonte: Aosp Bologna S.Orsola - Malpighi

La strategia-guida adottata è stata quella di fornire strumenti decisionali per chi è 

preposto all’impiego dei nuovi farmaci e deve considerare la sostenibilità economica e 

l’equità di accesso correlate al loro utilizzo. 

In tale ottica, nel corso del 2011 sono stati realizzati interventi nell’ambito di aree cliniche 

specialistiche caratterizzate da un forte impatto dell’innovazione farmacologica, quali la 

terapia onco-ematologica, la terapia immunosoppressiva (nei diversi ambiti di utilizzo: 

artrite reumatoide, psoriasi), la terapia dell’epatite cronica B, della DMLE, finalizzati alla 

diffusione e applicazione a livello locale di linee guida/raccomandazioni terapeutiche 

specifiche.

Allo scopo di valutare l’adesione dei comportamenti prescrittivi degli specialisti alle 

raccomandazioni di appropriato utilizzo dei farmaci in questione, sono stati pianificati 

audit clinici per verificare la congruità delle scelte terapeutiche attraverso gli indicatori 

di monitoraggio previsti per i diversi trattamenti.

Per ogni patologia oggetto di valutazione è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro per: 

definire i criteri di appropriatezza oggetto di monitoraggio;

 � individuare e condividere, per ogni criterio definito, l’indicatore e il relativo standard 

di accettabilità;

 � individuare la fonte dati cui attingere per la costruzione degli indicatori (cartelle 

cliniche/ambulatoriali, registri o DB dedicati). 

I risultati delle valutazioni e gli eventuali scostamenti sono stati valutati con i clinici 

nell’ambito di audit.

Le aree cliniche di intervento ed i relativi risultati sono riportati nei paragrafi che seguono.

Uso appropriato dei farmaci biologici rispetto alle linee guida regionali 

“Trattamento sistemico della psoriasi cronica a placche moderata-grave”

Il monitoraggio si è avvalso della Banca Dati Regionale ed è stato suddiviso in due fasi:

 � Fase Retrospettiva con raccolta dati dal 01/01/2010 al 31/12/2010

 � Fase Prospettica con raccolta dati dal 01/07/2011 al 31/12/2011

Sintesi dei risultati - L’audit clinico ha coinvolto i professionisti dell’Azienda Ospedaliera 

di Bologna e dell’Azienda Usl di Bologna ed ha riguardato tutti i pazienti residenti in 

Emilia Romagna, affetti da psoriasi a placche, in trattamento con farmaci biologici nel 

corso del 2010 fino al I semestre 2011. 
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Tabella 3.4  Parametri generali dei pazienti in trattamento

Fonte: Farmacia Clinica

Tabella 3.5  Aderenza alle raccomandazioni regionali

Fonte: Farmacia Clinica

I dati dell’audit evidenziano che nel 100% dei casi il trattamento con biologico è stato 

iniziato dopo aver valutato 3 farmaci sistemici convenzionali; l’aderenza alla LG regionale 

è risultata elevata.

Dal punto di vista del governo delle risorse assegnate, a fronte di un budget assegnato 

alla Dermatologia per questa classe di farmaci, pari a 1.047.848 €, il consuntivo 2011 

evidenzia un assorbimento del 97%, in parte determinato da un minor numero di casi 

avviati al trattamento con farmaci biologici.
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3Tabella 3.6 Casistica e costi pazienti con psoriasi trattati con farmaci biologici: 2011 vs 2010

	  
Fonte: Farmacia Clinica

Uso appropriato dei farmaci biologici rispetto alle linee guida regionali 

“Trattamento sistemico dell’Artrite Reumatoide nell’adulto” con particolare 

riferimento ai farmaci biologici

Il monitoraggio è stato suddiviso in due fasi:

 � Fase Retrospettiva con raccolta dati dal 01/03/2010 al 30/06/2011

 � Fase Prospettica 

A settembre 2011 è stato istituito il gruppo di lavoro aziendale per il monitoraggio 

e la valutazione dell’adesione alle raccomandazioni, che prevede il coinvolgimento dei 

Reumatologi, della Farmacia Clinica e della Direzione Sanitaria. 

A fine novembre 2011 si è provveduto all’invio in Regione dei dati retrospettivi e sulla 

base dei dati raccolti è stato condotto un Audit.

Sintesi dei Risultati

Tabella 3.7 Trattamento AR -  Popolazione studiata

Fonte: Farmacia Clinica

Tabella 3.8 Aderenza alle raccomandazioni regionali su quandoiniziare un trattamento con biologici

Fonte: Farmacia Clinica
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Dall’analisi dei dati si evince che il ricorso ai farmaci biologici avviene nel 100% dei 

casi secondo le raccomandazioni regionali, ossia quando non vi sia stata una risposta 

adeguata ad un precedente trattamento con DMARD’s ed in presenza di AR in fase attiva 

o danno strutturale progressivo.

A seguito della presentazione in Regione del Registro Reuma (“Registro regionale dei 

farmaci biologici in reumatologia” web based), da aprile 2012 è fissato l’avvio della fase 

prospettica di monitoraggio.

Relativamente ai dati economici, il budget assegnato per il trattamento dell’artrite 

reumatoide nell’adulto con farmaci biologici registra complessivamente un assorbimento 

leggermente inferiore, anche se con qualche differenza tra le due UU.OO. che trattano 

la patologia.

Tabella 3.9  Artrite Reumatoide. Budget di spesa Farmaci Biologici e consuntivo 2011

	  
Fonte: Farmacia Clinica

I dati relativi alla casistica trattata (Tab. 3.9) evidenziano altresì che il 94% dei pazienti è 

seguito dalla U.O. Medicina Interna Borghi, cui si correla il maggiore consumo di risorse, 

assolutamente in linea con il budget assegnato.

Tabella 3.10  Casistica trattamenti con farmaci biologici -  anno 2011 - Medicina Interna Borghi

	  
Fonte: Farmacia Clinica
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3Obiettivi istituzionali

Tabella 3.11  Casistica trattamenti con farmaci biologici - anno 2011 - Medicina Interna Bolondi ff

	  
Fonte: Farmacia Clinica

Uso appropriato dei farmaci nel trattamento nell’epatite cronica B dell’adulto 

rispetto alle linee guida regionali n.3 “Trattamento dell’epatite cronica B 

nell’adulto, con particolare riferimento agli analoghi nucleosidici/nucleotidici 

(NUC)” 

Le raccomandazioni, pubblicate a maggio 2010, prevedono per il monitoraggio clinico la 

raccolta dei dati mediante un data base informatico sviluppato nel contesto del progetto 

“Razionalizzazione delle risorse cliniche e laboratoristiche del governo clinico 

dell’infezione da virus dell’epatite B in Emilia-Romagna”. I dati immessi da ciascun 

centro prescrittore sono analizzati periodicamente da un comitato tecnico scientifico 

regionale dello studio.

Alla cessazione dello studio regionale le valutazioni periodiche degli indicatori saranno 

effettuate dalle singole direzioni sanitarie aziendali.

In ambito aziendale è stato comunque ritenuto utile predisporre una istruttoria pre-

audit, valutando gli indicatori disponibili presso la Farmacia Clinica, e analizzando i dati 

dei pazienti naive con epatite cronica B in trattamento nel 2011 con NUC e interferone.

Obiettivo dell’analisi: valutare la scelta del farmaco in prima linea di trattamento rispetto 

alle raccomandazioni regionali.

Questa prima analisi ha messo in evidenza alcune criticità sia rispetto alla disponibilità 

delle informazioni necessarie per esprimere una corretta valutazione, sia rispetto ad 

alcune scelte sulla prima linea di trattamento, che necessitano di essere approfondite 

con clinici per avviare azioni di miglioramento.

Trattamento off label della degenerazione maculare senile con il medicinale 

bevacizumab (Dgr 1628/2009)

In linea con quanto definito in ambito regionale per il trattamento della DMLE, i dati 

raccolti per il monitoraggio dei trattamenti evidenziano che nel 100% dei casi trattati si 

è fatto ricorso al farmaco bevacizumab (allestito in dosi singole dal Centro Compounding 

- Farmacia Clinica). 

Per il monitoraggio è stato predisposto uno specifico report che attinge le informazioni 

direttamente dal registro operatorio, dal momento che le iniezioni endovitreali vengono 

effettuate in Sala Operatoria.
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Tabella 3.12  DMLE - casistica e trattamenti

	  
           

Fonte: Farmacia Clinica

Monitoraggio Registro AIFA farmaci ematologici: bortezomib, lenalidomide, 

talidomide nel trattamento del mieloma multiplo Registro AIFA

I farmaci lenalidomide, talidomide e bortezomib, impiegati nel trattamento del mieloma, 

rappresentano il 35% del budget per medicinali della Ematologia. Si è pertanto ritenuto 

indispensabile – anche in assenza di specifiche raccomandazioni regionali – attivarsi 

per monitorare i trattamenti dei pazienti affetti da mieloma multiplo, attraverso i dati 

del registro AIFA. Il campione è costituito dai pazienti registrati nel sistema dell’AIFA da 

gennaio 2010 ad agosto 2011 (126).  

A settembre è terminata la raccolta dati con elaborazione di un primo report, 

successivamente aggiornato al 31.12.2011 analizzato con i clinici a febbraio 2012 in 

fase di pre-audit. 

A supporto delle scelte prescrittive sono state rese disponibili le linee guida NICE.  

Il percorso AUDIT prevede un ulteriore confronto con i clinici entro aprile 2012 per 

condividere in via definitiva criteri di appropriatezza, indicatori e relativi standard 

al fine di redigere l’audit report ed individuare eventuali aree di criticità, definendo 

conseguentemente azioni di miglioramento. 

Dal punto di vista economico si è registrato un significativo incremento dei costi 

determinati da un altrettanto significativo incremento della casistica.

Qualità dell’assistenza, efficienza gestionale    Obiettivi istituzionali



139

3Tabella 3.13  Costi e casistica per farmaci impiegati nel mieloma multiplo: 2011 vs 2010

	  
Fonte: Farmacia Clinica

Monitoraggio Registro AIFA farmaci oncologici: bevacizumab e cetuximab nel 

trattamento del tumore colon retto metastatico raccomandazioni GREFO 

Nel 2011 si è concluso positivamente l’Audit sui farmaci cetuximab e bevacizumab 

rispetto alle raccomandazioni GREFO. La scelta del trattamento con biologici risulta aver 

tenuto conto del performance status e delle comorbidità dei pazienti, dei precedenti 

trattamenti nonché della analisi dello stato di Kras, dato che risulterebbe determinante 

per l’appropriata selezione fra i due farmaci e significativo ai fini della prognosi, e che 

appare sistematicamente effettuato. 

Il re-AUDIT programmato per il 2012 ha lo scopo di individuare eventuali cambiamenti 

nella 1°- 2° linea di trattamento del carcinoma “colon retto metastatico”, dopo un audit 

positivo ma con margini di miglioramento soprattutto per la 2° linea e nella scelta delle 

associazioni.

I dati relativi alle terapie allestite dal Centro Compounding evidenziano una crescita 

della casistica trattata nel 2011 vs 2010 e dei costi correlati.
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Tabella 3.14  Casistica Ca colon-retto e terapie antineoplastiche con bevacizumab e cetuximab

	  
Fonte: Farmacia Clinica

Centro Compounding - Laboratorio antiblastici

Un importante contributo al governo della spesa e dell’appropriatezza per terapie 

antineoplastiche è dato anche dal Centro Compounding - Laboratorio antiblastici 

Farmacia Clinica che nel 2011 ha realizzato il completamento della centralizzazione 

dell’allestimento delle terapie antiblastiche convenzionali, consentendo di razionalizzare 

la produzione di farmaci particolarmente “critici”, minimizzare gli sprechi dei residui di 

produzione e di ottemperare a requisiti normativi specifici a garanzia della qualità dei 

medicinali allestiti e della sicurezza dei pazienti e degli operatori.

Grafico 3.2 Progressiva centralizzazione allestimento antiblastici: 2007-2011

	   Fonte: Farmacia Clinica
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3Nel corso del 2011 si è realizzato anche il completamento della presa in carico degli 

allestimenti delle terapie sperimentali con farmaci antiblastici, (+53% rispetto all’anno 

2010).

Tabella 3.15 - Allestimenti terapie nell’ambito di protocolli sperimentali/usi                
compassionevoli 2010-2011

	  
Fonte: Farmacia Clinica

Tale attività riguarda, oltre all’allestimento della terapia, la valutazione della fattibilità 

della preparazione, la gestione e il monitoraggio della conservazione dei farmaci, la tenuta 

della contabilità generale del farmaco e per paziente, la gestione della randomizzazione 

per gli studi in cieco, l’assegnazione del trattamento tramite IVRS, la partecipazione a 

visite di monitoraggio, ecc. Per l’incremento di attività è stato determinante il contributo 

di risorse aggiuntive dedicate (1 farmacista e 1 tecnico di laboratorio) con contratti a 

progetto.

Infine, nell’ambito del Progetto Regionale della Rete delle Farmacie Oncologiche (ROFO), 

il Centro Compounding dell’AOU ha partecipato attivamente anche nell’anno 2011  a tutte 

le attività organizzate, finalizzate a condividere esperienze, metodologie e conoscenze 

nell’ottica della standardizzazione di criteri tecnici-organizzativi per migliorare le pratiche 

in termini di qualità e sicurezza per il paziente e gli operatori e dare supporto qualificato 

e costante agli specialisti. 

 � la partecipazione allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la stabilità dei 

farmaci oncologici di elevato impatto economico, laddove sussistano in letteratura 

sufficienti evidenze di stabilità superiori a quelle dichiarate dall’azienda farmaceutica 

ed in particolare: 

1) studio regionale di estensione della stabilità del bortezomib (Velcade®), 

di impiego ematologico. I risultati tecnico-scientifici dello studio sono in corso di 

pubblicazione sulla rivista europea EJHP Practice e sono stati presentati al XXXII 

Congresso Nazionale SIFO FI 16-19.10.11;

2) valutazione degli aspetti economici e di consumo di un altro farmaco ad alto 

costo l’azacitidina (Vidaza®), per cui si è condivisa la procedura regionale 

di allestimento, la fattibilità e metodologia di un nuovo studio di stabilità da 

realizzare entro il 1° semestre 2012. 

 � la partecipazione al “Progetto Minimum Data Set” (MDS) per integrare gli archivi di 

allestimento della terapia con una serie di parametri clinici, formulati con il contributo 

della Commissione Oncologica regionale, al fine di monitorare l’appropriatezza 

prescrittiva dei farmaci oncologici e il rispetto delle raccomandazioni regionali GREFO.
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 � la partecipazione al progetto di formazione permanente per il personale operante 

nei Laboratori UFA, finalizzato ad omogeneizzare le conoscenze nell’ambito della 

best practice (2009), a migliorare le conoscenze cliniche e terapeutiche delle diverse 

patologie oncologiche attraverso la condivisione di esperienze locali dei centri UFA 

regionali e il confronto con esperti (2010);

 � infine, la partecipazione alla elaborazione del Documento “Apparecchiature per 

l’allestimento di farmaci antiblastici: robot APOTECAchemo”, per valutare le 

tecnologie disponibili per l’allestimento delle terapie antiblastiche con tecnica manuale 

e con sistema robotizzato, individuando le specifiche caratteristiche, i vantaggi e gli 

svantaggi. 

Il Governo della spesa farmaceutica ospedaliera

Le attività di clinical governance implementate in ambito aziendale hanno consentito di 

realizzare un soddisfacente controllo della spesa rispetto agli obiettivi assegnati dalla 

Regione nell’ambito delle Linee di programmazione per il 2011.

Tabella 3.16  Spesa Farmaceutica 2010-2011 (al netto dell’ossigeno)

	  
Fonte: Farmacia Clinica

Il Governo dei Dispositivi Medici

L’attività clinica dell’AOU di Bologna è fortemente indirizzata all’alta specializzazione, 

con procedure che coinvolgono dispositivi sofisticati e di alta tecnologia utilizzati per 

prestazioni specialistiche quali la cardiochirurgia, la chirurgia endovascolare, la chirurgia 

mininvasiva, la chirurgia protesica di alta tecnologia, trapiantologia di organo, radiologia 

interventistica, etc.

Ne consegue che i Dispositivi Medici rappresentano oggi nella nostra realtà una quota 

rilevante della spesa sanitaria ospedaliera e costituiscono un importante determinante 

della qualità del servizio sanitario (nel 2011, 34.828.000 €, pari al 42% dei costi 

complessivi per consumi correlati alla produzione interna, esclusa la distribuzione diretta 

dei medicinali).
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3Grafico 3.3 Incidenza % costi 2011 per categorie di beni sanitari                                      
(esclusa distribuzione diretta medicinali) Costi complessivi: 84.128.273 €
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Fonte: Farmacia Clinica

Dopo le positive esperienze degli ultimi anni della Commissione Aziendale dei Dispositivi 

Medici (CADM), e fermo restando le competenze ed il ruolo specifico assegnato alla stessa 

per la valutazione della introduzione di nuove TS, si è ritenuto necessario affrontare il 

tema più generale della gestione dei DM nell’ambito di un Programma Aziendale afferente 

all’Area Farmaceutica, per rispondere con concretezza alle richieste di intervento 

che nascono dalla spinta di un continuo rinnovamento tecnologico e organizzativo, 

coniugando le necessità cliniche e quelle gestionali - economiche delle strutture aziendali 

con particolare riferimento ai settori clinici ad elevato impatto economico.

Il Programma aziendale per la gestione dei Dispositivi Medici intende quindi fare 

il punto sullo stato dell’arte e, in prospettiva, promuovere e proporre nuovi indirizzi da 

emanare a livello aziendale, attraverso lo sviluppo delle seguenti attività:

 � analizzare e dibattere con gli specialisti i primi dati relativi ai consumi dei dispositivi 

medici in relazione al Repertorio Aziendale recentemente istituito, approfondirne 

il ruolo in quanto strumento di governo e di appropriatezza, proporre alla CADM 

revisioni di alcune classi specifiche di prodotti nell’ottica di una razionalizzazione 

complessiva;
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Tabella 3.17  Repertorio dei DM - anno 2011

	  

Fonte: Farmacia Clinica

�� �coinvolgere i professionisti ad un confronto su come poter coniugare l'innovazione 

con la sostenibilità e i sempre maggiori vincoli di bilancio, anche attraverso i processi 

di acquisizione dei beni per realizzare maggiore competitività del mercato;

 � approfondire l'importante tema della appropriatezza e sicurezza d’uso dei DM, in 

collaborazione con la CADM e l’Unità Aziendale per la Farmaco e Dispositivo Vigilanza;

 � esaminare le principali novità normative e legislative, promuovere, diffondere e 

attuare le specifiche applicazioni in ambito aziendale;

 � consolidare le relazioni con le strutture esterne per le tematiche afferenti al 

programma; in particolare dovranno essere interlocutori privilegiati le Aziende 

Sanitarie del territorio della Area Vasta, la CRDM (Commissione Ragionale dei DM), 

l’Agenzia Sanitaria, l’O.R.I. (Osservatorio Regionale per l’Innovazione), il GRDM 

(gruppo regionale dei DM), e Intercent-ER, ognuno per gli specifici ambiti di interesse 

e competenza. 

Area del Rischio Infettivo

Antibioticoprofilassi in chirurgia 

Le infezioni del sito chirurgico rappresentano un importante problema della qualità 

dell’assistenza sanitaria e possono determinare aumento significativo della mortalità, delle 

complicanze e della degenza ospedaliera. Il percorso aziendale per la prevenzione delle 

infezioni del sito chirurgico è basato sulle raccomandazioni contenute nella linea guida 

“Antibioticoprofilassi perioperatoria nell’adulto - 2008”, elaborata nell’ambito del 

Sistema Nazionale Linee guida, incluse le raccomandazioni sull’indicazione alla profilassi 

antibiotica per tipologia di intervento chirurgico.
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3Fermo restando che la decisione finale riguardante i benefici e i rischi della profilassi 

antibiotica per ogni singolo paziente comporta necessariamente una serie di valutazioni di 

carattere clinico specifiche, il monitoraggio dell’appropriatezza della profilassi antibiotica 

in chirurgia ha come obiettivo quello di raccogliere informazioni sul livello di adesione/

scostamento alle Linee Guida Nazionali, evidenziando eventuali criticità e favorire lo 

scambio di informazioni tra i professionisti al fine di migliorare la pratica clinica in tale 

ambito.

Metodologia

Fonte dati: Registro operatorio Ormawin

Periodo: gennaio - dicembre 2011

Interventi valutati: tutti quelli, tra gli effettuati per i quali sia stato indicato un protocollo 

di profilassi sulla base delle LGN 2008, esclusi gli interventi sporchi o eseguiti su pazienti 

già in trattamento antibiotico. Non rientrano nell’analisi tutte le procedure di chirurgia 

oftalmologica né quelle diagnostico-terapeutiche, anche se eseguite in sala operatoria. 

Tabella 3.18 Antibioticoprofilassi 2011: dati del campione 

	  
Fonte: Farmacia Clinica

Sintesi dei Risultati - Su 17.914 interventi valutati, il 62% è risultato appropriato 

(42,4% nel 2010), tuttavia con range ancora molto ampi tra le UU.OO. (5,3% - 83,3%).

Tra i casi NON appropriati (35,8%) nel 39% viene impiegato un antibiotico diverso da 

quello raccomandato dalle LGN, mentre nel 36% dei casi è stata eseguita una profilassi 

antibiotica anche se non prevista dai protocolli.
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Grafico 3.4  Valutazione di appropriatezza dell’antibioticoprofilassi per Dipartimento

	  
Fonte: Farmacia Clinica

Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (ISC)

Numerosi studi dimostrano come sia possibile ridurre il rischio di ISC, attraverso 

l’adozione di programmi di intervento, quali, ad esempio, la sorveglianza continuativa e 

il feed-back periodico dei dati. 

In ambito aziendale sono state messe a punto una serie di attività finalizzate alla 

sorveglianza dei pazienti sottoposti ad un intervento appartenente a categorie 

preventivamente individuate.

A settembre 2011 sono state create tutte le condizioni perché sia assicurata la sorveglianza 

di tali pazienti fino alla dimissione dall’ospedale, rinviando al 2012 la realizzazione di 

un sistema che consenta di attuare una sorveglianza post-dimissione, scegliendo tra 

le possibili modalità quella che consiste nella sorveglianza in occasione dei controlli 

programmati ambulatoriali post-dimissione. I dati sinora raccolti sono stati trasmessi 

all’Agenzia Sanitaria Regionale, nell’ambito del progetto SIChER.

Tabella 3.19 Sintesi dei risultati

Indicatore Risultato Conseguito

% interventi sorvegliati vs interventi oggetto di monitoraggio 1540/5860 (995 nel 2010; 
+54,8%)

Incidenza delle infezioni del sito chirurgico per categoria 1,03% (1,1% nel 2010)

Fonte: Farmacia Clinica

Progetto di politica prescrittiva degli antibiotici (stewardship antimicrobica) 

pan-ospedaliero: appropriatezza d’uso dei farmaci antibiotici ed antifungini 

innovativi e/o di peculiare impatto epidemiologico

Sebbene l’attuale situazione epidemiologica renda l’aumento di esposizione di popolazione 

ad antimicrobici un evento pressoché ineluttabile, è altrettanto vero che all’interno 

delle strutture ospedaliere esistono ancora amplissime possibilità di miglioramento e 

razionalizzazione della gestione della prescrizione e della somministrazione di tali composti.
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3Poiché appare possibile perseguire contemporaneamente obiettivi di massima efficacia 

terapeutica e di congruità gestionale, mai come oggi appare fondamentale mettere in 

atto strategie sulla politica prescrittiva degli antibiotici (stewardship antimicrobica), in 

grado di sposare l’esigenza del singolo clinico di assicurare ad ogni singolo paziente la 

migliore gestione terapeutica con il principio di contenere il potenziale danno ecologico 

correlato all’abuso da parte del sistema ospedale, senza dimenticare le potenziali 

favorevoli ricadute sui costi assistenziali. 

La presenza di un team infettivologico altamente qualificato nell’ambito della terapia 

antimicrobica e nella gestione del rischio infettivo ospedaliero, dedicato esclusivamente 

all’attività di consultant intra/inter-aziendale, l’implementazione di una rete di professio-

nisti operanti nelle diverse unità operative interessati ed acculturati su tali problematiche, 

l’integrazione delle attività cliniche con quelle della Farmacia Ospedaliera ed il sostegno 

puntuale della Direzione Sanitaria, rappresentano i cardini operativi del progetto.

Risultati conseguiti

Tabella 3.20  Consumo di farmaci antibiotici (DDD/100 ggdd): 2011 vs 2010

	  
Fonte: Farmacia Clinica

Positivo il calo dei carbapenemi (-5,7%) e dei fluorochinoloni (-4,2%) come pure 

l’incremento delle cefalosporine di prima generazione (+4,5%), di norma indicate nella 

maggior parte dei protocolli di profilassi antibiotica in chirurgia.

La successiva analisi dei consumi e dei costi per raggruppamenti di discipline regionali 

Il piano aziendale per 
la gestione del rischio 
e la promozione della 
sicurezza
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evidenzia incrementi significativi in particolare nell’Area Pediatrica. Nell’area Medica, a 

fronte di un contenuto incremento, si osserva una significativa riduzione dei costi (-9.7%).

Tabella 3.21  Consumo antibiotici (DDD/100ggdd) per area disciplina 2011 vs 2010

        
Fonte: Farmacia Clinica

“Farmaci antimicotici sistemici: analisi dei dati di prescrizione e appropriatezza d’impiego”

Nell’ambito del progetto di valutazione dell’appropriatezza di impiego dei farmaci 

antimicotici sistemici ad alto costo, anche per l’anno 2011 si è proceduto alla raccolta ed 

all’analisi delle prescrizioni di Voriconazolo, Amfotericina B liposomiale, Posaconazolo e 

Caspofungin. 

È stato, inoltre, valutato il consumo in termini di DDD/100gg di degenza e di spesa dei 

suddetti farmaci, nell’ottica di monitorarne l’impiego nei diversi reparti del Policlinico. 

Risultati conseguiti - I pazienti trattati nel corso dell’anno 2011 sono stati 221 per un 

totale di 291 prescrizioni rispetto all’anno 2010 in cui erano stati trattati 204 pazienti per 

un totale di 317 prescrizioni con una riduzione dell’8%.

Tabella 3.22  Pazienti trattati e Prescrizioni antinfungini - anno 2011 vs 2010

	  
Fonte: Farmacia Clinica

Per effettuare l’analisi riguardo all’appropriatezza prescrittiva sono state escluse le 

prescrizioni riguardanti i trattamenti off label e le profilassi.
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3Per quanto riguarda la tipologia delle prescrizioni, il 47% si riferiscono ad infezioni 

provate, il 20% ad infezioni probabili ed il rimanente 32% ad infezioni possibili.

Grafico 3.5 Tipologia delle prescrizioni - 2011
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Fonte: Farmacia Clinica

Grafico 3.6  Tipologia delle prescrizioni: 2011 vs 2010
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Fonte: Farmacia Clinica

Come si può notare dal grafico 3.6, nell’anno 2011 risultano particolarmente aumentate le 

prescrizioni per infezioni provate, mentre quelle probabili e possibili sono diminuite. Tale 

risultato suggerisce che un maggiore numero di terapie sono state impostate sulla base 

di evidenze microbiologiche, invece che su base empirica, portando presumibilmente ad 

una maggiore appropriatezza  prescrittiva.

I risultati di appropriatezza prescrittiva dell’anno 2011 sono infatti migliorati rispetto al 

2010, registrando un aumento di prescrizioni appropriate (6%), dovuto principalmente 

alle prescrizioni concernenti infezioni provate.
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Grafico 3.7 Appropriatezza totale
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Fonte: Farmacia Clinica

Sono stati analizzati anche i consumi in termini di DDD su 100 giorni di degenza ordinaria 

ed i costi dei farmaci antimicotici per l’anno 2011 vs 2010. Il monitoraggio è stato 

effettuato per dipartimenti e unità operative e per principio attivo. 

Tabella 3.23 Consumi in DDD/100 giornate di degenza per principio attivo

 

PRINCIPIO ATTIVO 
DDD/100 
GGDD - 
AP 

DDD/100 
GGDD - 
AC 

Delta 
DDD/100 
GGDD 

Delta% 
DDD/100 
GGDD 

Importo 
TOT AP 
OR 

Importo 
TOT AC 
OR 

DELTA 
IMP OR 

DELTA% 
IMP OR 

J02AC01 - FLUCONAZOLO 4,19 5,14 0,95 22,80 % 36.374 24.497 -11.877 -32,7 % 
J02AA01 - AMFOTERICINA 1,14 1,28 0,15 13,07 % 483.639 552.071 68.432 14,1 % 
J02AC02 - ITRACONAZOLO 0,64 0,49 -0,15 -22,90 % 24.611 8.598 -16.013 -65,1 % 
J02AC04 - POSACONAZOLO 0,26 0,33 0,07 27,81 % 134.458 171.737 37.279 27,7 % 
J02AX04 - CASPOFUNGIN 0,29 0,27 -0,02 -5,90 % 525.402 500.481 -24.922 -4,7 % 
J02AC03 - VORICONAZOLO 0,27 0,23 -0,04 -15,69 % 194.622 120.025 -74.598 -38,3 % 
J02AX01 - FLUCITOSINA 0,00 0,00 0,00 100,00 % 0 1.097 1.097 100,0 % 
J02AX05 - MICAFUNGIN 0,00 0,00 0,00 100,00 % 0 3.274 3.274 100,0 % 

Totale complessivo 6,78 7,76 0,97 14,36 % 1.399.107 1.381.966 -17.141 -1,23 % 

           

Fonte: Farmacia Clinica

Il dato complessivo evidenzia una diminuzione della spesa accompagnata da un 

incremento in termini di DDD/100gg di degenza ordinaria. L’aumento delle DDD sembra 

dovuto essenzialmente al consumo di principi attivi a basso costo come fluconazolo, che 

non incidono in maniera significativa sulla spesa, e in misura minore ad amfotericina e 

posaconazolo, farmaci ad alto costo che presentano un lieve incremento di utilizzo. Tale 

aumento è giustificato dal maggiore numero di pazienti trattati nell’anno 2011 rispetto 

all’anno 2010. 
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3La diminuzione di spesa, invece, sempre considerando il dato complessivo totale 

dell’Azienda, sembra essere dovuta principalmente alla riduzione nell’utilizzo dei principi 

attivi  caspofungin  e voriconazolo.

Gestione del rischio clinico legato all’uso dei farmaci e dei dispositivi medici

L’Azienda è particolarmente sensibile ai temi del Rischio Clinico e della Farmaco e 

Dispositivovigilanza; le iniziative al riguardo sono state molteplici ed hanno affrontato 

diverse problematiche.

Attività di Farmacovigilanza e Dispositivovigilanza attiva

Nel biennio 2010-2011 sono stati portati a termine i seguenti progetti:

 � Farmaci in area pediatrica: raccomandazioni per un uso più sicuro e sensibilizzazione 

alle segnalazioni di ADR;

 � Sensibilizzazione e promozione delle segnalazioni di ADR nel Dipartimento Onco-

Ematologico: farmaci antineoplastici sottoposti a monitoraggio intensivo;

 � Farmaci antimicotici sistemici: analisi dei dati di prescrizione e appropriatezza di 

impiego;

 � Analisi delle prescrizioni in dimissione da ricovero ordinario, day hospital e visita 

ambulatoriale a rischio di potenziali interazioni;

 � Rischio clinico connesso all’uso di Dispositivi medici.

Sicurezza - Sul tema della sicurezza sono state realizzate alcune iniziative rivolte ai 

professionisti ed operatori sanitari, su temi quali la prevenzione della torsione di punta 

indotta da farmaci, e i farmaci ad alto rischio o ad alto livello di attenzione.

È stata inoltre adeguata la Procedura Aziendale per la gestione clinica dei farmaci  - 

PA43, secondo le direttive regionali.

Infine, si è consolidato il sistema di trasmissione di alert mediante “e-mail aziendale a 

tutti”, con la quale vengono comunicati i principali alert pubblicati da AIFA o dal Ministero 

della Salute su farmaci e Dispositivi Medici.

In fase di approfondimento la possibilità di introdurre la prescrizione informatizzata della 

terapia farmacologica.

Formazione/Informazione - Nell’anno 2011 si è realizzato un Progetto Formativo dal 

titolo “Qualità e sicurezza delle cure: Farmacovigilanza e Dispositivovigilanza a tutela 

della salute del cittadino” nel quale si è sperimentata una nuova metodologia didattica 

articolata in 3 fasi come segue:

I fase - residenziale: 7 giugno 2011

“Il rischio clinico associato all’uso dei Dispositivi Medici e dei Farmaci”

II fase - formazione sul campo: luglio - ottobre 2011

“Riconoscere e segnalare gli eventi”

III fase - residenziale: 22 novembre  2011

“L’analisi della segnalazione spontanea”
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Infine, si è completato l’aggiornamento del sito aziendale sulla Farmacovigilanza e 

Dispositivovigilanza, nel quale tutti gli operatori possono ritrovare le informazioni utili, 

la normativa di riferimento, i documenti prodotti dal Gruppo della Farmacovigilanza/

Dispositivovigilanza, i dati delle segnalazioni spontanee.

Le strategie adottate hanno positivamente influenzato le segnalazioni spontanee:

Grafico 3.8 Trend Segnalazioni ADR: 2003 - 2011
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Fonte: Farmacia Clinica

Grafico 3.9 Segnalazioni per gravità della reazione
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Fonte: Farmacia Clinica
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3Grafico 3.10 Trend Segnalazioni su DM: 2003 - 2011
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Fonte: Farmacia Clinica

Grafico 3.11 Segnalazioni sui DM secondo la gravità

Segnalazioni sui DM secondo la gravità 
GENNAIO-DICEMBRE 2011

elevata gravità
33%

lieve gravità
26%

media gravità
41%

                                
Fonte: Farmacia Clinica

Le segnalazioni pervenute sono indice di un progressivo aumentato livello di attenzione 

e sensibilizzazione degli operatori all’attività di vigilanza.

Da parte dell’Unità Aziendale di Farmacovigilanza e Vigilanza sui Dispositivi Medici 

continueranno l’attività di supporto agli operatori anche attraverso iniziative di 

formazione/informazione, il monitoraggio dell’attività di segnalazione, lo sviluppo di 

progetti di vigilanza attiva,  per mantenere e/o aumentare l’attenzione degli operatori al 

problema del rischio clinico.

3.4.3 Sicurezza dei pazienti

All’Unità Operativa Complessa di Medicina Legale e Gestione Integrata del 

Rischio è stato affidato il compito di impostare e pianificare il programma 

Il piano aziendale per 
la gestione del rischio 
e la promozione della 
sicurezza
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aziendale di Risk Management, coordinando direttamente le altre strutture aziendali 

impegnate nella promozione della sicurezza degli ambienti, degli impianti, delle 

tecnologie e della tutela della salute dei lavoratori, supportando dunque la Direzione 

Sanitaria e il Responsabile del Programma Gestione Rischio Clinico nella realizzazione 

delle attività connesse ai progetti di gestione del rischio aziendale. Le attività relative 

al piano-programma aziendale di gestione del rischio hanno nel Collegio di Direzione 

l’organo di governo e nei Dipartimenti la principale sede operativa e di gestione. A 

tale rete di attori del processo di gestione della sicurezza è poi affidato il compito di 

coinvolgere e “trasmettere” competenze e metodologie ai vari sottoinsiemi aziendali, 

che significa tradurre la consapevolezza acquisita da parte di ogni operatore in azioni e 

comportamenti finalizzati all’identificazione - analisi - valutazione - trattamento dei rischi 

specifici di ogni contesto operativo. Si individuano, quindi, a tal fine le seguenti azioni: 

 � definire le linee di indirizzo e le priorità aziendali in tema di gestione del rischio 

pianificando le attività necessarie (Collegio di Direzione, Direzione Aziendale);

 � individuare responsabilità e attività di coordinamento fra le diverse competenze 

coinvolte;

 � verificare e monitorare l’attuazione del programma aziendale di gestione del rischio;

 � attivare e rendere operativa l’Unità di Crisi Aziendale.

Specifici obiettivi relativi al Piano-programma aziendale di gestione del rischio 

sono stati previsti per i Dipartimenti, anche ai fini della incentivazione del risultato, 

nell’ambito della negoziazione di budget 2011.

Nel corso di questi ultimi anni, attraverso l’integrazione dei dati che provengono dai data 

base di reclami e contenziosi, richieste di risarcimento, infortuni biologici, infortuni INAIL, 

dati di manutenzione, incident reporting, ecc., l’Azienda ha sviluppato un “Modello per 

la valutazione integrata del rischio aziendale” per la mappatura dei rischi finalizzato 

allo sviluppo della conoscenza dei punti di criticità del sistema locale e alla valutazione 

della gravità degli avvenimenti, collocando su una scala di priorità i rischi e le possibili 

azioni di miglioramento. La mappa dei rischi è stata realizzata a partire dal 2007, allo 

scopo di programmare ogni anno adeguati interventi di miglioramento della sicurezza 

che consentano di contenere i principali fattori di rischio individuati.

L’Azienda, grazie a questa iniziativa, è stata promotrice e parte attiva all’interno di un 

gruppo regionale di “Mappatura dei Rischi nelle Aziende Sanitarie”, e ha partecipato alla 

costruzione del “Registro dei pericoli”, occupandosi, in particolare, dell’identificazione dei 

pericoli tecnologici con il supporto delle Direzioni competenti.

Per l’identificazione dei rischi è stato consolidato, attraverso il coinvolgimento del Collegio 

di Direzione e la prosecuzione di specifici interventi formativi, il sistema di segnalazione 

dei quasi-eventi e degli eventi avversi attraverso l’incident reporting. Nel corso del 

2011 sono state raccolte 362 segnalazioni (rispetto alle 144 del 2008, alle 182 del 

2009 e alle 344 del 2010). Ai Direttori di Dipartimento e ai referenti dipartimentali del 

rischio la reportistica viene inviata ogni quadrimestre. Infatti, dalla valutazione dei dati 

raccolti dal sistema delle segnalazioni sono scaturiti interventi di miglioramento a livello 

aziendale e dipartimentale.
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3Nel corso del 2011 è stato attivato il sistema di sorveglianza attiva degli alert 

microbiologici mediante segnalazione via e-mail, vale a dire un sistema integrato 

di sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza che permette una segnalazione 

più tempestiva degli eventi a rischio infettivo, garantendo una riduzione dei tempi 

di attivazione delle eventuali procedure di isolamento o di qualsiasi altro intervento 

necessario alla gestione ottimale dell’evento oggetto dell’alert. All’avvio del sistema 

è stato diffuso un documento aziendale operativo ed esplicativo del sistema con le 

indicazioni utili alla gestione dei casi oggetto di segnalazione e, nel 2011, esso è stato 

ulteriormente modificato in funzione delle necessità rappresentate dai professionisti.

Il Gruppo Sorveglianza Epidemiologica si fa carico della diffusione aziendale dei dati 

microbiologici trimestrali.

È stato implementato il Progetto relativo alla Sorveglianza Terapie Antibiotiche e 

Resistenze (STAR).

È stata eseguita la “Sorveglianza in Chirurgia” e i dati sono stati trasferiti a SIChER e 

presentati ai Dipartimenti nel gennaio 2011. 

Sono stati, inoltre, eseguiti audit per la valutazione dell’adesione alle linee guida per la 

profilassi antibiotica perioperatoria, i cui risultati sono stati presentati ai Dipartimenti 

sempre nel gennaio 2011.

L’Azienda ha partecipato al progetto di sorveglianza in terapia intensiva - SITIER, con la 

compilazione PROSAFE. Inoltre, sono stati eseguiti audit multidisciplinari settimanali in 

Terapia Intensiva sulle terapie antibiotiche e le resistenze batteriche (attività accreditata 

di formazione sul campo).

Ancora, il lavoro principale svolto nel 2011 si è focalizzato sulla prevenzione delle KPC 

(Klebsielle Carbapenemasi Produttrici). Il gruppo di lavoro istituito, oltre a mettere a 

punto e a realizzare il progetto formativo, è anche operativo per la verifica nei reparti, con 

l’obiettivo di implementare, attraverso specifiche analisi sul campo, soluzioni immediate 

per attivare e potenziare la prevenzione della diffusione.

In merito al tema delle Infezioni correlate all’assistenza (ICA) i dati disponibili a 

livello aziendale, annualmente inviati in Regione, relativi all’area “Igiene delle mani”, 

sono:

 � consumo globale di prodotti idroalcolici (anno 2011): 2957,5 l;

 � punteggio riportato alla griglia di valutazione dell’OMS per l’adesione a una corretta 

igiene delle mani: 182,5 che corrisponde al livello 2 indicato come livello base.

Per il Governo del rischio infettivo il punteggio aziendale sulle attività relative, per 

l’anno 2011, in ambito sanitario e socio-sanitario, è stato calcolato dalla Regione e, per 

l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, risulta essere di 52 pt rispetto ad un 

obiettivo di 54 pt. Il punteggio dichiarato è relativo all’ ”Indice Composto delle Attività 

contro la Lotta delle Infezioni Nosocomiali” (ICALIN).

Al fine di intrecciare strettamente gli aspetti della gestione del rischio con quelli relativi 

alla qualità delle prestazioni sanitarie, sono stati sviluppati e applicati strumenti per la 

prevenzione del rischio, fra i quali: l’identificazione del paziente tramite l’applicazione 

del braccialetto identificativo, la corretta gestione della trasfusione attraverso sistemi 

di warning e l’informatizzazione di alcune fasi del processo, l’implementazione 
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e il monitoraggio degli schemi di profilassi antibiotica in chirurgia e di profilassi 

antitromboembolica in chirurgia e medicina, problematiche peraltro affrontate dalla 

DGR 1706/2009. 

All’interno del Piano-programma aziendale 2011 è, infatti, proseguito lo sviluppo dei 

progetti di miglioramento della sicurezza delle cure per dare attuazione ai numerosi 

obiettivi posti dalla DGR 1706/2009, anche attraverso l’istituzione dell’Unità Operativa 

Complessa di Medicina Legale e Gestione Integrata del Rischio, con un’articolazione 

compiuta dell’attività consulenziale (attivazione di una consulenza strutturata, sulle 24 

ore) e di gestione dei conflitti e del contenzioso, giudiziale ed extragiudiziale. Sono state 

potenziate e riviste le attività inerenti a:

 � Corretta gestione della documentazione sanitaria    

Nel 2011, rispetto agli anni precedenti, sono stati eseguiti audit regionali di 

verifica dell’applicazione della procedura aziendale per la compilazione e la corretta 

tenuta della documentazione sanitaria: cartella clinica unica per episodio di ricovero 

e applicazione sistematica della scheda unica di terapia. Si resta in attesa dei 

risultati elaborati dalla Regione per  l’identificazione degli eventuali interventi di 

miglioramento. È stato, infatti, eseguito il controllo di 50 cartelle cliniche, estratte 

dalla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della RER, nell’ambito del progetto 

di audit sulla tenuta della documentazione sanitaria, da parte del Servizio Presidi 

Ospedalieri. Inoltre, tenuto conto delle raccomandazioni contenute nell’allegato 

sulla “corretta tenuta della documentazione sanitaria” di cui alla DGR 1706/2009, è 

stata iniziata una profonda revisione della procedura aziendale, anche allo scopo di 

pervenire alla cartella clinica integrata;

 � Informazione e consenso        

Nel corso del 2011, tenuto conto delle raccomandazioni contenute nell’allegato sulla 

“comunicazione al paziente e comunicazione istituzionale pubblica” di cui alla DGR 

1706/2009, è stata revisionata la procedura aziendale per l’informazione e l’acquisizione 

del consenso/dissenso informato, con l’introduzione della separazione, come previsto 

dalla delibera regionale sopra menzionata, dell’attività di informazione (anche 

attraverso la predisposizione di apposito materiale informativo scritto e illustrato), da 

quella di acquisizione e di formalizzazione del consenso (compilazione del modulo). 

La procedura è stata presentata in Collegio di Direzione e a tutti i Comitati Direttivi 

di Dipartimento. Ai Dipartimenti e alle Unità Operative è stato fornito uno specifico 

supporto per la revisione e la redazione del materiale. Il riscontro della conformità 

alle indicazioni aziendali rientra nell’ambito dei controlli di qualità delle cartelle 

cliniche (% di cartelle cliniche con evidenza di consenso correttamente compilato). 

Le Unità Operative hanno iniziato il lavoro di revisione/redazione degli opuscoli 

informativi necessari a supporto delle prestazioni sanitarie per cui viene richiesto il 

consenso e della modulistica di acquisizione. In relazione a questo aggiornamento 

sono stati previsti dal responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Legale 

e Gestione Integrata del Rischio aziendale e dal responsabile del Programma Rischio 

clinico incontri specifici di Dipartimento per diffondere maggiormente i cambiamenti 

introdotti ed incentivarne l’applicazione;
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3 � Profilassi antitromboembolica perioperatoria       

È oggetto di sistematico monitoraggio, tramite audit clinico strutturato, la pratica 

clinica relativa alle strategie di profilassi adottate nelle diverse UU.OO. e declinate 

in specifiche procedure dipartimentali, adattamenti locali delle indicazioni operative 

aziendali (progetto avviato nel 2008). Costituisce allegato alla cartella clinica, laddove 

applicabile, il report di valutazione del rischio individuale di tromboembolismo venoso 

a supporto delle decisioni cliniche. Nel 2011 sono stati effettuati incontri di formazione 

specifici a tutti i professionisti anche in virtù degli audit clinici eseguiti nel 2010;

 � Profilassi antibiotica in chirurgia       

È stato modificato il registro informatico operatorio ORMAWIN per consentire la 

registrazione e la valutazione della profilassi in SO e sono stati condotti audit per 

valutare l’adesione alle linee guida nazionali di profilassi condiviso con il CIO. Questi 

risultati sono stati presentati ai Dipartimenti nel gennaio 2011;

 � Corretta identificazione del paziente sottoposto ad intervento chirurgico, 

identificazione lato/sito chirurgico      

È stata revisionata la procedura aziendale elaborata con un gruppo di lavoro 

multiprofessionale (con un referente per ogni area chirurgica). Inoltre, è stato eseguito 

un monitoraggio specifico dell’applicazione attraverso incontri periodici del gruppo di 

lavoro con l’obiettivo di valutare e gestire le criticità. La revisione ha visto anche 

l’ampliamento dell’applicazione rispetto alle procedure diagnostiche/terapeutiche 

invasive con la redazione di una check-list specifica (R02PA84 - Check-list per la 

corretta applicazione della procedura aziendale per l’identificazione del paziente 

sottoposto a “Prestazione diagnostica/terapeutica invasiva”, per l’identificazione del 

sito e per la conferma della prestazione);

 � Identificazione del paziente       

Nel corso del 2011 è stato applicato in tutte le UU.OO. del Policlinico l’uso del 

braccialetto identificativo con codice a barre per l’identificazione dei pazienti 

ricoverati ed è stata revisionata la relativa procedura aziendale, la cui applicazione 

è monitorata con specifici indicatori aziendali attraverso la Direzione Tecnologie e 

Servizi Informatici;

 � Prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito    

Sono state aggiornate le linee guida in collaborazione con l’Azienda Usl di Bologna 

ed è stato realizzato l’audit clinico per la valutazione dell’impatto assistenziale e 

organizzativo;

 � Terapia trasfusionale        

Nel 2011 è stata eseguita la revisione della procedura aziendale per la gestione 

della terapia trasfusionale ed è stato implementato grazie all’introduzione di una 

barriera forte: il controllo della trasfusione con sistemi di warning, la cui adozione è 

stata possibile grazie alla precedente introduzione del braccialetto identificativo del 

paziente. 

L’Azienda, infine, ha aderito a progetti regionali e partecipato attivamente a gruppi di 

lavoro dedicati agli approfondimenti nell’utilizzo degli strumenti per la gestione del rischio, 

quali: Incident Reporting, Sicurezza in Radiologia, Mappatura del rischio, Gestione della 
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crisi, Mediazione, Sale Operatorie Sicure.net, Gestione dei sinistri.

Per quando riguarda il progetto SOS.Net, la check-list è in sperimentazione dal settembre 

2011 nella piastra A del Polo Chirurgico. Nel 2011 (settembre - dicembre), sono state 

inserite nel database regionale circa 300 schede, mentre l’utilizzo della checklist di sala 

operatoria è effettuata ordinariamente in forma cartacea.

Il sistema di gestione delle segnalazioni degli utenti, già da anni implementato, 

è stato innovato e sviluppato nella logica di una migliore definizione del percorso e 

delle responsabilità, attraverso la rivisitazione dell’attribuzione dei codici di priorità 

(coerenti con la gravità dell’evento e la conseguente velocità di risposta), con un 

continuo monitoraggio del processo. L’obiettivo della revisione è stato di arrivare a 

fornire al cittadino una risposta integrata tra le diverse componenti aziendali coinvolte, 

tempestiva, corredata di impegni verso il miglioramento degli aspetti segnalati come 

critici. Il processo di gestione delle segnalazioni ha cominciato a sviluppare un servizio 

di “ascolto attivo” degli utenti, realizzato a cura di professionisti con una specifica 

formazione sulla mediazione trasformativa per la gestione dei conflitti. Le segnalazioni 

sono elaborate con frequenza quadrimestrale e i risultati complessivi sono diffusi, 

attraverso un sistema informatizzato di gestione della documentazione, in modo da 

fornire alla Direzione Aziendale, ai Dipartimenti e alle Unità Operative, uno strumento di 

analisi delle tipologie, della frequenza, degli esiti delle segnalazioni, nonché gli elementi 

per la gestione del miglioramento (ulteriori approfondimenti sono inseriti nel Capitolo 5 

“Sistema di relazioni e strumenti di comunicazione”).

Per la gestione della crisi e per garantire il trattamento appropriato degli eventi con 

esito significativo e severo – eventi sentinella come definiti dal Ministero della Salute 

ed eventi corrispondenti ai livelli 6, 7 e 8 della classificazione regionale – l’Azienda, nel 

2011, ha iniziato la revisione della precedente procedura aziendale per la comunicazione 

istituzionale e il trattamento degli eventi sentinella ed eventi clinici con esito severo, 

rinominandola “Attivazione dell’Unità di crisi per la gestione e comunicazione 

degli Eventi avversi”. 

L’Unità di crisi è incaricata del coordinamento e della gestione della comunicazione 

degli eventi avversi. L’Unità di crisi è costituita da componenti fissi: rappresentanti della 

Direzione Aziendale (Direzione Generale), il Responsabile dell’Ufficio Stampa, Direttore 

dell’U.O. di Medicina Legale e Gestione Integrata del Rischio o suo delegato; componenti 

variabili: un rappresentante dell’équipe di ascolto/mediazione dei conflitti, i vertici delle 

strutture/articolazioni aziendali di volta in volta coinvolte. All’interno dell’Unità di crisi, la 

Direzione Aziendale nomina un coordinatore che avrà il compito di gestire e coordinare 

le varie funzioni. 

Vengono periodicamente eseguiti “Audit Clinici” coordinati dal Risk Manager per la 

condivisione delle criticità e l’individuazione delle aree di miglioramento.

Inoltre, l’Azienda partecipa al sistema di monitoraggio nazionale degli eventi 

sentinella (SIMES), mediante la tempestiva segnalazione alla Regione degli stessi e la 

realizzazione delle conseguenti azioni di analisi (RCA, “audit”/revisione del singolo caso) 

e miglioramento. 
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3Nel 2011 gli eventi sentinella segnalati sono stati 2:

 � violenza su operatore da parte di paziente;

 � caduta. 

In merito all’implementazione delle raccomandazioni per la prevenzione degli 

eventi sentinella, nel 2011 è stata eseguita la compilazione delle check-list ministeriali 

per il monitoraggio delle Raccomandazioni Ministeriali per la Prevenzione degli Eventi 

Sentinella (Agenas).

È stato, inoltre, istituito dalla Direzione Sanitaria un gruppo aziendale su tutte 

le Raccomandazioni Ministeriali sulla Prevenzione degli Eventi Sentinella e sulla 

Raccomandazione Ministeriale Sicurezza in Sala operatoria.

Le attività svolte sono:

 � analisi dell’applicazione delle raccomandazioni ministeriali;

 � condivisione e pianificazione delle azioni da attuare;

 � attivazione dei sottogruppi specifici.

Il Gruppo aziendale è costituito da tutti i Referenti aziendali delle singole Raccomandazioni, 

quindi, in virtù di questo, sono stati istituiti in parallelo 14 sottogruppi.

Per l’analisi delle Raccomandazione per la Sicurezza in Sala Operatoria è stata eseguita 

l’analisi dei 16 obiettivi del documento nazionale per l’individuazione delle aree di criticità, 

attraverso l’attivazione dello specifico gruppo aziendale, rappresentativo di tutte le aree 

e le professionalità coinvolte.

Per quanto riguarda la formazione e la sensibilizzazione dei professionisti e 

dell’organizzazione alla cultura della sicurezza e alla tematica del rischio clinico, nel 2011 

è stato eseguito un seminario aziendale sulla Sicurezza dei Lavoratori (16/12/2011) e 

predisposto un seminario aziendale sulla Gestione del Rischio Clinico.

Inoltre, sono stati eseguiti incontri dipartimentali specifici sulla nuova procedura del 

consenso informato e sulla corretta identificazione del paziente/lato/sito.

Per quanto attiene alle politiche assicurative, nell’anno 2011 sono stati effettuati 4 

incontri del Comitato Valutazione Sinistri (Comitato misto composto da Azienda, Broker 

e Assicuratore per la valutazione dei sinistri), durante i quali sono stati trattati 61 sinistri. 

Di questi, 22 sono stati transatti, 28 sono stati rigettati, 10 sono in corso di transazione. 

Sono stati sospesi per approfondimenti e/o integrazioni di documentazione 13 sinistri. 

I sinistri pervenuti nel 2011 sono stati in totale 105. Il valore delle transazioni concluse 

ammonta a euro 530.932,00 mentre l’ammontare delle richieste è di 1.824.000,00 euro. 

Dai dati sopra riportati, quindi, si conferma l’andamento positivo, già riscontrato negli 

anni precedenti, sia dal punto di vista della riduzione dei tempi di trattazione, sia dal 

punto di vista del contenimento della spesa. L’obiettivo precipuo è quello di velocizzare 

la risposta al cittadino qualora sia accertata la responsabilità dell’Azienda.

Si è provveduto all’aggiornamento del database regionale sinistri e all’introduzione 

sistematica dei dati completi, anche alla luce dell’obbligo normativo introdotto e 

dell’esigenza regionale di interfacciarsi con il SIMES-sinistri.

Nel corso del 2011 è stata affinata la messa a punto del “Programma regionale per la 

prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità 
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civile nelle Aziende sanitarie”, alla cui formulazione l’Azienda ha contribuito, grazie 

all’istituzione dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Legale e di Gestione Integrata 

del Rischio, il cui Direttore ha continuato la collaborazione da molti anni intrapresa con 

la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali.

Si è, inoltre, attivamente collaborato, con la Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale 

Sanità e Politiche Sociali, all’organizzazione del Corso di Alta Formazione Universitaria: 

“La responsabilità professionale sanitaria. Gestione, assicurazione, prevenzione”, 

realizzato nell’anno accademico 2011-2012.

3.5 Promozione dell’eccellenza tecnologica, clinica e organizzativa

Al fine di promuovere politiche comuni di governance clinica ed organizzativa, in grado 

di favorire l’adozione di comportamenti ed interventi omogenei ed efficaci in ambito 

clinico - assistenziale, perseguendo altresì la continuità dei processi fra ospedale e 

territorio, nel corso del 2009 sono stati definiti indirizzi comuni con l’Ausl di Bologna 

di programmazione, identificabili in progetti di sviluppo a forte valenza integrata, e 

specifiche azioni orientate a politiche comuni nell’uso dei farmaci, nella definizione di 

percorsi clinico - assistenziali, nella prevenzione primaria e secondaria, nella protesica e 

nella erogazione delle cure odontoiatriche.

Tabella 3.24 Reti cliniche strutturali e professionali (percorsi)

Reti cliniche strutturali e professionali (percorsi)

1 Rete Cardiologica

2 Rete Ortopedica Traumatologica

3 Rete Post-Acuzie

4 Rete Stroke (Assistenza integrata al paziente con ictus)

5 Rete Neurologica e Polo delle Scienze Neurologiche (riconoscimento IRCCS)

6 Reti della Pediatria Ospedaliera e dell’Emergenza Pediatrica

7 Reti Oncologiche e Percorsi Clinico Assistenziali

8 Rete Pronto Soccorso ed Emergenza

9 Percorso Nascita/Infertilità

10 Rete Psichiatria d’Urgenza
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311 Rete Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza (NPIA)

12 Rete Medicina Nucleare

13 Rete Reumatologica

14 Rete Medicina Legale

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

Tabella 3.25 Progetti e Reti Territoriali per la continuità assistenziale Ospedale - Territorio

Progetti e Reti Territoriali per la continuità assistenziale Ospedale - Territorio

15 Rete della Continuità dell’Assistenza nel Dipartimento delle Cure Primarie

16 Nuclei Cure Primarie - Luogo dell’Accesso ai Servizi e dell’Integrazione 
Medicina Generale e Specialistica

17 Piano Specialistica Ambulatoriale

18 Progetto Accesso Metropolitano (CUP 2000)

19 Progetto Integrazione Sistemi Informativi Metropolitani

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

In particolare, nel corso del 2011, sono stati  sviluppati i seguenti progetti.

Laboratorio Unico Metropolitano (Lum)

Nel corso del 2011 si è pressoché completato il progetto per quanto concerne il 

trasferimento delle indagini. Si è  provveduto ad accentrare presso la Microbiologia e 

Virologia dell’Aosp circa 180.000 esami di batteriologia richiesti per pazienti esterni e/o 

ricoverati negli ospedali dell’Ausl di Bologna così come a trasferire presso il Laboratorio 

Centralizzato dell’Aosp oltre un milione di indagini richieste per i ricoverati negli 

ospedali Bellaria e di Budrio. Ciò ha comportato specifiche analisi sulle risorse impiegate 

(personale ed attrezzature) e più in generale modifiche organizzative e gestionali in 

entrambe le aziende coinvolte. Con queste riorganizzazioni si è realizzato quanto a suo 

tempo concordato fra le due aziende (Ospedaliero - Universitaria e Usl di Bologna) circa 

l’allocazione delle indagini. Il Laboratorio Unico Metropolitano ha due sedi Hub (Aosp 

e Maggiore) nelle quali si è accentrata l’attività routinaria ed una rete di laboratori 

Spoke nei quali si eseguono indagini prevalentemente urgenti. Contestualmente si è 

proceduto ad individuare un percorso condiviso di acquisizione dei reagenti e delle 

attrezzare necessarie. Nel mese di dicembre 2011 è stato approvato il piano operativo 

di riorganizzazione in ambito metropolitano che prevede, con decorrenza gennaio 2012, 

l’unificazione completa delle attività di patologia clinica svolte dalle due aziende e 
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l’individuazione di un unico responsabile delle attività laboratoristiche. L’unificazione 

di tale attività presso l’ospedale Maggiore arriverà a concentrare, in una unica 

sede, un volume quantificabile in circa 15-18 milioni di esami all’anno. Quanto 

finora realizzato rappresenta un esempio di forte integrazione e condivisione di valori 

fra le due aziende ed ha permesso di ottenere risultati positivi in termini di efficienza e 

contenimento dei costi. Da ultimo è stato istituito un gruppo tecnico di area vasta, in cui 

sono presenti tutte le aziende ospedaliere e territoriali che insistono sul territorio AVEC, 

con l’obiettivo di progettare ulteriori integrazioni fino a completare il “laboratorio unico 

di area vasta Emilia centro”, per un volume di 25 -30  milioni di esami. Il progetto dovrà 

sviluppare una organizzazione dei laboratori secondo il modello Hub & Spoke e quindi 

collegati in rete, condividendo l’infrastruttura informatica, la logistica (con particolare 

attenzione ai trasporti nelle diverse sedi anche in considerazione degli aspetti oro-

geografici), l’analisi dei costi, le modalità di acquisizione dei reagenti, delle attrezzature 

ed infine dei meccanismi di compensazione. 

Il Percorso Nascita

Da luglio 2011 in collaborazione con la Ausl di Bologna è attivo un percorso 

dedicato alle donne in gravidanza, che si caratterizza per la presa in carico da 

parte di ostetriche e ginecologi del Sistema Sanitario Regionale nei consultori familiari, 

per l’offerta attiva del test combinato e per la prenotazione diretta di tutte le indagini 

ecografiche e di laboratorio  necessarie per eseguire il monitoraggio dell’andamento 

fisiologico della gravidanza e della salute della mamma e del bambino. Laddove indicato, 

alle donne viene offerto un percorso di presa in carico presso i centri ospedalieri del 

Maggiore e del S.Orsola - Malpighi per seguire le gravidanze a maggiore rischio clinico.

Il test combinato (ecografia di translucenza e bitest) è stato introdotto per la rivalutazione 

personalizzata della probabilità di rischio e la necessità, in relazione alla complessità 

delle decisioni da assumere, di una contestualizzazione specifica all’interno di una stretta 

relazione medico paziente. Il test viene offerto inoltre all’interno di percorsi di presa 

in carico per la gravidanza a medio e ad alto rischio presso l’Ospedale Maggiore e il 

Policlinico. Le ecografie previste nel percorso di presa in carico da parte dei consultori 

vengono prenotate presso centri ecografici specializzati  territoriali ed ospedalieri 

(Consultorio familiare Roncati, Beroaldo e Casalecchio, Ospedale di Porretta, Ospedale 

di Bentivoglio, Ospedale Maggiore, Ospedale S.Orsola - Malpighi). I prelievi ematici 

possono essere effettuati nei diversi punti prelievo territoriali dell’area metropolitana, 

assicurando la maggior vicinanza possibile al luogo scelto dalle mamme per l’assistenza 

alla gravidanza. Per tutte le altre gravide le ecografie necessarie per il corretto controllo 

dell’andamento  sono fruibili tramite la prenotazione CUP. 

La Rete Reumatologica Metropolitana di Bologna

Nel corso del 2011 è stato messo a punto il progetto per la tempestività ed equità 

di accesso alle prestazioni, appropriatezza di trattamento e continuità del percorso 

diagnostico - terapeutico - assistenziale per le più gravi malattie reumatiche 

in collaborazione con Azienda Usl di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Conferenza 

Promozione dell’eccellenza    Obiettivi istituzionali



163

3Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna, e A.M.R.E.R. (Associazione dei Malati Reumatici 

dell’Emilia Romagna). La Rete Reumatologica Metropolitana di Bologna è composta dagli 

ambulatori e dai presidi territoriali oltre che dai Centri di riferimento di II° livello del 

Policlinico S. Orsola - Malpighi, degli Istituti Ortopedici Rizzoli e dell’Ospedale Maggiore. 

Il nuovo percorso è frutto della integrazione tra i Centri di Reumatologia dell’Azienda Usl 

di Bologna, dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, dell’Istituto Ortopedico 

Rizzoli e della collaborazione con A.M.R.E.R.    

Sono circa 7.000 le prestazioni effettuate nel 2011 con un trend in crescita. In 

questi ultimi anni il percorso di Day Service Ambulatoriale ha consolidato collaborazioni 

multidisciplinari con più specialisti, migliorando la qualità dell’assistenza  e l’opportunità  

di sviluppare ricerca clinico - assistenziale.  Inoltre, nel Policlinico S. Orsola - Malpighi sono 

presenti ambulatori dedicati per pazienti con artrite all’esordio e/o artrite reumatoide, 

malattie osteometaboliche, artriti sieronegative, e tutte le connettiviti, quali lupus 

eritematoso sistemico, sclerodermia, dermato/polimiosite, vasculiti ed altre malattie 

rare. L’attività clinica è strutturata secondo gli orientamenti più moderni ed è supportata  

da metodiche diagnostiche innovative quali ecografia articolare con Color Doppler a 

completamento della visita clinica soprattutto per i pazienti con artrite all’esordio e artrite 

reumatoide. Le attività diagnostiche si sono arricchite con la capillaroscopia e l’analisi 

del liquido sinoviale. Nell’area reumatologica ambulatoriale è previsto un rapporto di 

collaborazione con l’Associazione Malati Reumatici (A.M.R.E.R.) per fornire informazioni 

utili sia ai pazienti sia ai loro familiari. È inoltre prevista, per i pazienti reumatologici 

con quadri di particolare gravità e complessità, la possibilità di ricovero presso letti di 

Medicina Interna della Unità  Operativa diretta dal prof. Claudio Borghi. Le attività del 

Centro sono organizzate in maniera flessibile, attraverso anche il “lavoro di gruppo”, 

indispensabile per  una gestione  efficace ed efficiente.

Il Centro realizza formazione sul campo con discussione di gruppo dei casi clinici 

più complessi e scelte diagnostico - terapeutiche condivise. Tra gli ambiti di ricerca 

sviluppati nel corso degli anni meritano particolare attenzione: “Malattie reumatiche e 

rischio cardiovascolare”, “Spondiloartriti e Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali”  

e “Coinvolgimento oculare e connettiviti”. La qualità della documentazione, in larga 

parte  informatizzata, permette una maggiore fruibilità delle informazioni, favorendo 

anche il rapporto con i Medici di Medicina Generale. I professionisti del Centro hanno 

partecipato alla stesura delle raccomandazioni regionali per il “Trattamento sistemico 

dell’artrite reumatoide nell’adulto con particolare riferimento ai farmaci biologici”, al 

monitoraggio retrospettivo sull’aderenza alle raccomandazioni terapeutiche regionali 

e stanno attualmente concorrendo alla implementazione del “Registro prospettico per 

l’artrite reumatoide”.  Il Medico di medicina generale che individuerà in un suo assistito i 

sintomi sospetti di una artrite reumatoide, una spondilite anchilosante, una connettivite 

o una vasculite, potrà inviarlo tempestivamente dallo specialista per una prima visita 

reumatologica garantita entro 7 giorni dalla prenotazione. Se il reumatologo conferma 

il sospetto per una di queste patologie, avvierà uno specifico percorso diagnostico 

prenotando direttamente per via informatica gli accertamenti e le successive visite di 

controllo. In casi di particolare complessità, gli approfondimenti diagnostici di II° livello 
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saranno eseguiti nei tre Centri di Reumatologia di Bologna. Al termine del percorso 

diagnostico lo specialista effettuerà la sintesi diagnostica definendo la terapia più adeguata. 

Il paziente verrà costantemente aggiornato sul suo quadro clinico e sul percorso con le 

indicazioni relative alla diagnosi, alla terapia, alla prognosi e al programma di follow 

up. Al Medico di medicina generale  perverranno progressivamente, con la realizzazione 

della piena informatizzazione della Rete SOLE, tutte le informazioni sulle visite e gli 

accertamenti diagnostici nonché la relazione finale dello specialista a conclusione del 

percorso. Il Medico di medicina generale, infatti, rappresenta  il primo riferimento per il 

paziente reumatico e seguirà i pazienti in stretto rapporto con gli specialisti.

Le Nuove Piastre Operatorie del Polo Chirurgico e dell’Emergenza

Il Polo Chirurgico e dell’Emergenza, con una superficie coperta di circa 25.000 mq, 

strutturalmente integrato con il Padiglione 5 - Nuove Patologie, ha permesso di 

concentrare attività sanitarie fondamentali che permettono un approccio 

integrato all’emergenza urgenza e la concentrazione di un’ampia attività di 

chirurgia generale e specialistica. In questo polo, al secondo e al terzo piano sono 

stati costruite 2 nuove piastre operatorie ognuna con 6 sale, di cui quella al secondo 

piano dedicata all’attività chirurgica specialistica di otorinolaringoiatria, maxillo - facciale, 

plastica, e quella al terzo piano all’attività chirurgica di tutte le chirurgie generali, 

compresa l’urgenza e l’attività di chirurgia vascolare e toracica. Ogni blocco operatorio 

ha annessa un’area di recovery room per il risveglio e l’osservazione del paziente, che 

permette un migliore utilizzo dei letti di Terapia Intensiva. Ogni Sala operatoria è dotata 

degli impianti tecnologici più innovativi per il trattamento e condizionamento dell’aria 

al fine di garantire un adeguato comfort per gli operatori e la sicurezza per il paziente. 

La Sala operatoria tipo di circa 42 mq è completa di attrezzature sanitarie di 

ultima generazione: lampade scialitiche a led, pensile chirurgo e pensile anestesia 

con adduzioni elettriche, dati e gas medicali, monitor pensili per la visualizzazioni di 

immagini direttamente sul campo operatorio, tavolo operatorio a piani trasferibili. 

Le Sale Operatorie sono realizzate con pareti caratterizzate da elevata robustezza 

ed asetticità; sono di ampie dimensioni adatte ad ospitare ogni tipo di chirurgia; 

attrezzate con impianti, corpi illuminanti e pannelli di controllo di alta qualità. Le porte 

ad azionamento elettromeccanico sono di ampie dimensioni e dotate di “visiva”. Ogni 

Sala è dotata di pensile per anestesista e per chirurgo, configurata e predisposta per 

un utilizzo costante facile ed efficiente; garantendo la massima flessibilità tra le varie 

Sale. Sono state installate lampade scialitiche di ultima generazione ad alte prestazioni 

dotate di predisposizione per telecamera sul campo operatorio e un sistema di gestione 

delle immagini in grado di acquisire e distribuire sui vari monitor i segnali video generati 

durante l’intervento (endoscopia, ecografia, telecamere, ecc). È attivo il collegamento 

informatico con il sistema ospedaliero di archivio immagini (Rx, TC, RMN). Grazie alla 

omogeneità di sistemi di monitoraggio, di ventilazione e di infusione viene garantita 

continuità nella gestione del paziente in tutto il suo percorso dalla sala operatoria, alla 

Recovery room, fino alla terapia intensiva. Le attrezzature presenti sono di altissimo 

livello e sono state scelte prestando particolare cura all’integrazione e all’omogeneità 
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3con la dotazione ospedaliera già esistente al fine di facilitare l’utilizzo, la gestione 

complessiva ed ottimizzare la spesa. È possibile visualizzare le immagini provenienti 

dal campo operatorio anche su monitor periferici ed il trasferimento delle immagini 

dell’intero intervento (video streaming) presso aule didattiche o sale congressi.

Figure 3.1 e 3.2  Recovery room e nuove Sale operatorie

Fonte: Aosp Bologna
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La nuova Centrale di Sterilizzazione

La  nuova Centrale di Sterilizzazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico S. 

Orsola Malpighi è stata realizzata all’interno del Nuovo Polo Chirurgico e dell’Emergenza, 

occupa una superficie di circa 1.100 mq ed è stata dimensionata per poter 

gestire oltre 40.000 interventi/anno.  L’Azienda ha posto come oggetto della gara 

di appalto la progettazione, realizzazione, gestione, conduzione e manutenzione della 

Centrale di Sterilizzazione, con lo scopo di ottenere un servizio in grado di rispondere 

in modo efficace ed efficiente alle esigenze di sterilizzazione dei dispositivi medici, nel 

rispetto delle normative vigenti. Nella nuova Centrale è stata posta particolare attenzione 

ai flussi del materiale ed ai percorsi del personale, oltre che a tutti gli elementi necessari 

per garantire un elevato grado di comfort per gli operatori, come ad esempio la presenza 

di illuminazione naturale in tutti gli ambienti con presenza continuativa di personale.

La Centrale unica per l’intero Policlinico S.Orsola - Malpighi rappresenta un enorme 

vantaggio per la struttura ospedaliera in quanto consente di adottare metodi omogenei 

per il trattamento dello strumentario chirurgico di tutti i blocchi operatori. Le 

complesse attività che vengono svolte all’interno di una centrale di sterilizzazione ferri, 

ovvero decontaminazione, detersione (a mano, con ultrasuoni, con lavaferri automatiche), 

confezionamento (controllo dei ferri, manutenzione dei ferri, composizione dei kit), 

caricamento dei kit in autoclave, sterilizzazione, stoccaggio, richiedono un’attenta 

progettazione funzionale degli spazi adibiti a ciascuna fase di lavorazione dei ferri, dal 

momento dell’arrivo in Centrale.

La nuova Centrale di Sterilizzazione del Policlinico S. Orsola Malpighi è stata realizzata 

al primo piano del Nuovo Polo Chirurgico e dell’Emergenza dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico S.Orsola - Malpighi inaugurato nel settembre del 2010, in 

cui sono state concentrate funzioni di diagnosi e cura ad alto impatto tecnologico ed 

impiantistico, quali Pronto Soccorso, Diagnostica per Immagini, Blocchi Operatori e 

Terapie Intensive. L’intervento è stato realizzato mediante un appalto di servizi per la 

progettazione, realizzazione, gestione, conduzione e manutenzione della Centrale unica 

di Sterilizzazione. 

Nella nuova Centrale verranno adottati sistemi di rintracciabilità dello strumentario 

chirurgico, consistenti in hardware e software dedicati in grado di fornire una “tracciabilità”  

del prodotto, garantendo l’avvenuta e corretta esecuzione di tutte le fasi del processo di 

sterilizzazione.

Il dimensionamento degli spazi della Centrale e delle tecnologie da installare è stato 

effettuato sulla base dell’attività chirurgica annuale erogata dall’intero Policlinico (circa 

30.000 interventi/anno), a cui vanno aggiunte anche le attività ambulatoriali, di Pronto 

Soccorso e di reparto, che necessitano di sterilizzazione di dispositivi medici.

La Centrale di Sterilizzazione prevede ambienti distinti per livelli di contaminazione 

conformemente a quanto richiesto dal DPR 14 gennaio 1997.

La nuova Centrale di 
Sterilizzazione potrà 
gestire oltre 40.000 
interventi all’anno.
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3Figura 3.3 Layout della nuova Centrale di Sterilizzazione

Fonte: Aosp Bologna

3.6 Integrazione tra assistenza, didattica e ricerca

Questa parte del documento è tesa ad illustrare le tappe principali del percorso 

attivato dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria nel realizzare forme più avanzate di 

integrazione tra le attività assistenziali, di didattica e ricerca, svolte da entrambe 

le componenti: ospedaliera e universitaria. A questo riguardo, è opportuno che 

il presente paragrafo sia letto in collegamento con i paragrafi 1.2. “Il sistema delle 

relazioni con l’Università” e 2.4. “Ricerca e didattica”.

3.6.1. Informazioni sul personale

Di seguito sono esposti dati riguardanti la consistenza del personale universitario 

professore e ricercatore della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel complesso e per quel 

che riguarda la componente clinica integrata nelle attività assistenziali dell’Azienda. Per 

ciò che concerne il personale universitario, nella tabella seguente è riportato il numero 

Dati relativi alla 
consistenza ed 
alle variazioni dei 
professori e ricercatori 
della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia
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dei professori e dei ricercatori complessivamente afferenti alla Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, rilevato negli ultimi anni. 

Tabella 3.26  Numero dei professori e dei ricercatori universitari                                            
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia

Anno Professori 
I fascia

Professori 
II fascia Ricercatori Assistenti 

ordinari Totale

2011 86 140 208 1 435

2010 91 149 213 3 456

2009 106 164 215 4 489

Fonte: Alma Mater Studiorum - APOS - Settore Stato Giuridico Docenti - Ufficio Carriere

Nota: rilevazioni al 31 dicembre dell’anno di riferimento

La tabella successiva riporta il numero dei docenti e ricercatori afferenti alla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, integrati presso l’Azienda per l’attività assistenziale. 

Tabella 3.27  Numero dei professori e dei ricercatori universitari presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia - integrati nell’attività assistenziale presso l’Azienda

Anno Professori 
I fascia

Professori 
II fascia Ricercatori Assistenti 

ordinari Totale

2011 50 73 108 1 232

2010 51 78 110 2 241

2009 56 84 115 2 257

Fonte: Aosp Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi

Nota: rilevazioni al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Nella tabella che segue è riportato il numero dei professori e dei ricercatori afferenti alla 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, cessati e assunti per ognuno degli ultimi anni. 

Tabella 3.28 Numero dei professori e dei ricercatori universitari cessati/assunti                        
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia

Anno
Professori I fascia Professori II fascia Ricercatori Assistenti ordinari

Cessati Assunti Cessati Assunti Cessati Assunti Cessati Assunti 

2011 8 11 1 3 2 2

2010 19 2 19 5 7 10 1 0

2009 7 1 11 0 7 1 0 0

Fonte: Alma Mater Studiorum - APOS - Settore Stato Giuridico Docenti - Ufficio Carriere
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3L’ultima tabella riporta il numero dei professori e dei ricercatori cessati e assunti per 

anno, afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia ed integrati presso l’Azienda per 

l’attività assistenziale. 

Tabella 3.29  Numero dei professori e dei ricercatori universitari cessati/assunti presso la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia - integrati nell’attività assistenziale presso l’Azienda

Anno
Professori 

I fascia
Professori 
II fascia Ricercatori Assistenti 

ordinari
Cessati Assunti Cessati Assunti Cessati Assunti Cessati Assunti 

2011 4 0 4 1 2 1 1 0

2010 8 0 8 0 3 4 0 0

2009 3 1 7 0 3 1 0 0

Fonte: Aosp Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi

Riguardo alla programmazione del personale universitario, nel periodo di riferimento 

risultano indette e non ancora concluse le seguenti procedure di valutazione comparativa 

per la copertura di 7 ruoli di ricercatori a tempo indeterminato e un ruolo di professore 

associato, per i seguenti Settori scientifico-disciplinari: 

Tabella 3.30 Procedure di valutazione comparativa

Ruolo Settore Tipologia
Copertura Bando

Ricercatore MED/36 Diagnostica per Immagini e 
Radioterapia Procedura 1432 - 

17.12.2009

Ricercatore MED/40 Ginecologia e Ostetricia Procedura 1401 - 12.11.10

Ricercatore MED/15 Malattie del Sangue Procedura 1241 - 27.10.10

Ricercatore BIO/17 Istologia Procedura 1245 - 28.10.10

Ricercatore MED/09 Medicina Interna Procedura 1241 - 27.10.10

Ricercatore MED/09 Medicina Interna Procedura 1241 - 27.10.10

Ricercatore BIO/16 Anatomia Umana Procedura 1241 - 27.10.10

Professore 
Associato MED/50 Scienze Tecniche Mediche 

Applicate Procedura 691 - 20.05.2008

Fonte: Alma Mater Studiorum - APOS - Settore Stato Giuridico Docenti - Ufficio 
concorsi docenti

I Settori scientifico-disciplinari BIO/16, BIO/17, non riguardando materie cliniche, non 

implicano la necessità di integrazione nell’attività assistenziale.
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Nell’Azienda, l’integrazione tra università ed ospedale concerne innanzitutto 

il personale e le strutture organizzative in cui questo opera. Delle 68 Unità 

Operative - Strutture complesse dell’area assistenziale, in cui si articolano i 7 

Dipartimenti ad Attività Integrata dell’Azienda, 38 sono classificate, in base all’Accordo 

vigente tra Azienda e Università, come strutture a direzione universitaria, qualificate 

come essenziali per le esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia (allegato 1 dell’Accordo attuativo Azienda-Università). La 

direzione delle strutture di allegato 1 è affidata esclusivamente a docenti universitari 

dal Direttore Generale, d’intesa col Rettore, al quale spetta la designazione. Altre 9 

Unità Operative sono strutture affidate temporaneamente alla direzione di professori 

universitari, ma qualificate non essenziali per dette funzioni. Tali strutture rientrano 

nella piena disponibilità dell’Azienda, una volta cessato il professore universitario che 

svolgeva l’incarico di Direttore (allegato 2 dell’Accordo) e 21 sono le strutture complesse 

affidate alla direzione di personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale (allegato 3 

dell’Accordo). I processi di riorganizzazione che si sono sviluppati negli anni in risposta 

a continue esigenze di cambiamento e adeguamento degli assetti, mostrano una 

tendenza alla diminuzione del numero delle strutture complesse, in parte bilanciata 

dal progressivo aumento delle Strutture Semplici Dipartimentali. Queste sono 18 e, 

tra esse, 8 sono dirette da professori universitari. Gli incarichi di programma aziendale 

sono 12, di cui 8 affidati a professori o a ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 5, 

comma 4, del D.Lgs. n. 517/99. Il personale dirigente medico e sanitario “ospedaliero” 

è largamente presente anche nell’organico delle Unità Operative o delle Strutture 

Semplici Dipartimentali “a direzione universitaria” (attestandosi, nelle Unità Operative 

a direzione universitaria di allegato 1, e tenendo conto del solo personale con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato, su valori medi superiori al 50%) e opera in modo 

pienamente integrato con la componente professionale di estrazione universitaria, non 

solo nelle attività assistenziali, ma contribuendo anche alla formazione ed alla ricerca. 

Nelle Unità Operative a direzione cosiddetta “ospedaliera” vi è, solo in alcuni casi, una 

presenza in organico di universitari. Si pone in evidenza la progressiva diminuzione 

di numero del personale universitario professore e ricercatore che svolge funzioni 

assistenziali all’interno dell’Azienda, determinata dalla mancata o parziale sostituzione 

dei pensionamenti. Si tratta di un fenomeno presente non soltanto a livello locale. Tale 

situazione incide sfavorevolmente sull’adeguatezza degli organici universitari nelle 

strutture essenziali per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, in rapporto alle necessità 

complessive di soddisfacimento delle funzioni integrate di assistenza, didattica e ricerca. 

Fatte salve le specifiche disposizioni a tutela dello status dei professori e dei ricercatori 

universitari, identiche sono le opportunità di accesso ai diversi tipi di incarichi dirigenziali 

offerte al personale.

3.6.2 Integrazione Ospedale - Università

Accordo attuativo locale del Protocollo d’intesa tra la Regione e le Università 

dell’Emilia-Romagna, previsto dall’art. 9 della Legge regionale 23 dicembre 

Integrazione tra assistenza didattica e ricerca    Obiettivi istituzionali



171

32004 n. 29 (Delibera di Giunta regionale n. 297 del 14.2.2005)

Come già riportato al paragrafo 1.2, l’Accordo attuativo locale del Protocollo d’intesa tra 

Regione e le Università del 14 febbraio 2005 non è stato stipulato per la mancanza di 

un’intesa con l’Università.

Occorre, peraltro, rilevare che prescindendo dal mancato conseguimento dell’accordo 

attuativo, le previsioni del protocollo d’intesa regionale sono state adempiute per altri 

aspetti, come la costituzione dei Dipartimenti ad Attività Integrata o l’adeguamento 

dell’assetto istituzionale ed organizzativo dell’Azienda, sempre con l’intesa dell’Università 

per le parti di interesse.

Come accennato, dopo l’entrata in vigore della legge n. 240 del 30.12.2010, per 

l’Università di Bologna, l’impegno preminente è consistito nell’attuazione della legge, 

con la definizione dei nuovi assetti organizzativi e del nuovo Statuto, recentemente 

emanato con decreto rettorale 13.12.2011. 

Accordo attuativo locale sulla formazione specialistica

L’accordo attuativo locale fra l’Azienda e l’Università di Bologna sulla formazione 

specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia è stato, come già riportato, stipulato nel 

2008. Per le informazioni di tipo quantitativo si veda il paragrafo 2.4.

La positiva esperienza di integrazione e coordinamento fra le istituzioni, resasi concreta 

nell’Accordo, deve proseguire consolidando le aree di collaborazione e gli strumenti di 

supporto e promuovendo sempre maggiormente la natura di istituzione integrata per la 

assistenza, la ricerca e la formazione, propria dell’Azienda.

Da questo punto di vista, allo scopo di offrire la migliore formazione possibile deve 

essere promosso il pieno utilizzo della rete formativa disponibile (con ciò intendendo le 

strutture valutate idonee) anche superando gli standard formativi minimi che potendo 

devono essere superati. Un aspetto di estrema delicatezza per il processo di cooperazione 

delle componenti professionali ospedaliere ed universitarie, nello spirito di un’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria, è certamente rappresentato dalla piena utilizzazione delle 

potenzialità formative dell’intera rete assistenziale composta sia dalle strutture 

complesse a direzione universitaria sia da quelle a direzione ospedaliera. L’obiettivo 

dovrebbe essere quello di perseguire le migliori opportunità di pratica professionalizzante 

per raggiungere il massimo livello di qualità dei percorsi formativi. 

Si rende quindi necessario il coinvolgimento dei massimi livelli dell’Università per 

superare tale criticità.

D’altro canto, devono essere anche chiariti il ruolo e le responsabilità della struttura 

assistenziale nel percorso formativo che deve porsi al servizio del medico in formazione 

che non può essere visto come “forza lavoro da utilizzare”.

Parimenti, deve essere promossa e valorizzata la partecipazione del personale del 

Sistema Sanitario Nazionale alle attività formative, partecipazione non da considerare 

come obbligatoria ma come un’opportunità, anche in questo caso per offrire le migliori 

possibilità formative, investendo in iniziative formative/informative volte ad aumentare 

la consapevolezza del ruolo e della responsabilità in particolare del tutor, della struttura 

che accoglie e dello stesso medico in formazione.
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Infine, il Collegio di Direzione deve svolgere un ruolo sempre più incisivo, ponendo 

anche questo argomento al centro della promozione dell’integrazione, con l’obiettivo 

di assicurare tramite i Direttori dei Dipartimenti ad Attività Integrata un collegamento 

efficace tra lo sviluppo organizzativo e le esigenze formative.

Collaborazione alla formazione universitaria delle professioni sanitarie.

La funzione aziendale Formazione ed Aggiornamento svolge da molto tempo un ruolo 

significativo di collaborazione con l’Università per quanto riguarda i corsi di laurea, i 

master e i corsi di alta formazione per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, 

riabilitative e tecnico-sanitarie e della prevenzione. A questo riguardo, si richiamano 

anche le considerazioni e le informazioni riportate al paragrafo 2.4.2.

Il settore aziendale Formazione ed Aggiornamento partecipa direttamente alle attività 

formative riferite a:

 � corsi di laurea per le figure professionali di: infermiere, ostetrica, fisioterapista, 

tecnico di laboratorio biomedico, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico di radiologia 

medica;

 � Master di 1° livello in:

1) “Management nell’area Infermieristica e Ostetrica, Tecnico Sanitaria, Preventiva 

e Riabilitativa”;

2) “Assistenza Infermieristica in Area Critica”;

3)  “Evidence - Based Practice e Metodologia della Ricerca Clinico - Assistenziale”.

 � corso di laurea specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche;

 � corsi di Alta Formazione: 

1) “Il tutor clinico nell’organizzazione sanitaria”;

2) “Case Management in Infermieristica ed Ostetricia”;

3) “Evidence Based Clinical Practice - seconda edizione”.

La collaborazione inerente ai corsi di laurea, i Master e i corsi di Alta Formazione per le 

figure professionali specifiche della sanità, in termini più concreti, si sostanzia:

 � nella gestione economica - amministrativa;

 � nel coordinamento didattico e tecnico pratico;

 � nell’espletamento delle docenze per le aree professionalizzanti;

 � nel garantire il collegamento con le sedi di tirocinio e favorire l’integrazione delle attività 

di didattica e ricerca con l’assistenza;

 � nel facilitare l’apprendimento dello studente nella sede di tirocinio.

In particolare, l’Azienda, in conformità a quanto stabilito nel protocollo d’intesa Regione - 

Università e nelle specifiche convenzioni in materia, mette a disposizione le seguenti risorse:

 � il coordinatore tecnico pratico e il coordinatore didattico nel Corso di laurea in 

fisioterapia;

 � il coordinatore didattico nel Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per 

immagini e radioterapia;

 � il coordinatore tecnico pratico e due coordinatori didattici nel Corso di laurea in 

Tecniche di Laboratorio Biomedico;

 � il Referente Scientifico e il Tutor per il Master in Management nell’area Infermieristica 
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3e Ostetrica, Tecnico Sanitaria, Preventiva e Riabilitativa;

 � il Referente Scientifico e i Tutor per il Master in Assistenza Infermieristica in Area 

Critica (uno per il Master e uno per ogni indirizzo attivato nella nostra azienda TI e 

Dialisi);

 � il Referente Scientifico e il Tutor per il Master in “Evidence  Based Practice e Metodologia 

della Ricerca Clinico - Assistenziale”;

 � il Tutor per il Master in Assistenza Infermieristica in ambito pediatrico;

 � il Referente Scientifico e il Tutor per il Corso di Alta Formazione “Il Tutor clinico 

nell’organizzazione sanitaria”;

 � il Referente Scientifico e il Tutor per il Corso di Alta Formazione “Case Management 

in Infermieristica ed Ostetricia”;

 � il Referente Scientifico per il Corso di Alta Formazione “Evidence Based Clinical 

Practice - seconda edizione”;

 � i Tutor clinici nelle Unità Operative sedi di tirocinio.

3.6.3 Integrazione operativa delle strutture di supporto

Tra l’Azienda e l’Università intercorrono svariate forme di collaborazione in ambiti diversi, 

che sono però coessenziali nel quadro di un’efficace integrazione.

Si tratta di accordi formalizzati, ma anche di prassi che fissano collaborazioni in campi 

e settori specifici:

Gestione unificata delle infrastrutture di rete e delle attrezzature informatiche

È una collaborazione che ha avuto inizio dal 1997 con accordi sempre rinnovati ed in 

seguito ampliati. Per il 2010 sono state rinnovate le due convenzioni con l’Università 

di Bologna - Centro Sviluppo e Gestione Servizi Informatici di Ateneo (Ce.S.I.A.), 

rispettivamente, per la gestione unificata delle infrastrutture di rete del Policlinico S. 

Orsola - Malpighi e per la gestione unificata delle attrezzature informatiche in dotazione 

all’utenza e dei servizi di supporto per la configurazione e manutenzione delle medesime. 

Con gli accordi in questione sono state definite in modo unitario le competenze, le 

responsabilità di gestione e stabiliti i criteri di concorso alla copertura degli oneri riguardo 

alle materie in oggetto per garantire continuità, affidabilità e sicurezza dei servizi per 

l’intera utenza universitaria e aziendale. Nel corso del 2010 sono state consolidate 

le gestioni unitarie delle tecnologie di rete e delle attrezzature informatiche, con la 

definizione di un protocollo per le richieste dei servizi. È stata realizzata la copertura 

wireless ospedaliera nelle aree di maggior utilizzo, che rende disponibile sia la rete wi-fi 

interna AOSP che la rete Universitaria protetta ALMAWIFI. 

Tutela della sicurezza e salute dei lavoratori

La materia è disciplinata da un “Accordo per il miglioramento della sicurezza e della salute 

dei lavoratori ospedalieri e universitari all’interno del Policlinico S. Orsola - Malpighi, in 

attuazione dell’art. 10 del D.M. 363/98”. La norma prevede che “al fine di garantire la 

salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle 
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Università presso Enti esterni, […] i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal 

D.Lgs. 626/94, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole Università, 

attraverso specifici accordi”. L’accordo è scaduto ed è in regime di proroga. I lavori per il 

rinnovo si sono rivelati complessi, anche in relazione alle novità introdotte con il Decreto 

Legislativo 9.4.2008, n. 81. 

Unità Operativa di Medicina del Lavoro dell’Università

L’Unità Operativa di Medicina del Lavoro dell’Università svolge le funzioni attribuite dal 

D.Lgs. 81/08 al Medico Competente e dal D.Lgs. 230/95 al Medico Autorizzato e si occupa 

della sorveglianza sanitaria del personale dell’Università di Bologna. Le sue funzioni 

interagiscono con quelle dell’omonima struttura complessa dell’Azienda. Rappresenta 

un’utile sinergia la collocazione delle due strutture in un’unica sede con l’opportuna 

suddivisione degli spazi. È stato così definito un “Accordo concernente la disponibilità 

dei locali ubicati al 5° piano del Padiglione Palagi per la U.O. di Medicina del Lavoro 

dell’Università di Bologna”. L’accordo regola la situazione di compresenza e definisce gli 

aspetti economici collegati.

Centro di Ricerca Biomedica Applicata (CRBA)

La “Convenzione tra l’Università degli Studi di Bologna e l’Azienda Ospedaliera 

di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi per l’istituzione di un Centro di Ricerca 

Biomedica Applicata (CRBA)” è vigente dal 2001 e, ripetutamente prorogata, disciplina 

il concorso dell’Università nell’istituzione del CRBA, inizialmente qualificato come 

programma aziendale. Il CRBA rappresenta un esempio concreto di integrazione nel 

campo della ricerca e con le attività assistenziali, essendo un laboratorio di ricerca a 

carattere multidisciplinare di tipo aperto, ideato con le finalità di accogliere, soddisfare 

e integrare le esigenze dei diversi gruppi di ricerca presenti all’interno del Policlinico 

S. Orsola - Malpighi, con particolare orientamento al trasferimento nell’ambito clinico 

degli avanzamenti diagnostici e terapeutici. Si sono avviati i lavori per un rinnovo degli 

accordi, con la previsione di un potenziamento dell’esperienza e di una sua più forte 

integrazione con la ricerca universitaria.

Trattamento economico personale universitario

Nel 2011 è proseguito l’impegno avviato nel 2009 sui temi concernenti l’aggiornamento 

della gestione del trattamento economico del personale universitario integrato in 

assistenza e in particolare:

1. per i docenti e ricercatori è proseguita l’applicazione dell’Accordo attuativo del Verbale 

d’intesa tra la Regione Emilia - Romagna e le Università degli Studi di Bologna, 

Ferrara, Modena - Reggio Emilia sottoscritto il 26/11/2007, con particolare attenzione 

al problema della perequazione dei trattamenti economici universitari disallineati 

al ribasso rispetto agli omologhi trattamenti del personale dipendente dell’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria.

a. Le risorse a disposizione hanno consentito di erogare al personale universitario 

interessato una somma pari al 100% della “sperequazione” effettiva rilevata, 
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3a saldo delle competenze dell’anno 2010, ed hanno consentito di erogare, 

per tutto l’anno 2011, un acconto pari al 50% del dovuto 2010, come sopra 

quantificato.

2. per il personale tecnico – amministrativo si è mantenuta l’erogazione del trattamento 

equiparativo in applicazione delle Linee Guida regionali per l’equiparazione del 

personale tecnico-amministrativo universitario al corrispondente personale delle 

Aziende sanitarie, condiviso con le Organizzazioni sindacali  il 19/12/2006, basato 

sul raffronto delle categorie di inquadramento giuridico  e dei trattamenti economici 

previsti nei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro aggiornati al biennio 

economico 2004-2005. 

a. Si è inoltre proceduto, nell’ambito del Gruppo di lavoro su “Orario di lavoro 

e retribuzione accessoria del personale tecnico-amministrativo universitario 

convenzionato” costituito con scambio di note prot. Copers/aosp bo 26264 /2011 

e Unibocle 32840/2011, all’analisi comparativa delle modalità di organizzazione 

e remunerazione delle prestazioni professionali del personale universitario e 

dell’omologo personale sanitario nell’ambito dei servizi assistenziali.

b. Il Gruppo  di lavoro, nel documento conclusivo prot. 45808/2011, ha formulato  

proposte migliorative di carattere tecnico che, incidendo sulle regole stabilite 

a livello locale dalle due Amministrazioni, possono costituire premessa per una 

più omogenea ed equa applicazione dei trattamenti economici accessori. 

3.6.4 Assetto istituzionale e organizzativo dell’Azienda

L’assetto istituzionale dell’Azienda è stato completato secondo le previsioni della Legge 

regionale n. 29 del 23.12.2004. L’Atto Aziendale è stato adottato con deliberazione 

del Direttore generale n. 147 del 4.11.2008, d’intesa con il Rettore dell’Università di 

Bologna per le parti riguardanti, in modo specifico, i Dipartimenti ad Attività Integrata 

e le Strutture assistenziali complesse essenziali per la Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

L’Atto aziendale è stato dichiarato conforme alle direttive della Regione Emilia-Romagna, 

con deliberazione di Giunta regionale n. 2158 del 15.12.2008.

Il contenuto dell’Atto Aziendale riflette i valori ed i principi generali di organizzazione 

e di funzionamento del Servizio Sanitario Regionale desunti dalla L.R. 29/2004 e dal 

nuovo Protocollo regionale d’intesa fra Regione e Università approvato in data 14.2.2005 

e le priorità di politica sanitaria indicate dal Piano Sociale e Sanitario. Ha l’obiettivo 

primario di esprimere la “missione” aziendale, esplicitare la “visione” perseguita, nonché 

i principi ed il sistema di valori che devono essere diffusi e condivisi per orientare e 

sostenere le azioni ed i comportamenti dei singoli e dell’organizzazione e le relazioni con 

i gruppi portatori di interessi. Definisce i principi generali di organizzazione e delinea la 

configurazione degli assetti organizzativi e delle articolazioni di governo dell’Azienda. 

Individua il modello organizzativo idoneo a promuovere l’integrazione delle funzioni di 

assistenza, di formazione e di ricerca. L’Atto Aziendale costituisce la cornice di riferimento 

di una serie di regolamenti interni, che definiscono sul piano organizzativo e gestionale 

L’assetto 
istituzionale 
dell’Azienda è 
stato completato 
secondo le previsioni 
della legislazione 
regionale
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le regole di funzionamento e le responsabilità. 

Il Comitato di Indirizzo ha concluso il primo mandato quadriennale il 10 settembre 

2010. Dopo un periodo di proroga, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 16.5.1994, n. 293, è stato 

poi rinnovato, nelle persone degli stessi componenti, con decreto del Presidente della 

Giunta regionale n. 94 del 23.5.2011.

Il Comitato di Indirizzo ha esercitato le proprie funzioni esprimendo i prescritti pareri 

sul Bilancio di esercizio e sul Bilancio di missione, sul Bilancio Economico Preventivo, sul 

Piano Programmatico.

Particolare attenzione è stata rivolta alla situazione finanziaria e patrimoniale, anche con 

riguardo ai programmi di rinnovamento strutturale del Policlinico, e alla situazione degli 

organici del personale professore e ricercatore universitario nelle strutture essenziali per 

le finalità istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il Collegio di Direzione. Anche il Collegio di Direzione al termine del 2010 è stato 

parzialmente rinnovato, in seguito alla nuova nomina dei Direttori e dei Vice Direttori dei 

Dipartimenti ad Attività Integrata.

Nel Collegio di Direzione trovano la loro espressione i Dipartimenti ad Attività Integrata 

direttamente rappresentati al livello di organo dell’Azienda. La presenza dei dipartimenti 

caratterizza, inoltre, il Collegio di Direzione come sede sostanziale di integrazione tra 

l’Ospedale e l’Università per la consistente presenza della componente universitaria al 

vertice della maggioranza dei DAI, anche se l’integrazione non è giunta a più piene 

conseguenze per il permanere della duplicità istituzionale e organizzativa dei dipartimenti 

ad attività integrata e dei dipartimenti universitari. Deve essere infine menzionata 

l’indispensabile funzione di integrazione anche interdipartimentale che risiede nel 

Collegio, che dovrà rafforzarsi ancora di più.

La composizione del Collegio riflette quanto detto. Sono, infatti, membri di diritto il 

Direttore Sanitario che è il presidente dell’organo, il Direttore Amministrativo e, come 

accennato, i Direttori dei sette Dipartimenti ad attività integrata dell’Azienda (tra i quali 

quattro sono professori universitari). Sono poi membri i Vice Direttori dei Dipartimenti 

ad attività integrata (senza diritto di voto, salvo che sostituiscano il rispettivo Direttore), 

il Direttore del Servizio Infermieristico, Tecnico e Riabilitativo, il Responsabile dell’Ufficio 

Ricerca e Innovazione. È stata garantita al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Bologna la facoltà permanente di partecipare alle riunioni del Collegio 

di Direzione.

In sintesi, le funzioni del Collegio di Direzione, secondo l’art 11 dell’Atto Aziendale e 

l’art. 6 del suo attuale regolamento di funzionamento, sono compendiate come segue. 

Il Collegio di Direzione è organo collegiale dell’azienda con compiti di elaborazione e di 

proposta nei confronti del Direttore Generale:

 � per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi;

 � per le attività di formazione e di formazione permanente, di ricerca e di innovazione;

 � per la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori. 

In particolare il Collegio elabora proposte ed esprime pareri al Direttore Generale, che 

non ne fa parte, relativamente all’integrazione e alla coerenza tra l’attività assistenziale 

e l’attività didattica e di ricerca. Il Collegio di Direzione esprime parere su attività 
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3aziendali di carattere strategico che incidono sulla organizzazione dei servizi e possono 

comportare rilevanti effetti sulla qualità dell’assistenza. Il Collegio di Direzione:

 � partecipa all’elaborazione del programma aziendale di formazione permanente, in 

collaborazione con il Collegio delle Professioni sanitarie e con i singoli Dipartimenti ad 

Attività Integrata. Il programma di formazione aziendale viene elaborato e proposto, 

per la sua approvazione, al Direttore Generale;

 � formula proposte in materia di libera professione, inclusa l’individuazione di strumenti 

e di modalità per il monitoraggio dell’attività libero-professionale intramuraria e per 

la valutazione dei tempi di attesa, nel rispetto delle disposizioni regionali di cui all’art. 

8, comma 5, della L.R. n. 29/2004; 

 � interviene nei processi di programmazione e verifica concernenti l’organizzazione 

dell’attività formativa per i medici in formazione specialistica, con le modalità 

individuate nell’accordo locale attuativo dello specifico Protocollo d’intesa sottoscritto 

in materia dalla Regione e dalle Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena e 

Parma;

 � con riferimento alla funzione di ricerca e sviluppo dell’innovazione tecnologica ed 

organizzativa, rappresenta il punto di collegamento e di trasferimento all’interno 

dell’Azienda di innovazioni organizzative e di programmi regionali di formazione, 

orientati sia a coloro che hanno la responsabilità diretta della gestione della tecnologia, 

sia ai loro principali utilizzatori.

Il Collegio di Direzione è l’organo di governo della gestione integrata delle linee di attività 

in tema di governo clinico e propone il Programma aziendale di prevenzione e gestione 

del rischio clinico, che è adottato dal Direttore Generale.

Le sedute del Collegio si svolgono con una cadenza periodica, indicativamente una volta 

al mese (12 sedute nel 2011) e in tutte le occasioni nelle quali il Presidente del Collegio 

ne ravveda la necessità. Gli argomenti di cui il Collegio di Direzione si occupa riguardano 

i seguenti argomenti, in ordine decrescente di prevalenza.

Innovazioni organizzative e sviluppo dei servizi. Nel 2011 esse hanno riguardato 

particolarmente: l’istituzione della struttura complessa di Medicina legale in staff alla 

Direzione sanitaria; le decisioni circa l’attivazione del programma di reumatologia di 

area metropolitana; l’istituzione della Struttura Semplice Dipartimentale “Audiologia e 

otologia”; la riorganizzazione delle strutture dell’area gastroenterologica; l’attivazione 

delle funzioni di “bed management”; il progetto di riorganizzazione del Polo Chirurgico 

e dell’Emergenza e del Polo Cardiologico, Cardochirurgico e dei Trapianti; l’assetto 

organizzativo dei punti informativi aziendali; l’avvio del progetto “Consulenza 

informatizzata”; l’assetto e la direzione del Centro logistico; la partecipazione all’iniziativa 

seminariale all’eremo di Ronzano, volta a contribuire al Piano Strategico Metropolitano di 

Bologna; la realizzazione del progetto di unificazione di servizi amministrativi in ambito 

metropolitano con l’istituzione del “Servizio acquisti metropolitano” (con sede presso 

l’Ausl) e del “Settore previdenza metropolitano” (con sede presso lo IOR); l’avvio del 

processo di riorganizzazione dei servizi trasversali/di supporto con soppressione, in 

prima istanza, della Direzione Medica Ospedaliera - Area “Organizzazione e gestione”; 

l’estensione della modalità organizzativa “programma” dal livello aziendale al livello 
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dipartimentale.

Individuazione delle priorità e monitoraggio in merito a Governo Clinico e 

Gestione del Rischio. In particolare si è trattato dei principali percorsi diagnostico 

- terapeutici assistenziali, di linee guida e raccomandazioni, del piano aziendale per 

gestione del rischio clinico e della sicurezza, dell’introduzione di nuove tecnologie, 

dell’uso appropriato di farmaci e dispositivi. Si è trattato anche del problema emergente 

riguardante la prevenzione e controllo delle infezioni sostenute da enterobatteri 

produttori di carbapenemasi.

Sviluppo professionale, con riguardo al profilo dei direttori di strutture complesse, ai 

criteri per le attribuzioni di incarichi dirigenziali, alla valutazione degli incarichi, al sistema 

premiante, anche a livello dipartimentale, all’integrazione assistenziale di professori e 

ricercatori.

Gestione. In questo argomento sono compresi l’Accordo di collaborazione con le Aziende 

della provincia (committenza), la programmazione  ed il monitoraggio del budget, le 

modalità organizzative per l’attività libero professionale ed il relativo bilancio. Si è curata 

l’adozione del repertorio aziendale dei dispositivi medici.

Formazione, comprendente il Piano aziendale per la formazione e l’organizzazione 

dell’attività formativa per i medici in formazione specialistica.

Ricerca, comprendente i temi relativi ai Bandi di ricerca del Ministero della Salute (AIFA, 

Ricerca finalizzata, Giovani Ricercatori), ai Programmi di Ricerca finanziati dalla RER, al 

Programma di Ricerca Regione - Università alle Sperimentazioni cliniche, all’Osservatorio 

Regionale per l’Innovazione. Il Collegio si è dedicato con particolare intensità, dedicandovi 

spazio in molte riunioni, al Programma di Ricerca Regione - Università 2010 - 2012.

I Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI). Il 2010 ha rappresentato il primo 

momento di verifica della nuova organizzazione dipartimentale. Trascorso, infatti, un 

triennio dall’istituzione, è stato fatto un primo bilancio dei DAI e si è provveduto, d’intesa 

con il Rettore, alla nomina dei nuovi Direttori (quattro universitari e tre ospedalieri) i 

quali hanno individuato i vice-Direttori (quattro ospedalieri e tre universitari). Nel 2011 

si sono svolte le elezioni della componente elettiva dei Comitati di Dipartimento. Le 

elezioni, che si sono svolte nel mese settembre, hanno fatto registrare una discreta 

partecipazione e hanno portato al rinnovamento della componente elettiva per il triennio 

successivo.

In seguito ad un processo di riorganizzazione dell’assetto dipartimentale aziendale, fin 

dal 2006 erano state rivedute le aggregazioni delle strutture ispirandosi a criteri di 

complementarietà delle diverse discipline, con l’intento di assicurare la coerenza delle 

aggregazioni medesime con i percorsi diagnostici e terapeutici degli assistiti. Tali scelte 

avevano determinato anche la contemporanea riduzione del numero dei Dipartimenti (da 

14 a 7). La fase successiva che ha visto la conferma delle aggregazioni dipartimentali già 

definite col riassetto dei dipartimenti assistenziali, si è conclusa nel corso del 2007 con 

l’istituzione e l’effettiva attivazione dei DAI d’intesa con l’Università, che ne ha condiviso 

l’assetto, l’organizzazione e la disciplina di funzionamento (Delibera del Direttore 

Generale n. 79 del 7/6/2007 e Decreto Rettorale 751/27311 del 6.6.2007). 

I Dipartimenti ad Attività Integrata sono divenuti pienamente operativi con l’insediamento 
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3dei Comitati Direttivi (deliberazione n. 143 del 22.10.2007). 

In relazione con l’attivazione dei DAI, l’Università di Bologna, secondo gli impegni 

assunti nella condivisione del nuovo assetto, aveva poi realizzato una ristrutturazione dei 

propri dipartimenti presenti nell’area clinica, dei quali ha inteso conservare l’autonomia 

istituzionale ed organizzativa. Con Decreto Rettorale n. 243/7676 del  13.2.2008, sono 

stati attivati sette nuovi dipartimenti universitari, allo scopo di favorire l’integrazione tra 

le due organizzazioni. Si è così realizzata la tendenziale, anche se non piena, coincidenza 

ed una maggiore integrazione funzionale delle aree dei Dipartimenti universitari e dei 

Dipartimenti ad attività integrata, a parte un ottavo Dipartimento universitario che non 

ha aderito alle scelte fatte, preferendo conservare un tipo di aggregazione di impronta 

differente.

Tabella 3.31 Quadro di corrispondenza tra i Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) e i 
Dipartimenti Universitari (DU)

Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI) Dipartimenti Universitari (DU)

Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare Dipartimento Cardiovascolare

Dipartimento Chirurgie Specialistiche e 
Anestesiologia

Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
Specialistiche e Anestesiologiche

Dipartimento Ematologia, Oncologia e 
Medicina di Laboratorio

Dipartimento di Ematologia e Scienze 
Oncologiche “L. e A. Seragnoli”

Dipartimento Emergenza/Urgenza, Chirurgia 
Generale e dei Trapianti

Dipartimento di Chirurgia Generale e dei 
Trapianti d’Organo

Dipartimento Malattie Apparato Digerente e 
Medicina Interna Dipartimento di Medicina Clinica

Dipartimento Medicina Interna, 
dell’Invecchiamento e Malattie Nefrologiche

Dipartimento di Medicina Interna, 
dell’Invecchiamento e Malattie 

Nefrologiche

Dipartimento Salute della Donna, del Bambino 
e dell’Adolescente

Dipartimento di Scienze Ginecologiche, 
Ostetriche e Pediatriche

Dipartimento Clinico di Scienze 
Radiologiche e Istocitopatologiche

Fonte: Aosp Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi

A fini di integrazione, nel regolamento di funzionamento dei DAI si è previsto un 

coordinamento dei processi decisionali di competenza dei DAI e dei DU nel rispetto delle 

rispettive competenze, in materia di:

 � piani annuali e pluriennali di reclutamento di personale;

 � piani annuali e pluriennali delle ricerche;

 � piani annuali e pluriennali delle attività formative;

 � piani annuali e pluriennali di investimento edilizio e tecnologico.

Questo quadro, fermo restando l’obiettivo dell’integrazione, è destinato a mutare 
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notevolmente in dipendenza dalle linee che in futuro prenderà l’assetto dei dipartimenti 

universitari. Secondo lo Statuto dell’Ateneo approvato di recente è prevista una notevole 

riduzione del numero dei dipartimenti stessi e l’istituzione delle scuole al posto delle 

facoltà, come strutture organizzative di coordinamento dell’attività di formazione e di 

raccordo tra i dipartimenti.

3.6.5 Altre strutture assistenziali essenziali per l’attività didattica

In quest’ultima parte sono riepilogati i rapporti fra l’Università e altre strutture, 

pubbliche o private, per far fronte a specifiche esigenze, ai sensi dell’articolo 14, 

comma 4, del vigente protocollo d’intesa Regione - Università.

Bisogna premettere che per soddisfare le esigenze dell’attività formativa e scientifica 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia, l’Università di Bologna fa ricorso ad un’area 

assistenziale più ampia di quella offerta dal Policlinico, che pure è il principale riferimento. 

Sia l’Istituto Ortopedico Rizzoli sia l’Azienda Usl di Bologna svolgono in questo senso 

un ruolo importante. L’Università, inoltre, si articola in una struttura “Multicampus” 

per permettere la diffusione dell’offerta formativa e l’attivazione di una stabile 

attività di ricerca sul territorio. A tale scopo sono stati costituiti i Poli di Cesena, Forlì, 

Ravenna e Rimini, dotati di particolari forme di autonomia.

A livello normativo, la legge regionale 23.12.2004, n. 29 e l’art. 14 del Protocollo d’intesa 

Regione - Università stabiliscono che la programmazione sanitaria regionale individua 

eventuali ulteriori sedi, rispetto all’Azienda Ospedaliero - Universitaria di riferimento, 

nelle quali si realizza la collaborazione tra Regione e Università.

L’Università, previo accordo con la Regione, ha stipulato varie convenzioni per 

assicurarsi la disponibilità di specifiche strutture sanitarie pubbliche e, in taluni casi, 

private accreditate, valutate essenziali per l’attività didattica, non presenti all’interno 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico S. Orsola - Malpighi o ad integrazione 

di quelle presenti nel Policlinico.

Di seguito è riportato l’elenco dei rapporti dell’Università, regolati da appositi accordi o 

convenzioni, con altre strutture sanitarie pubbliche e private:

 � Convenzioni attuative Università - Azienda Usl  di Bologna (Convenzione Attuativa 

Università degli Studi di Bologna - ex Usl 29, Convenzione Attuativa Università degli 

Studi di Bologna - ex Usl 27 per la gestione ai fini assistenziali dell’Istituto di Psichiatria 

“P. Ottonello”  e Protocollo d’intesa per lo svolgimento delle attività assistenziali della 

Clinica Neurologica);

 � Accordo Attuativo tra l'Università degli Studi di Bologna e l'Istituto di Ricovero e Cura 

a Carattere Scientifico di diritto pubblico "Istituti Ortopedici Rizzoli" di Bologna;

 � Accordo Attuativo Università di Bologna - Azienda Usl di Rimini per l’Unità Operativa di 

Fisiopatologia della Riproduzione, in applicazione del Titolo I, Punto 2.3 del Protocollo 

d’intesa Regione - Università emiliane sottoscritto il 18.3.1998;

 � Accordo Attuativo tra l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e l’Azienda Usl 

di Imola per le esigenze della Facoltà di Medicina e Chirurgia e per lo svolgimento 
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3dell’attività assistenziale del prof. Caletti e del dott. Fusaroli;

 � Accordo tra l’Università di Bologna e la Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. 

per le esigenze della Facoltà di Medicina e Chirurgia e per l’attività assistenziale del 

dott. Gabriele Bazzocchi;

 � Accordo attuativo Università di Bologna - Azienda Usl di Cesena per il programma 

“Progettazione, formazione e ricerca per l’integrazione del programma delle 

neuroscienze e del Dipartimento di salute mentale al fine di promuovere la salute 

mentale” in applicazione del titolo I, punto 2.3 del protocollo d’intesa Regione - 

Università emiliane sottoscritto il 18.3.1998;

 � Accordo tra l’Università degli Studi di Bologna, il Gruppo Villa Maria e le case di cura 

private accreditate Villa Maria Cecilia S.p.A. e San Pier Damiano S.p.A. per l’Unità 

Operativa di Chirurgia Toracica;

 � Accordo tra Università degli Studi di Bologna e l’Azienda Usl di Imola per le esigenze 

della Facoltà di Medicine e Chirurgia e per l’attività assistenziale del prof. Francesco 

Taroni.
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Competenze del personale 
ed efficienza dell’organizzazione 4

In questo capitolo sono prese in esame condizioni di lavoro 

e competenze del personale ed efficienza dell’organizzazione. 

Alla “carta d’identità” del personale dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Bologna sono anteposti alcuni dati relativi al personale 

delle tre aziende sanitarie pubbliche dell’area metropolitana per 

dar conto, in maniera integrata, delle caratteristiche complessive. 

Con specifico riferimento al Policlinico, esso conta più di 5600 

dipendenti, suddivisi in molteplici categorie professionali, che 

prestano la propria attività a vario titolo. Nel 2011 è diminuito il 

personale dipendente - che si assesta sui numeri del 2009 - mentre 

si registra, nel triennio, una più evidente riduzione del personale 

universitario convenzionato e dei cosiddetti “contratti atipici”. L’analisi 

dell’anagrafica mostra, a conferma degli anni precedenti, che il 

personale è prevalentemente di sesso femminile ed ha un’età 

compresa tra 35 e 54 anni. È, successivamente, illustrato il sistema 

di conferimento di incarichi e funzioni al personale, sviluppato per 

incentivare l’attribuzione di ambiti di autonomia e responsabilità e lo 

sviluppo delle competenze professionali. In quest’ottica, il Nucleo di 

Valutazione verifica annualmente i risultati ai fini dell’attribuzione di 

retribuzione di risultato e produttività collettiva. Il documento illustra 

anche la “produzione aziendale” di eventi formativi. Infine, l’Azienda 

promuove - in un contesto di relazioni col personale improntate alla 

massima disponibilità e mediate, in via principale, dal confronto con 

le rappresentanze dei lavoratori - azioni volte al mantenimento ed 

allo sviluppo del benessere psico-fisico dei dipendenti, incentivando 

iniziative volte alla prevenzione del disagio lavorativo, sostenendo il 

miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente di lavoro.
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4.1. La carta d’identità del personale

Alla “carta d’identità” del personale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna 

anteponiamo, anche quest’anno, alcuni dati relativi al personale dipendente e universitario 

delle tre aziende sanitarie pubbliche dell’area metropolitana di Bologna.

4.1.1 Il personale dipendente metropolitano

In questo paragrafo, dedicato alle caratteristiche del personale dipendente metropolitano, 

sono analizzate  - per ciascuna azienda - la suddivisione in categorie professionali e la 

distribuzione percentuale e per genere. Il personale dipendente delle tre aziende al 31 

dicembre 2011, ammonta complessivamente a quasi 15.000 unità.

Tabella 4.1 Personale dipendente delle tre Aziende sanitarie di Bologna suddiviso per categorie 
professionali al 31 dicembre 2011.

Categoria professionale Dipendenti AOU Dipendenti AUSL Dipendenti IOR
Totale dipendenti 

metropolitani

Dirigenti medici e veterinari 648 1.399 154 2.201

Dirigenti sanitari 86 193 44 323

Dirigenti PTA 41 80 27 148

Personale infermieristico 2.236 3.444 413 6.093

Personale tecnico sanitario 347 438 71 856

Personale della prevenzione 19 158 1 178

Personale della 
riabilitazione 87 385 38 510

Assistenti sociali 8 88 2 98

Personale tecnico 599 553 138 1.290

O.T.A. 63 44 1 108

O.S.S. 536 760 77 1.373

Ausiliari specializzati 9 12 51 72

Personale amministrativo 360 864 171 1.395

Qualif.atipiche ruolo 
professionale 0 1 0 1

Totale 2011 5.039 8.419 1.188 14.646

Fonte: Aosp di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi, Azienda Usl di Bologna,                       
Istituto Ortopedico Rizzoli
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In termini percentuali, come si evince dal grafico 4.1, il 57,5% del personale è dipendente 

dall’Azienda USL di Bologna, il 34,5% dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna 

e l’8% dall’Istituto Ortopedico Rizzoli.

Grafico 4.1 Distribuzione percentuale del personale dipendente delle tre Aziende sanitarie di 
Bologna al 31 dicembre 2011.

	  

Fonte: Aosp di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi, Azienda Usl di Bologna,                       
Istituto Ortopedico Rizzoli

La distribuzione percentuale per categoria professionale evidenzia che oltre il 40% del 

personale dipendente è costituito dal  “personale infermieristico”. A seguire il personale 

della dirigenza medica e veterinaria, che rappresenta il 15% dei dipendenti dell’area 

metropolitana.
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Grafico 4.2 Distribuzione percentuale per categoria professionale del personale dipendente delle 
tre Aziende sanitarie di Bologna al 31 dicembre 2011.

	  

Fonte: Aosp di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi, Azienda Usl di Bologna,                    
Istituto Ortopedico Rizzoli

Infine, la distribuzione per genere mostra una forte prevalenza del personale femminile 

su quello maschile in tutte e le tre aziende. Il dato conferma la tendenza, già evidenziata 

nei Bilanci di Missione degli anni precedenti, che le professioni “di aiuto alla persona” 

sono ancora prerogativa femminile. Le uniche eccezioni sono rappresentate dal personale 

dirigente medico e veterinario e dal personale della prevenzione che sono in prevalenza 

maschili.
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Il personale 
universitario delle 
tre Aziende sanitarie 
pubbliche dell’area 
metropolitana 
di Bologna, 
appartenente 
prevalentemente alla 
Dirigenza Medica e 
Veterinaria, conta 
complessivamente 
poco più di 500 unità

Grafico 4.3 Distribuzione per genere del personale dipendente delle tre Aziende sanitarie                     
di Bologna al 31 dicembre 2011

	   Fonte: Aosp di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi, Azienda Usl di Bologna,                      
Istituto Ortopedico Rizzoli

4.1.2 Il personale universitario metropolitano

Il personale universitario metropolitano, rappresentato nella tabella 4.2, è in sensibile 

calo rispetto agli anni precedenti e conta complessivamente circa 500 unità. La 

concentrazione maggiore si rileva nell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, 

come si evince dal grafico 4.4, ed appartiene, per oltre il 55%, alla Dirigenza Medica e 

Veterinaria.

Tabella 4.2 Personale universitario convenzionato delle tre Aziende sanitarie di Bologna suddiviso 
per categorie professionali al 31 dicembre 2011

Categoria Professionale dipendenti  
AOU

dipendenti 
AUSL

dipendenti  
IOR

Totale 
dipendenti 

metropolitani

Dirigenti medici e veterinari 218 32 15 265

Dirigenti sanitari 16 3 1 20

Dirigenti PTA 2 0 0 2

Personale infermieristico 15 29 0 44

Personale tecnico sanitario 24 17 0 41
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Personale della prevenzione 0 0 0 0

Personale della riabilitazione 1 0 0 1

Assistenti sociali 0 0 0 0

Personale tecnico 12 11 0 23

O.T.A. 0 0 0 0

O.S.S. 0 0 0 0

Ausiliari specializzati 0 0 0 0

Personale amministrativo 67 14 4 85

Qualif.atipiche ruolo professionale 0 0 0 0

Totale 2011 355 106 20 481

Fonte: Aosp di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi, Azienda Usl di Bologna,                
Istituto Ortopedico Rizzoli

Grafico 4.4 Distribuzione percentuale del personale universitario delle tre Aziende                
sanitarie di Bologna al 31 dicembre 2011

	  

  
Fonte: Aosp di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi, Azienda Usl di Bologna,                        

Istituto Ortopedico Rizzoli

La distribuzione per genere mostra una prevalenza del personale maschile nell’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria e nell’Istituto Ortopedico Rizzoli, e una prevalenza femminile 

nell’Azienda Usl di Bologna. Il dato è interessante in quanto mostra una prevalenza 
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di personale universitario maschile nelle due aziende dove il personale della dirigenza 

medica e veterinaria è in percentuale superiore al restante personale universitario: è 

confermata la tendenza che vede una maggioranza di uomini tra il personale dirigente 

medico e veterinario e una maggioranza di donne tra il personale del comparto.

Grafico 4.5 Distribuzione per genere del personale universitario delle tre Aziende sanitarie di 
Bologna al 31 dicembre 2011

	  

Fonte: Aosp di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi, Azienda Usl di Bologna, 
Istituto Ortopedico Rizzoli

4.1.3 Il personale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

In questo paragrafo, dedicato alle caratteristiche del personale dell’Azienda Ospedaliero 

- Universitaria di Bologna, sono analizzati nel dettaglio il tipo di rapporto contrattuale, 

la suddivisione in categorie professionali, il genere, l’età anagrafica, ecc., per fornire un 

quadro completo delle persone che lavorano in Azienda.

Il personale presente all’interno dell’Azienda in data 31 dicembre 2011, secondo 

i dati forniti dal sistema informativo aziendale, ammonta ad oltre 5.600 unità, 

complessivamente in diminuzione nel triennio di riferimento.

Nella tabella 4.3 é rappresentato il personale che lavora in Azienda diviso per tipologia 

contrattuale. Si osserva una diminuzione del personale che lavora in Azienda 

nel corso del 2011 con una diminuzione, rispetto all’anno precedente, di 156 unità. 

Occorre evidenziare come il riferimento al numero di unità del personale al 31 dicembre 

non evidenzi la dinamica del livello occupazionale durante l’anno; infatti se si prende 

in considerazione la media del numero di personale presente a vario titolo nel corso 

dell’anno, rispetto al 2010, è in diminuzione sostanzialmente per il personale con 

rapporto di lavoro “atipico” e per il personale universitario, mentre è in lieve aumento il 

personale con rapporto di lavoro dipendente.
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Per quanto riguarda le tipologie contrattuali è evidente che la maggior parte del personale 

è dipendente dal Servizio Sanitario Regionale, mentre a seguire troviamo il personale 

dipendente dall’Università. 

Nel corso del 2011 si rileva un decremento di 44 unità del personale indicato alla 

voce “altro personale”: nel corso dell’anno preso a riferimento, infatti, è stata portata 

definitivamente a termine l’applicazione dei Protocolli d’intesa in materia di stabilizzazione 

del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative e dei corrispondenti piani 

triennali definiti, nel 2008, con gli organismi sindacali aventi titolo delle tre aree di 

contrattazione collettiva, ed è stata completata la stabilizzazione in rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato delle posizioni già ricoperte da personale precario occupato su 

attività istituzionali e continuative.

Si evidenzia inoltre che, al termine di tale processo, il personale con contratto cosiddetto 

“atipico” è in prevalenza finanziato con risorse esterne, per lo svolgimento di progetti di 

ricerca di particolare rilievo.

Tabella 4.3 Personale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico                 
S.Orsola-Malpighi al 31.12.2011  articolato per tipologia di contratto (Anni 2009-2010-2011)

Tipologia contrattuale
Totale 

personale
2009

Totale 
personale

2010

Totale 
personale

2011

Servizio Sanitario 
Regionale 5.026 5.132 5.039

Universitario 393 371 355

Convenzionato 3 3 0

altro personale 361 316 272

di cui: Borsisti 15 11 9

Contratti libero 
professionali 223 213 206

Co.co.co. 123 92 57

Totale 5.783 5.822 5.666

Fonte: Aosp di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi

Più nel dettaglio, le Tabelle 4.4 e 4.5 distinguono il personale dipendente dal Servizio 

Sanitario Regionale e dall’Università, per categoria professionale, tipologia di 

rapporto di lavoro e genere. 

Come nel 2010, si è ritenuto opportuno utilizzare il raggruppamento dei profili professionali 

previsto dalla rilevazione LEA regionale, per consentire un confronto immediato con 

le altre aziende sanitarie delle Regione Emilia-Romagna e, in particolare, con quelle 

dell’area metropolitana di Bologna (Azienda Usl e Istituto Ortopedico Rizzoli). 
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Dalle tabelle riportate di seguito si desume una forte prevalenza del personale a tempo 

indeterminato su quello a tempo determinato: il 99% del personale dipendente dal 

Servizio Sanitario Regionale ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, per 

quanto attiene il personale universitario, la percentuale sale al 100%.

Come per gli anni precedenti si rileva che il personale delle professioni amministrative, 

sanitarie e tecniche del comparto dipendente dal Servizio Sanitario Regionale ha una 

consistenza numerica molto più elevata rispetto alla stessa tipologia di personale 

universitario. L’incidenza è infatti del 97% sul totale del personale del comparto che 

presta la propria attività. Il personale universitario è concentrato, invece, principalmente 

nella dirigenza medica (i medici universitari incidono il 25% sulla totalità dei professionisti 

medici operanti in Azienda).

Nell’ultimo anno si è registrata una sensibile riduzione di quasi tutte le categorie 

di personale, in particolare il personale dell’area tecnico - amministrativa. 
         

Tabella 4.4 Personale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico                
S.Orsola - Malpighi, dipendente dal Servizio Sanitario Regionale, articolato per categoria 

professionale, rapporto di lavoro e genere al 31.12.2011.

Categoria 
professionale

Tempo Indeterminato Tempo Determinato Totale Dipendenti del SSR

Masc. Fem. Totale Masc. Fem. Totale Masc. Fem. Totale % su 
Totale

Dirigenti 
medici e 
veterinari

348 287 635 2 11 13 350 298 648 12,86

Dirigenti 
sanitari 22 64 86 0 0 0 22 64 86 1,71

Dirigenti PTA 11 25 36 5 0 5 16 25 41 0,81

Personale 
infermieristico 594 1.628 2.222 3 11 14 597 1.639 2.236 44,37

Personale 
tecnico 

sanitario
99 244 343 2 2 4 101 246 347 6,89

Personale della 
prevenzione 13 6 19 0 0 0 13 6 19 0,38

Personale della 
riabilitazione 19 68 87 0 0 0 19 68 87 1,73

Assistenti 
sociali 0 8 8 0 0 0 0 8 8 0,16

Personale 
tecnico 242 354 596 0 3 3 242 357 599 11,89

O.T.A 8 55 63 0 0 0 8 55 63 1,25

O.S.S. 161 375 536 0 0 0 161 375 536 10,64

Ausiliari 
specializzati 2 7 9 0 0 0 2 7 9 0,18
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Personale 
amministrativo 42 312 354 2 4 6 44 316 360 7,14

Totale 2011 1.561 3.433 4.994 14 31 45 1.575 3.464 5.039 100

Totale 2010 5.082 50 5.132

Totale 2009 4.985 41 5.026

Fonte: Aosp di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi

Tabella 4.5 Personale universitario convenzionato dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi articolato per categoria professionale, rapporto di lavoro e 

genere al 31.12.2011

Categoria 

professionale

Totale personale universitario*

Maschi Femmine Totale % su Totale

Dirigenti medici e veterinari 165 53 218 61,41

Dirigenti sanitari 4 12 16 4,51

Dirigenti PTA 1 1 2 0,56

Personale infermieristico 0 15 15 4,23

Personale tecnico sanitario 8 16 24 6,76

Personale della prevenzione 0 0 0

Personale della riabilitazione 1 0 1 0,28

Assistenti sociali 0 0 0

Personale tecnico 6 6 12 3,38

O.T.A. 0 0 0

O.S.S. 0 0 0

Ausiliari specializzati 0 0 0

Personale amministrativo 9 58 67 18,87

Totale 2011 194 161 355 100

Totale 2010 371

Totale 2009 393

* Al 31.12.2011 tutto il personale dipendente dall’Università che lavora in Azienda ha un 
rapporto di avoro a tempo indeterminato.

Fonte: Aosp di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi
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Nell’anno 2011 viene confermata la netta prevalenza di personale di sesso 

femminile (quasi il 70% del totale) su quello maschile.

I grafici 4.6 e 4.7 mostrano la distribuzione per genere tra le categorie del personale 

dipendente dal Servizio Sanitario Regionale e dall’Università. Come da tendenza già 

rilevata negli anni precedenti, nonostante sia netta la maggioranza di donne sul totale 

del personale, la dirigenza medica è, al contrario, composta prevalentemente da uomini 

(54% maschi contro 46% femmine per il personale dipendente dal Servizio Sanitario 

Regionale, in diminuzione rispetto agli anni precedenti).

Grafico 4.6 Distribuzione per genere in termini percentuali tra le categorie del personale dipendente 
dal Servizio Sanitario Regionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Orsola-Malpighi

	  

Fonte: Aosp di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi

Questo aspetto, come già evidenziato negli anni precedenti, è ancora più evidente nel 

personale universitario dove la percentuale di uomini della dirigenza medica nell’anno 

2011 è pari al 76% sul totale dei medici universitari.

L’analisi 
dell’anagrafica mostra 
che il personale è 
prevalentemente 
di sesso femminile 
ed ha un’età media 
compresa tra i 35 e i 
54 anni
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Grafico 4.7 Distribuzione per genere in termini percentuali tra le categorie del 
personale dipendente dall’Università

	  

Fonte: Aosp di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi

Continuando ad osservare le caratteristiche del personale dipendente dal Servizio 

Sanitario Regionale, nel grafico 4.8 viene rappresentata la distribuzione del part - 

time per genere e per categoria.

Grafico 4.8 Distribuzione per genere in termini percentuali tra le categorie del personale 
dell’Azienda, per categorie, e, rispetto a queste, sui rapporti a tempo parziale

	  
Fonte: Aosp di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi
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Su un totale del ricorso al part - time di circa il 7% del personale complessivo, dal grafico 

si evince che la scelta dell’orario ridotto è una scelta prevalentemente femminile e, in 

particolare, del personale dell’area del comparto. 

Per quanto riguarda l’età del personale, circa il 65% del personale dell’Azienda ricade 

nelle fasce di età comprese tra i 35 e i 54 anni, come si evince dal grafico sotto riportato.

Grafico 4.9 Percentuale di distribuzione del personale dell’Azienda per classi di età	  

          Fonte: Aosp di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi

Nel 2011 la classe “under 35” è diminuita di 90 unità rispetto all’anno precedente, ma in 

particolare è significativa la diminuzione, in questa classe, del personale infermieristico 

e degli OSS, che invece aumentano nelle fasce fino a 64 anni (tabella 4.6), segno questo 

di una lieve diminuzione della mobilità in uscita di queste categorie di personale. Il 

personale appartenente alla classe di età 55-64 è costantemente in aumento rispetto 

agli anni precedenti, così come nell’area medica è leggermente in aumento rispetto al 

2010 quello appartenente all’ultima fascia (gli “over 65”). 

Tabella 4.6 Distribuzione per classi di età delle categorie del personale dell’Azienda

Categoria personale 
dipendente

Classi di età in anni Totale
Dipendenti<35 35-44 45-54 55-64 >=65

Dirigenti medici e veterinari 20 178 251 195 4 648

Dirigenti sanitari 5 12 35 34 0 86

Dirigenti PTA 0 11 12 18 0 41

Personale infermieristico 737 772 592 135 0 2.236

Personale tecnico sanitario 114 115 75 43 0 347

9 
segue
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Personale della prevenzione 0 8 5 6 0 19

Personale della riabilitazione 11 25 31 20 0 87

Assistenti sociali 0 5 3 0 0 8

Personale tecnico 12 134 320 133 0 599

O.T.A. 1 13 33 16 0 63

O.S.S. 99 200 186 51 0 536

Ausiliari specializzati 0 2 4 3 0 9

Personale amministrativo 25 67 196 72 0 360

Totale 2011 1.024 1.542 1.743 726 4 5.039

Fonte: Aosp di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi

Un’ulteriore caratteristica del personale, la cittadinanza, mostra che l’Azienda richiama 

anche personale straniero, anche se nell’ultimo anno tale fenomeno ha subito un 

calo rispetto alla graduale crescita che invece era stata registrata nel corso dell’ultimo 

triennio (tabella 4.7).

Tabella 4.7 Totale personale straniero al 31.12 (Anni 2009-2010-2011)

Anno Personale straniero

2009 17

2010 31

2011 21

Fonte: Aosp di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi

Per quanto riguarda, invece, la distribuzione del personale occupato nell’ambito di 

categorie protette, si ha la seguente rappresentazione, che denota, per l’anno 2011, 

un andamento lievemente in diminuzione rispetto all’anno precedente.



197

4Condizioni di lavoro

La mobilità 
interaziendale 
registra per l’anno 
2011 un saldo a 
favore del personale 
cessato
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Tabella 4.8 Personale occupato appartenente a categorie protette (Anni 2009-2010-2011)

Anno Personale categorie 
protette

2009 112

2010 119

2011 104

Fonte: Aosp di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi (dati Prospetto Informativo del personale in 
servizio ai sensi della L. 68 del 12.3.99 D.M. 22 novembre 99)

Per quanto attiene alla mobilità nel personale dipendente nel corso dell’anno 2011, la 

situazione al 31.12.2011 è sinteticamente analizzata nella Tabella 4.9.

Tabella 4.9 Totale personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale che si è dimesso e che 
è stato assunto nel corso dell’anno 2011 (suddiviso per: pensionamenti, mobilità da e verso altre 

aziende del Servizio Sanitario Nazionale, altri motivi)

Causale Personale cessato Personale assunto

Pensionamenti 64

Mobilità Servizio 
Sanitario Nazionale 115 19

Altri motivi 189 186

Totale 2011 288 205

Fonte: Aosp di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi

I dati per l’anno 2011 registrano un numero di “personale cessato” maggiore rispetto 

al “personale assunto”. Nel corso del 2011, infatti, come evidenziato nella tabella 4.3, il 

personale dipendente è diminuito.

4.2. Gestione del rischio e sicurezza

In questa parte del documento l’Azienda descrive le principali attività finalizzate alla 

gestione del rischio e della sicurezza.

Per quanto riguarda le condizioni di rischio degli operatori, un’attenzione particolare, 

come esplicitato in seguito, è riservata al monitoraggio e alla illustrazione delle dinamiche 

connesse con i fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, di burn-out e di 

stress sul lavoro.

Sono prese in 
esame le iniziative 
dell’Azienda per 
la tutela delle 
condizioni di lavoro 
degli operatori e i 
principali risultati 
raggiunti
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Entrando nello specifico, la gestione ed il controllo dei rischi derivanti dalle attività 

lavorative (infortuni, rischio biologico, rischio chimico, movimentazione manuale 

dei pazienti e carichi, ecc.) sono funzioni svolte, sulla base del D.Lgs. 81/2008, dal 

Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (SPPA) e dalla Medicina del Lavoro (MdL). 

A supporto dei Servizi direttamente coinvolti, è stato istituito il Gruppo aziendale per la 

Sicurezza, costituito dalle Direzioni e Uffici di staff maggiormente coinvolti nel processo 

di valutazione e prevenzione dei rischi dei lavoratori: Direzione Medica Ospedaliera Area 

Igiene, Prevenzione e Protezione, Coordinamento Attività Tecniche Integrate, Servizio 

Prevenzione e Protezione Aziendale, Medicina Legale, Direzione di Fisica Sanitaria, 

Direzione del Servizio Infermieristico, Tecnico e Riabilitativo, Unità Operativa di Medicina 

del Lavoro, Direzione Tecnologie Biomediche, Governo Clinico, Qualità e Formazione.

Il Gruppo Sicurezza effettua incontri mensili a cui partecipano i Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Al gruppo, coordinato dalla Direzione Medica 

Ospedaliera, è affidato il compito di aggiornare ed illustrare ai RLS gli interventi in corso 

che l’Azienda attua nel campo della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 

sul luogo di lavoro. Compito del Gruppo è anche quello di raccogliere proposte di 

miglioramento avanzate dai RLS.

Per la realizzazione delle funzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro previste dal 

D.Lgs. 81/2008, e successive modificazioni, il Direttore Generale ha nominato (ai sensi 

dell’art. 16) due delegati, un Dirigente Medico per le attività sanitarie ed un Dirigente 

Tecnico per le attività non sanitarie. I programmi di valutazione e controllo del rischio 

(lavorativo e non) legati all’esposizione alle radiazioni ionizzanti ed alle radiazioni non 

ionizzanti, sono posti in capo agli Esperti Qualificati della Direzione Fisica Sanitaria ed ai 

Medici Autorizzati della Medicina del Lavoro (D.Lgs. 230/95 e successive modificazioni).

L’uso sicuro ed efficiente di attrezzature ed impianti sono in capo, per le proprie 

competenze, alle Direzioni di Fisica Sanitaria, Tecnologie Biomediche e Coordinamento 

Attività Tecniche Integrate, mentre gli aspetti legati all’igiene dei luoghi di lavoro e 

ambientale, compreso la gestione dei rifiuti, rientrano fra le attività dell’Area Igiene, 

Prevenzione e Protezione.

Sono di seguito riportati i risultati più significativi raggiunti nel corso del 2011. In 

particolare si è proceduto:

 � alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi per esposizione a 

movimentazione manuale dei pazienti. La valutazione ha interessato 104 U.O. di cui 60 

U.O. assistenziali, 22 U.O. ambulatoriali, 10 U.O. chirurgiche e 12 U.O. radiologiche; 

tale valutazione ha preso in considerazione anche la verifica dell'impatto, sulla 

movimentazione, della formazione e dell'implementazione degli ausili manuali;

 � alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi sullo stress lavoro 

correlato secondo le modalità previste dalle linee guida dell'INAIL; tale valutazione è 

stata riprogrammata per il 2012 per ulteriori approfondimenti;

Gestione del rischio e sicurezza Condizioni di lavoro
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 � alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi sull'esposizione a gas 

anestetici e aldeide formica. La valutazione ha interessato tutti i blocchi operatori e 

i laboratori coinvolti nell'utilizzo di tali sostanze; tale attività è stata riprogrammata, 

con l'integrazione sull'esposizione ad antineoplastici, anche per il 2012;

 � alla predisposizione dei documenti di valutazione dei rischi per il Servizio di 

Ristorazione, per il Servizio di Portineria e attività associate, per Malattie Infettive 

(padiglione 6), per gli Ambulatori di Cardiologia (padiglioni 14, 21, 25), per il Polo 

Chirurgico e dell'Emergenza (padiglione 5H);

 � all'applicazione completa del documenti fac-simile di DUVRI (documento unico della 

valutazione dei rischi interferenti), utilizzati e sperimentati negli anni precedenti 

(fac-simili di DUVRI per le attività di manutenzione ordinaria, manutenzione 

apparecchiature radiologiche e attività non rientranti nelle precedenti);

 � alla formazione sulla manipolazione di farmaci antiblastici, secondo le linee guida 

ministeriali, di circa 220 operatori. I corsi sono stati riprogrammati anche per il 2012;

 � alla formazione sulla movimentazione manuale dei pazienti, secondo il metodo P. 

Dotte, di circa 260 operatori. I corsi sono stati riprogrammati anche per il 2012;

 � all'organizzazione di una giornata seminariale, dedicata ai dirigenti e preposti, con 

l'obiettivo di fornire i principali aggiornamenti in materia di prevenzione e sicurezza 

sul lavoro in relazione agli aspetti legati all’attività assistenziale, chiarire i ruoli e 

le responsabilità degli attori della prevenzione in Azienda e tracciare un percorso 

sinergico verso l’obiettivo di un sistema di gestione integrato prevenzione-sicurezza 

e rischio clinico;

 � all'aggiornamento di alcune procedure di “sicurezza” utili all’acquisizione di 

competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività in azienda (art. 33 del 

D.Lgs. 81/08). Tali procedure sono raccolte in un manuale dedicato presente sul sito 

intranet del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;

 � all'aggiornamento del piano di emergenza incendio relativo al padiglione 1;

 � all’aggiornamento del fascicolo informativo (art. 26 D. Lgs. 81/08). Il documento, ha 

l’obiettivo di informare tutti i lavoratori “esterni” sui rischi specifici presenti e sulle 

misure di prevenzione e di emergenza adottate negli ambienti di lavoro dell’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria di Bologna;

 � all’aggiornamento di alcuni documenti, presenti nel sito intranet/internet del Servizio 

di Prevenzione e Protezione Aziendale, e dedicati all’informazione e formazione (art. 

36 D. Lgs. 81/08) degli operatori dell’Azienda; 

 � alla redazione di 25 relazioni per l’INAIL sulla richiesta, da parte dei dipendenti, di 

riconoscimento di malattia professionale;

 � all'analisi degli infortuni legati alla movimentazione manuale dei pazienti, avvenuti 

in due U.O. rappresentative per la tipologia di rischio, in modo da individuare con 

maggiore dettaglio le azioni di prevenzione e miglioramento da attuare nel campo 

della movimentazione manuale del paziente;

 � all'analisi e alla statistica degli infortuni occorsi nel 2011; tale studio ha confermato 

che l'infortunio più ricorrente è quello relativo alla movimentazione del paziente, 

mentre la categoria di operatori più colpita è quella degli infermieri. Il numero totale 
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degli infortuni aziendali risulta pressoché inalterato rispetto agli anni precedenti con 

una "durata media" in leggero incremento (3 gg di incremento, durata media di circa 

18-19 gg); per quanto riguarda gli infortuni in itinere, a fronte di un numero di eventi 

invariato (rispetto al 2010) si rileva un notevole incremento della durata media (10 

gg di incremento, durata media di circa 31 gg);

 � alla costituzione, come previsto dall'articolo 21, del Collegato Lavoro del Comitato 

Unico di Garanzia (CUG) ed allo scioglimento dei Comitati Mobbing;

 � all'attivazione di un gruppo di lavoro Azienda - Università sulla gestione degli spazi 

di pertinenza e le relative responsabilità dei rispettivi datori di lavoro in tema di 

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; tale attività, che troverà piena 

applicazione nel 2012, consiste nell'esame capillare di tutte le strutture/attrezzature 

e quindi delle attività allo scopo di definirne la prevalenza assistenziale (ospedaliera) 

o di ricerca e didattica (universitaria) in modo da procedere alla definizione della 

convenzione/accordo.

Relativamente alla Sorveglianza Sanitaria, sulla base dei fattori di rischio, il personale 

è stato attribuito ai seguenti programmi di controllo: personale radioesposto (categoria 

A), personale radioesposto (categoria B), personale addetto alla risonanza magnetica, 

personale di sala operatoria, personale esposto a farmaci antineoplastici, personale 

esposto ad altri agenti chimici (rischio più che moderato)/agenti cancerogeni, personale 

esposto ad agenti biologici, personale addetto a movimentazione manuale di carichi/

pazienti, personale addetto a VDT e altri compiti visivi impegnativi, personale addetto 

al lavoro notturno.

Infine, come per gli anni precedenti e sulla base dei requisiti posseduti, è stata accolta 

l’istanza, presentata all’INAIL, di riduzione del tasso medio di tariffa del premio assicurativo 

per gli infortuni sul lavoro; la percentuale di oscillazione del tasso ammonta a 7.

4.3 Sistema di valutazione delle competenze e sistemi premianti 

La contrattazione decentrata aziendale ha accresciuto le prerogative di intervento sullo 

sviluppo delle carriere. Sulla base dei dettati contrattuali l’Azienda ha sviluppato un 

proprio sistema di attribuzione di autonomia e responsabilità conferendo incarichi 

(dirigenza e comparto) e “funzioni” (comparto). Parallelamente è stato sviluppato 

un sistema di valutazione, in evoluzione, sia sui risultati riferiti agli obiettivi assegnati 

annualmente nel budget, sia su quelli relativi agli incarichi conferiti. È stato, inoltre, 

avviato un progetto di sperimentazione di valutazione individuale in due Dipartimenti 

ad Attività Integrata. Il sistema aziendale di individuazione e valutazione delle posizioni 

di lavoro - e, come tale, di individuazione ed attribuzione degli ambiti di autonomia e 

responsabilità professionale - concordato con le Organizzazioni Sindacali delle diverse 

aree contrattuali, è caratterizzato dai seguenti elementi:

 � valorizzazione delle potenzialità e delle competenze dei professionisti in relazione agli 

obiettivi aziendali;

Il sistema di 
conferimento di 
incarichi e funzioni 
al personale è 
stato sviluppato 
per incentivare 
l’attribuzione 
di autonomia e 
responsabilità e 
lo sviluppo delle 
competenze dei 
professionisti
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 � ridefinizione periodica delle modalità organizzative finalizzate alla crescente 

integrazione tra formazione, ricerca ed assistenza;

 � descrizione dei profili di competenza per ciascuna posizione di lavoro;

 � trasparenza nel processo di individuazione delle posizioni di lavoro e di conferimento 

degli incarichi;

 � condivisione, con i professionisti, sui risultati attesi e sul processo di valutazione.

4.3.1 Incarichi dirigenziali e retribuzione di posizione

Gli incarichi dirigenziali - articolati secondo un sistema in vigore dal 2003 e in costante 

evoluzione con riferimento agli obiettivi aziendali, alla consistenza dei fondi contrattuali, 

alle esigenze organizzative, alle competenze e capacità dei professionisti - nel 2011 

appaiono distribuiti come segue:

Tabella 4.10 Tipologie di incarico e numero di incarichi conferiti al 31.12.2011

Tipologie di Incarico Numero incarichi 
conferiti al 31.12.2011

Incarico di direzione di struttura complessa - Direttore di 
Dipartimento 7

Incarico di direzione di struttura complessa 81

Incarico di responsabilità di Programma 11

Incarico di direzione di struttura semplice dipartimentale 19

Incarico di direzione di struttura semplice 102

Incarichi professionali di alta specializzazione 190

Incarichi professionali specialistici 438

Incarichi professionali 162

Fonte: Aosp di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi

Rispetto all’anno precedente si registrano diminuzioni degli incarichi di responsabilità 

di Programma, di direzione di struttura semplice interna ad unità operative, di incarichi 

professionali di alta specializzazione e di incarichi professionali a favore di un apprezzabile 

aumento degli incarichi professionali specialistici (articolo 27 lettera c del CCNL della 

dirigenza sottoscritto l’8 giugno 2000).

4.3.2 Incarichi su funzioni professionali specifiche al personale del comparto 
e progressione orizzontale

Il Policlinico S.Orsola - Malpighi, oltre ad essere un’Azienda Ospedaliero - Universitaria 

con un’articolazione organizzativa particolarmente complessa  e significative specificità 
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di carattere gestionale, si caratterizza quale punto di riferimento regionale e nazionale 

per la complessità e qualità del trattamento clinico assistenziale. 

In relazione alla complessità organizzativa dell’Azienda ed al fondamentale ruolo esercitato 

dal personale del comparto, le parti - nell’ambito di un percorso teso a valorizzare le 

persone - hanno condiviso l’opportunità (col Contratto Collettivo Integrativo Aziendale 

2002/2005 del 21.11.2005), di individuare specifiche funzioni/posizioni di lavoro al fine di 

incentivare l’assunzione di autonomia e responsabilità dei singoli professionisti. Gli elementi 

caratterizzanti il sistema che guida la valutazione delle posizioni di lavoro - riconfermato 

col  Contratto Collettivo Integrativo Aziendale 2006/2009 del 30.12.2009 - sono riferiti, 

oltre a quelli citati in premessa, alla sempre più elevata professionalizzazione 

dovuta all’offerta formativa (percorsi di laurea, master, percorsi formativi specifici) ed alla 

necessaria integrazione interprofessionale. Si è convenuto con le Organizzazioni 

Sindacali di finalizzare a questo scopo parte del fondo contrattuale per la produttività 

collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni 

individuali. Ad ogni incarico, a seguito di valutazione positiva, sono attribuite quote 

differenziate sulla base di uno specifico sistema di “pesatura”. Questo processo è stato 

reso sistematico dal 2008 per tutti i profili del comparto. Al 31.12.2011 i professionisti 

incaricati su specifiche funzioni di responsabilità sono complessivamente 1.120.

Un altro istituto contrattuale utilizzato per valorizzare le professionalità e premiare 

gli operatori è quello della progressione economica orizzontale. Periodicamente, 

previa valutazione, sono state previste progressioni in riferimento all’apposito fondo 

contrattuale, allo sviluppo delle carriere e all’obiettivo a tendere, che fa riferimento alla 

distribuzione del personale nelle fasce economiche (si veda tabella 4.11), condiviso con 

le Organizzazioni Sindacali già nel CCIA 2002/2005 e modificato dal CCIA 2006/2009 

in riferimento al livello occupazionale di ciascun profilo professionale, allo sviluppo 

professionale e alla evoluzione delle competenze. 

Tabella 4.11 Obiettivo a tendere della distribuzione del personale sulle fasce retributive

Fasce retributive Percentuali rispetto al 
livello occupazionale

Fascia 0 18%

Fascia 1 20%

Fascia 2 20%

Fascia 3 22%

Fascia 4 9%

Fascia 5 8%

Fascia 6
(solo categoria D liv. ec. D e Ds) 3%

Fonte: Aosp di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi

Il sistema degli 
incarichi su specifiche 
posizioni di lavoro 
ha l’obiettivo di 
valorizzare l’apporto 
dei singoli operatori al 
raggiungimento degli 
obiettivi aziendali
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Nel corso degli anni 2009-2010 si è proceduto all’attribuzione di 1.830 progressioni 

economiche orizzontali, mediante una selezione che ha coinvolto più di 3.000 dipendenti 

del comparto, tesa a valorizzare, in particolare, l’esperienza professionale, il percorso 

formativo e lo svolgimento di funzioni di rilevanza aziendale dei professionisti. 

Per professionalità di particolare rilievo, quale il “Collaboratore professionale sanitario 

esperto”, si è inoltre ritenuto opportuno indicare uno specifico sviluppo di carriera.

Questo processo si è interrotto nel 2011 con l’introduzione dell’art. 9 comma 2-bis 

del D.L. 78/2010 convertito con la L. 122/2010 che prevede, ai fini del contenimento 

generale della spesa, il divieto di superamento nel trienno 2011-2013 delle risorse 

destinate al trattamento accessorio dell’anno 2010, rendendo indisponibili le risorse per 

l’attribuzione delle progressioni economiche di carriera.

4.3.3 Il sistema premiante connesso alla retribuzione di risultato (dirigenza) 
e all’incentivazione alla produttività collettiva (comparto)

Ciascuna area di contrattazione, pur nelle differenze stabilite nelle diverse aree 

contrattuali (dirigenza e comparto), individua diversi istituti finalizzati a premiare i 

risultati conseguiti.

Dirigenti. La struttura della retribuzione di risultato prevede che l’apposito fondo sia impiegato:

 � in parte per premiare il raggiungimento degli obiettivi di budget (premio all’equipe);

 � in parte per premiare il raggiungimento di obiettivi oggetto di specifici progetti 

caratterizzati da innovazione e miglioramento sia a livello organizzativo sia a livello 

professionale (premio individuale in riferimento alla partecipazione ai progetti).

Comparto. Il fondo dedicato all’ “Incentivazione alla produttività collettiva per il 

miglioramento dei servizi” è utilizzato, oltre che per valorizzare l’assunzione di autonomia 

e responsabilità attraverso l’attribuzione di specifiche funzioni (vedi paragrafo 4.3.2), 

per premiare, anche in questo ambito, la partecipazione individuale a progetti specifici 

e la produttività collettiva come apporto di ciascuna professione agli obiettivi aziendali.

4.3.4 Il ruolo del Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione Aziendale esercita le attribuzioni di propria competenza nell’alveo 

delle funzioni delineate dal Decreto Legislativo 286/99. In particolare esso effettua 

la verifica annuale dei risultati delle equipe (valutazione del personale) ai fini 

dell’attribuzione della retribuzione di risultato (dirigenza) e della produttività collettiva 

(personale del comparto) nonché la verifica circa la coerenza tra le linee strategiche 

aziendali e le azioni adottate e tra queste e gli andamenti effettivi, con proposte 

alla Direzione Aziendale per il loro aggiornamento periodico (valutazione strategica).

L’attività svolta nel 2011 è stata finalizzata all’obiettivo di snellire e rendere maggiormente 

trasparente il sistema premiante aziendale, tenendo conto degli input forniti dalla 

nuova Direzione Aziendale. I principali temi affrontati sono stati i seguenti: la corretta 

definizione degli obiettivi di budget e dei progetti (in particolare per quanto attiene agli 

indicatori di verifica), la semplificazione del sistema premiante ed il consolidamento 

Il Nucleo di 
Valutazione 
garantisce la verifica 
annuale dei risultati 
ai fini dell’attribuzione 
della retribuzione 
di risultato e della 
produttività collettiva 
al personale della 
dirigenza e del 
comparto
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del ruolo dei Dipartimenti (con la già citata sperimentazione in due dipartimenti di un 

percorso di valutazione individuale).

Accanto a tale attività di carattere “sistemico”, il Nucleo ha consolidato la propria 

funzione di stimolo e controllo sull’intero ciclo di programmazione e controllo, partendo 

dalle modalità di definizione degli obiettivi e dei progetti, passando attraverso 

i monitoraggi periodici e la reportistica annessa e concludendo con la verifica dei 

risultati conseguiti.

4.4 Formazione

L’obiettivo informativo di questa parte del documento è quello di cogliere lo sforzo 

profuso dall’Azienda sia nella produzione di eventi formativi in grado di garantire 

l’acquisizione dei necessari crediti ECM da parte dei professionisti, sia nella definizione 

di politiche formative in grado di assicurare:

 � coerenza delle tematiche e delle tecniche della formazione con gli obiettivi di sviluppo 

del governo aziendale;

 � sostegno a quei meccanismi della gestione operativa che diminuiscono il rischio 

professionale e favoriscono l’individuazione e l’adozione di buone pratiche;

 � sviluppo di un ambiente culturale favorevole al programma regionale per la ricerca e 

l’innovazione (di cui si tratta al capitolo 6 di questo documento).

L’attività di formazione viene programmata e pianificata attraverso il Piano di Formazione 

Aziendale (PAF). Le attività formative aziendali che compongono il PAF riguardano le 

aree seguenti, a ciascuna delle quali è attribuito uno specifico budget:

 � formazione a supporto delle azioni strategiche aziendali;

 � le iniziative formative su tematiche trasversali alle strutture aziendali (gestionali, 

tecnico specialistiche, ecc.);

 � la formazione su progetti e obiettivi specifici di ciascun dipartimento;

 � la formazione di base e le riqualifiche;

 � la formazione per la specializzazione delle competenze.

Nel 2011 gli eventi prodotti e accreditati presso la Regione sono stati 942 (792 nel 2010). 

I principali aspetti quantitativi dell’attività formativa 2011 sono riassunti nella tabella 4.12. 

Tabella 4.12 L’attività di Formazione

N. Iniziative N. Operatori formati N. Ore dedicate Costi (in €)

1.159 3.714 93.383,07 495.600

Fonte: Settore Formazione Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

In particolare, le ore complessivamente dedicate alla formazione residenziale sono state 

93.384, in riduzione (-1,14%)  rispetto all’anno precedente per l’attivazione di un maggior 

numero di iniziative di formazione sul campo.

Formazione    Condizioni di lavoro
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Fonte: Settore Formazione Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

La diminuzione non è stata uniforme tra area comparto e area dirigenza, infatti nell’area 

comparto si registra una diminuzione del 1,23% mentre per la dirigenza medica si 

registra un aumento del 0,6%. 

Nel grafico 4.11 è mostrato l’andamento del numero di operatori coinvolti a partire dal 

2005 e fino al 2011.

Grafico 4.11 Operatori C

oinvolti dalla Formazione 

76 1

1.0 58

6 75 74 5
9 2 0

6 4 4 72 5

3 .9 3 6 3 .9 3 2
4 .0 3 2

3 .0 4 4
3 3 0 2

3 .158
2 9 8 9

2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11

A rea Dirigenza M edica e non M edica
A rea C omparto

                
Fonte: Settore Formazione Aggiornamento Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

Il grafico 4.12 mostra l’andamento, nei sette anni di riferimento, dei costi della formazione.
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Nel 2011 i costi sostenuti sono scesi complessivamente del 27,52% rispetto al 2010, 

a fronte di una sostanziale tenuta delle ore dedicate (-1.14%). La spesa media per 

dipendente formato (spesa anno/dipendenti formati) è risultata di € 133,44 rispetto alla 

spesa dello scorso anno di € 179,67.

Grafico 4.12 Costi della Formazione
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Fonte: Settore Formazione Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

Nel corso del 2011 le iniziative di formazione su tematiche trasversali a sostegno di 

progetti aziendali prioritari sono state 40 e hanno riguardato prevalentemente il 

miglioramento dell’appropriatezza e della sicurezza delle cure e la sicurezza sul lavoro. 

Tabella 4.13 Iniziative dell’anno 2010 suddivise per area tematica

Area tematica N. iniziative N. operatori 
formati

N. ore 
dedicate Costi (in €)

Sostegno a progetti 
aziendali 40 1.603 19.015,67 179.452,04

Fonte: Settore Formazione Aggiornamento Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

Nel 2011 si è chiusa la prima edizione del Corso Avanzato di Formazione per Facilitatori 

dell’Audit Clinico, percorso formativo avviato nel 2010 all’interno del Programma “Ricerca 

Formazione    Condizioni di lavoro
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4Regione - Università” (Area 3) della Regione Emilia - Romagna in collaborazione con 

l’AOU di Ferrara, l’Ausl di Ravenna e l’Healthcare Quality Quest inglese.

Oltre alla formazione di 45 professionisti della sanità, il corso ha prodotto la validazione di 

un percorso formativo riproducibile, adatto alle esigenze di aziende sanitarie ospedaliere 

e territoriali.

4.5 Struttura delle relazioni con il personale dipendente e con le 
sue rappresentanze 

Questa parte del documento è volta a illustrare il sistema di relazioni tra l’Azienda e 

il personale, con particolare riferimento alle modalità con le quali l’Azienda:

 � affronta e dirime i conflitti nascenti dal rapporto di lavoro;

 � accoglie i suggerimenti degli operatori sui temi di interesse generale;

 � sviluppa il confronto e la concertazione con le organizzazioni sindacali;

 � valorizza gli apporti delle istanze e organismi rappresentativi delle professioni.

Il contenuto informativo qui esposto integra quanto sviluppato nel successivo paragrafo 

5.3, in relazione alla “comunicazione interna aziendale”. In questa sezione, inoltre, 

vengono illustrate le azioni promosse dall’Azienda rispetto ad alcune tematiche 

di rilievo anche sociale, riferite alle attività dei diversi organismi istituiti dai contratti 

di lavoro e da specifiche normative in merito al benessere organizzativo. Le relazioni 

con il personale dipendente sono improntate alla massima disponibilità e sono 

principalmente mediate dal confronto con le rappresentanze dei lavoratori 

(Rappresentanza Sindacale Unitaria - RSU, Organizzazioni Sindacali, Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza). L’Azienda e le Organizzazioni Sindacali hanno mantenuto, 

seppure nell’ambito di una cornice normativa modificata, un costante confronto sugli 

sviluppi organizzativi più rilevanti, consentendo un contradditorio di partecipazione 

e di crescita politica costanti e, soprattutto, garantendo in questo modo la massima 

partecipazione del personale alla vita dell’organizzazione.

Nel corso del 2011 sono stati siglati importanti accordi sia con le aree della dirigenza 

sia con l’area del comparto. I più rilevanti per le aree della dirigenza: “Sistema di 

graduazione e valutazione delle posizioni dirigenziali - concertazione in merito ai criteri 

per la finalizzazione della quota del fondo di cui all’art 9 del CCNL 6/5/2010 relativo 

alla retribuzione di posizione per la dirigenza medica” siglato in data 8/9/2011, “Art. 22 

CC.CC.NN.LL. 8/6/2000 – risoluzione consensuale – verbale di concertazione ai sensi 

dell’art 6 comma 1 lettera b, siglato in data 10/10/2011.

Negli ultimi anni in Azienda sono state sviluppate numerose iniziative, anche con il 

sostegno delle Organizzazioni Sindacali, per mantenere e migliorare il benessere 

organizzativo: è ormai opinione condivisa infatti che le prestazioni dei professionisti e 

degli operatori, e di conseguenza i servizi erogati da un’organizzazione, sono determinati 

anche dal livello del benessere organizzativo negli ambienti di lavoro. 
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Dall’anno 2007, in particolare, un impulso allo sviluppo del benessere organizzativo, 

è stato dato dall’attivazione di un programma aziendale ad hoc, che ha lo scopo 

di coordinare e integrare le azioni e i progetti che hanno la finalità di mantenere e 

sviluppare il benessere psico-fisico del personale.

Nel corso del 2011 è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG), che riconduce 

in un unico organismo le funzioni precedentemente attribuite ai Comitati paritetici sul 

fenomeno del mobbing e ai Comitati per le pari opportunità, dando così impulso ad 

azioni coordinate di formazione e sviluppo in merito alla cultura delle pari opportunità e 

di conseguenza di miglioramento del benessere organizzativo.

In questa ottica, nei primi mesi del 2011, è stato completato il progetto di istituzione dello 

“Sportello di Ascolto”, attivato insieme all’Azienda Usl in cui operano i 10 Consiglieri 

di Fiducia (5 per ciascuna delle due Aziende). Anche queste figure, previste dai Contratti 

Nazionali di Lavoro di tutte le aree contrattuali su sollecitazione della Commissione 

Europea, hanno la funzione di prevenzione, gestione e monitoraggio degli episodi di 

discriminazione che possono avere luogo all’interno dell’azienda.

A questo scopo gli organismi di cui sopra stanno perfezionando, sulla base di un 

precedente lavoro di formazione e sensibilizzazione, un Codice di Comportamento che 

ha la finalità di diffondere cultura e comportamenti che favoriscano un clima organizzativo 

fondato sul reciproco rispetto.

Struttura delle relazioni con il personale    Condizioni di lavoro
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La comunicazione è fatta di esperienza e di professionalità 

ed è estremamente delicata quando concerne le pubbliche 

amministrazioni che devono coniugare la trasparenza con i 

doveri istituzionali di riservatezza, imparzialità e correttezza. La 

Pubblica Amministrazione comunica per fare partecipare i cittadini 

alle decisioni assunte ed alle opportunità offerte, ampliando la 

dimensione sociale della comunicazione. La comunicazione intesa 

come rete di relazioni è anche uno snodo importante dei processi 

di cambiamento e di innovazione. Una buona comunicazione 

interna favorisce il miglioramento dei risultati.

In questa sezione saranno illustrate le logiche impiegate e 

le azioni attivate nello specifico della comunicazione esterna ed 

interna nell’ambito della rete di relazioni costruite dall’ospedale. 

Si tratterà innanzitutto il delicato e fondamentale tema dei 

rapporti con i cittadini, strettamente collegato con l’area 

relativa alla comunicazione esterna. Nel paragrafo 5.3 sono 

elencate le azioni inerenti la comunicazione interna, focalizzate 

a sostenere le scelte organizzative ed il coinvolgimento del 

personale nella vita del Policlinico. Infine, i paragrafi 5.4 e 5.5 

sono dedicati, rispettivamente, alle attività di Ufficio Stampa e 

all’organizzazione di eventi all’interno del Policlinico.

5Sistemi di relazioni Strumenti di comunicazione
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5.1. I rapporti con i cittadini

Per ottimizzare la gestione dei rapporti con i cittadini, anche nel 2011 si è lavorato per 

rendere più efficienti il processo di gestione delle segnalazioni e le informazioni erogate 

dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

Fondamentale è stata, come sempre, la collaborazione fra l’Azienda e il Comitato 

Consultivo Misto delle associazioni di volontariato presenti in ospedale e sul territorio, 

così come è proseguita l’attività di misurazione della customer satisfaction del cittadino/

cliente.

5.1.1 La facilitazione per l’accesso

Nel 2011 sono continuate le azioni per la realizzazione di quanto previsto all’interno 

del progetto aziendale “Il percorso del cittadino”, punto di riferimento delle attività 

per la riorganizzazione delle funzioni di accettazione, informazione, accoglienza. 

Questo progetto, che vede nel punto unico per l’accesso alle prestazioni il riferimento 

nella progettazione dei percorsi amministrativi, prevede anche specifici interventi di 

miglioramento nei punti di accesso privilegiati per l’utente dei servizi. 

Nel periodo 2010/2011 è stato attivato il progetto di riorganizzazione delle attività 

dedicate all’informazione, con particolare riferimento all’informazione verso il cittadino. 

Il progetto si basa sull’applicazione della presa in carico dell’utente nei diversi punti 

di contatto per facilitare la risoluzione del suo bisogno e sulla creazione di una rete 

dell’informazione che parte dalle Unità Operative e raggiunge i punti di contatto di primo 

e di secondo livello. Questa rete coordinata dall’URP è sostenuta da idonei strumenti 

informativi disponibili attraverso l’area intranet. Obiettivo principale del progetto è 

stato il miglioramento dell’informazione e dell’accoglienza dei cittadini all’interno del 

Policlinico, rendendo più fluido il passaggio delle informazioni e puntando alla risoluzione 

del problema posto. Verso il personale sanitario si è mirato alla riduzione dell’impegno 

prestato per gestire l’informazione all’utente spostando verso i punti di contatto di primo 

e di secondo livello la risposta ai quesiti non sanitari.

Le attività più innovative contenute nel progetto hanno riguardato:

 � la sperimentazione di totem informativi posizionati nei punti di accesso al 

Policlinico più frequentati da pazienti e visitatori. I totem hanno potuto consentire la 

ricerca delle informazioni più rilevanti individuate attraverso interviste al personale 

che opera nei punti informativi;

 � la trasformazione dell’attuale centrale telefonica in contact center per 

facilitare l’accesso via telefono al Policlinico. Il modello impiegato per il contact center 

si basa su alcune esperienze evolute implementate anche in ambito sanitario.

Nel 2011 il progetto si è sviluppato per consentire la realizzazione del contact center 

evoluto e la dotazione a tutto il personale che opera nei punti informativi, all’URP e 

al contact center di uno strumento informativo che sfrutta l’approccio CRM (customer 

relationship management) per la gestione della relazione con il cittadino. 
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55.1.2 L’URP aziendale

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) svolge le funzioni di ascolto, 

informazione, orientamento e tutela dei cittadini. Presso il punto URP del Policlinico 

si concentrano di fatto funzioni di “relazione con gli utenti dell’ospedale” ma più in 

generale con i cittadini, e funzioni prevalentemente “organizzative”, come quelle di 

coordinamento dell’informazione o quelle associate alla gestione delle segnalazioni. I 

cittadini chiedono sempre più di essere soggetti attivi e non “semplici” utilizzatori di 

servizi. In questo senso è estremamente significativo l’atteggiamento della maggior 

parte delle persone che sporgono reclamo, precisando che lo fanno “non solo per loro”, 

ma anche perché il disservizio da loro rilevato non si ripeta. Dal personale con cui entra 

in contatto, il cittadino si aspetta sempre di più risposte efficienti ed efficaci, esaurienti 

e comprensibili. Ecco allora che la formazione e la competenza del personale del front 

office è fondamentale, tanto più se considerato (per funzione e per capacità), personale 

qualificato a fornire informazioni complesse e a “risolvere” situazioni “difficili”.

Nel 2011 il punto URP ha registrato 18102 contatti (-6.2% rispetto al 2010), di cui 

14225 (-14.3% rispetto al 2010) come punto accoglienza e 3877 (+60.5% rispetto 

al 2010) come II livello del Numero Verde Regionale.

Nella tabella che segue mostriamo la distribuzione dei contatti in relazione alla tipologia. 

In calo la prevalenza percentuale del contatto telefonico (74.49%, -2.53% rispetto il 

2010) e la percentuale di utenti che si sono recati di persona allo sportello (10.66%, 

-1.64% rispetto al 2010). In decisa crescita il dato percentuale riferito al contatto che 

avviene attraverso l’indirizzo e-mail istituzionale (urp@aosp.bo.it), e il modulo di contatto 

presente sulle pagine web del sito aziendale (14.84%, +4.19% rispetto al 2010), a 

conferma del gradimento dei cittadini per la comunicazione che avviene attraverso le 

nuove tecnologie.

Tabella 5.1 Contatti punto URP aziendale in relazione alla tipologia                                           
(in percentuale sul totale dei contatti)

2011 (%) 2010 (%)

Telefonico 74.49% 77.02%

Di persona 10.66% 12.30%

Via mail/web 14.84% 10.65%

Via fax 0.0% 0.01%

Utente interno 0.27% 1.03%

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi
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Nella tabella di seguito riportata sono evidenziati i contatti suddivisi in relazione alle 

tipologie di domande poste dai cittadini. Si tratta di una banca dati importante che 

consente di individuare le aree su cui intervenire per migliorare l’accesso all’ospedale. 

Il confronto tra il 2010 ed il 2011 evidenzia una riduzione percentuale sul totale dei 

contatti riferiti alle prestazioni in urgenza, ma con un dato numerico ancora alto (6.229), 

che segnala l’esigenza dello snellimento dei percorsi. Anche l’aumento delle richieste 

di informazione per l’attività in libera professione deve essere visto come ragione 

dell’impegno verso la facilitazione all’accesso per questa tipologia di prestazioni.

Tabella 5.2 Contatti punto URP aziendale suddivisi per argomento

Attività libero 
professionale Urgenze Altro Totale

Anno 2010 2012 (10.6%) 7895 (41.5%) 9125 (47.9 %) 19032

Anno 2011 2253 (12.4%) 6229 (34.4%) 9620(53.2%) 18102

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi all’andamento dei rilievi URP negli 

anni dal 2008 (data di attivazione di queste registrazioni) al 2011. Nella gestione 

organizzativa interna i rilievi sono i contatti con un contenuto di maggior difficoltà di 

gestione, dove è importante l’attenzione verso il cittadino e all’evento segnalato. Per la 

particolare rilevanza di questi dati, che sono considerati utili ai fini del miglioramento 

delle attività al pari delle segnalazioni, la loro diffusione alla direzione aziendale ed alle 

unità operative viene effettuata in maniera integrata alla diffusione delle informazioni 

relative alle segnalazioni. 

Tabella 5.3 Esito dei rilievi URP (% sul totale)

Esito secondo le categorie CCRQ 2011 (%) 2010 (%) 2009 (%) 2008 (%)

Risoluzione 24% 36% 29% 28%

Chiarimento 51% 12% 32% 31%

Conferma operato dell’Azienda perché 
conforme a standard, protocolli, linee guida 2% 2% 6% 10%

Conferma operato dell’Azienda perché 
conforme alla normativa vigente 1% 1% 1% 2%

Scuse 16% 39% 31% 23%

Altro 6% 10% 1% 6%

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi
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55.1.3 Le segnalazioni

Nel 2011 è proseguito il percorso di gestione delle segnalazioni impostato nei 

precedenti anni. La gestione ha visto momenti di difficoltà organizzativa in ragione 

dell’aumento significativo del numero dei reclami pervenuti (+24%). Inoltre 

si è dato corso ad una più puntuale analisi del materiale ricevuto presso l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico ai fini della registrazione sul database regionale. Gli elogi 

registrati sono risultati numericamente inferiori rispetto il precedente anno (-24%). 

Nel corso del 2011 si è svolta l’attività di confronto, già iniziata nel 2010, con il 

Comitato Consultivo Misto, attraverso la programmazione di audit interni per valutare 

l’implementazione delle soluzioni previste a seguito di segnalazioni che hanno evidenziato 

aspetti critici.  

Tabella 5.4 Andamento delle segnalazioni negli anni di riferimento

2009 2010 2011

Elogi 961 1275 (+ 32%) 961 (- 24%)

Reclami 571 645 (+ 13 %) 800 (+ 24%)

Rilievi 227 52 (- 77%) 72 (+  38%)

Suggerimenti 22 51 (+ 131%) 56 (+ 10%)

Impropri 14 49 (+ 250%) 34 (- 30%)

Totale 1615 2072 (+28%) 1923 (- 7%)

Fonte: Database regionale per la gestione delle segnalazioni

Per quanto riguarda gli indicatori di gestione, deve essere mantenuto costante il controllo 

dei tempi di chiusura: il 57.6% dei reclami pervenuti è chiuso entro 30 giorni contro il 

70% dell’anno precedente. 

Nel 2011 i reclami 
hanno registrato un 
significativo aumento 
rispetto all’anno 
precedente
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Grafico 5.1 Andamento temporale della risposta ai reclami

	  

Fonte: Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

Nella tabella che segue si mostra la stratificazione delle segnalazioni per categorie 

nel 2010 e nel 2011, confrontata con l’andamento a livello regionale (tra parentesi 

la percentuale rispetto al totale dei reclami). Dall’analisi dei dati si evidenzia come 

la categoria più rappresentata per il Policlinico sia quella degli “Aspetti Organizzativi 

Burocratici Amministrativi”, mentre a livello regionale la macrocategoria “Aspetti Tecnico 

Professionali” insieme agli “Aspetti Organizzativi Burocratici Amministrativi” sono le più 

rappresentate. Dal confronto del dato in percentuale si evidenzia un andamento del 

Policlinico con differenze in negativo per le macrocategorie “Aspetti strutturali”, “Tempi”, 

“Aspetti Alberghieri e Confort” e “Informazione”, mentre si differenziano in positivo le 

macrocategorie “Aspetti economici” e “Aspetti Tecnico Professionali”.

Tabella 5.5 Stratificazione dei reclami nelle macrocategorie

2010 2011 Andamento 
Regionale anno 2011

Aspetti Organizzativi 
Burocratici Amministrativi 143 (22%) 225 (28%) 1870 (21%)

Aspetti Tecnico 
Professionali 103 (16%) 110 (14%) 1792 (20%)

Tempi 121 (19%) 165 (21%) 1297 (14%)

Umanizzazione e Aspetti 
Relazionali 72 (11%) 97 (12%) 844 (9%)
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5Aspetti Alberghieri e 
Comfort 58 (9%) 52 (7%) 401 (4%)

Aspetti Strutturali 62 (10%) 39 (5%) 282 (3%)

Aspetti Economici 39 (6%) 36 (5%) 1591 (18%)

Informazione 32 (5%) 51 (6%) 307 (3%)

Adeguamento alla 
Normativa 15 (2%) 23 (3%) 543 (6%)

Altro 0 (--) 2 (0%) 49 (1%)

Fonte: Database regionale per la gestione delle segnalazioni

5.1.4 L’ospedale multiculturale

Il progetto “Sviluppo della comunicazione interculturale”, realizzato in collaborazione 

con l’Azienda Usl, ha consentito di accogliere, come volontari di servizio civile, 

giovani di nazionalità non italiana. I due giovani volontari selezionati hanno inizialmente 

lavorato in due ambiti distinti: l’uno nel settore grafico del Policlinico, realizzando 

opuscoli informativi, l’altro ha lavorato per la raccolta di dati sull’accoglienza. Infine 

insieme hanno svolto attività all’interno della U.O. di Pediatria d’Urgenza, occupandosi di 

accoglienza e di intrattenimento dell’utenza italiana e straniera.

5.1.5 Le Associazioni rappresentative dei cittadini ed il Comitato Consultivo 
Misto (CCM)

Il 2011 è stato un anno positivo per la collaborazione con il Comitato Consultivo Misto 

(CCM) che ha proseguito nel proprio ruolo di stimolo e di attenzione nei confronti della 

Direzione Aziendale e dell’ospedale. Ad alcuni incontri hanno partecipato il Direttore 

Generale ed il Direttore Amministrativo.

La modalità di funzionamento del CCM prevede incontri mensili tra i rappresentanti 

delle Associazioni ammesse al CCM e i responsabili aziendali, al fine di affrontare temi e 

problematiche che hanno rilevanza per il benessere dei pazienti.

Nel corso del 2011 il CCM è intervenuto sui seguenti temi aziendali:

 � azioni per favorire il risparmio energetico ed idrico, controlli per contenere gli sprechi, 

investimenti in progetti per il risparmio energetico;

 � nuove modalità di esenzione ticket;

 � la mediazione culturale in Azienda;

 � tecniche e trattamenti sulla prevenzione delle lesioni da decubito;

 � la gestione degli utenti esterni negli ambulatori di Endoscopia;

 � problematiche collegate all’attività di Pronto Soccorso (tempi di attesa pre-triage); 

 � il trasporto dei pazienti all’interno del Policlinico;

 � segnalazioni e customer 2010, risultati;

Il 2011 è stato 
un anno positivo 
per la relazione 
con il Comitato 
Consultivo Misto; 
si è generalmente 
rafforzata la 
collaborazione senza 
che mancassero 
stimoli al 
miglioramento

I rapporti con i cittadini    Strumenti di comunicazione



218

 � liste d’attesa in Chirurgia;

 � il trattamento del dolore in ospedale;

 � il progetto Snoezelen: utilizzo e risultati ottenuti.

Nel 2011 hanno continuato la loro opera i seguenti gruppi di lavoro costituiti da 

componenti delle Associazioni e componenti del Policlinico:

 � gruppo “Barriere architettoniche” per la valutazione delle barriere presenti nelle 

diverse aree e segnalazione delle criticità alle direzioni interessate. Nel corso del 2011 

il gruppo di lavoro ha effettuato i sopralluoghi programmati nei Padiglioni segnalando 

rilievi e criticità alle direzioni interessate;

 � gruppo “Impiego proventi della Pubblicità” che ha l’incarico di proporre, 

verificare e presentare al CCM le richieste presentate dalle Associazioni di Volontariato 

per l’impiego dei fondi provenienti dal progetto “Pubblicità in Azienda”. Tali fondi sono 

di pertinenza aziendale, una parte sono messi a disposizione del Comitato, purché 

l’impiego sia rivolto esclusivamente al miglioramento del comfort alberghiero;

 � gruppo di “verifica della qualità degli alimenti” distribuiti dalle macchine 

erogatrici a pagamento presenti all’interno del Policlinico, gruppo che si occupa di 

sorvegliare la tipologia e la qualità degli alimenti distribuiti attraverso specifiche 

verifiche sul campo;

 � gruppo “segnalazioni e customer” che ha lo scopo di analizzare le aree critiche 

che emergono dai reclami e condividere le eventuali azioni di miglioramento e 

monitorarne i risultati;

 � gruppo “pronto soccorso” che ha effettuato verifiche sul campo, intrattenendo 

l’utenza attraverso la distribuzione di questionari.

Attraverso specifici accordi con la Direzione Aziendale, il Comitato Consultivo Misto 

realizza annualmente progetti di miglioramento del comfort alberghiero per i 

pazienti e i loro familiari.

Nel dettaglio, nel corso del 2011, sono stati acquistati i seguenti arredi messi a 

disposizione delle singole Unità Operative:

 � n. 2 poltrone terapeutiche Culla Care per la Geriatria Salsi;

 � n. 3 poltrone terapeutiche Culla Care per la Geriatria Lunardelli;

 � un lettino ad altezza variabile per la Cardiologia Branzi;

 � n. 2 poltrone mobili Hi-Care per la Dialisi peritoneale Santoro;

 � una poltrona con ruote per la Cardiologia Rapezzi;

 � un frigorifero per la sala d’attesa dei pazienti nella Pneumologia Nava;

 � n. 4 tavoli e n. 8 sedie per le stanze dei degenti nella Radioterapia Mazzarotto.

Il Comitato Consultivo Misto dispone di un proprio spazio sul portale internet 

e allo stesso modo tutte le Associazioni di volontariato presenti all’interno dell’Azienda 

sono descritte attraverso una scheda informativa.

Grazie alla collaborazione con le Associazioni dei Trapiantati e in particolare con 

l’Associazione Trapiantati di cuore, nel 2010 è stato completato il progetto Tetto Amico 

per la realizzazione della Casa Accoglienza che offre l’opportunità di soggiorno ai 

pazienti trapiantati ed ai loro familiari. Con questo progetto è stato possibile realizzare 

all’interno dell’area del Policlinico uno spazio - dotato di un soggiorno, n. 8 camere per 
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5una superficie complessiva di 185 mq - che ospita gratuitamente i familiari e i pazienti 

in attesa di trapianto o post-trapianto in particolare rivolto alle persone più bisognose. 

1.225 giorni sono stati i giorni di  presenza nel 2011. L’obiettivo futuro è quello di 

ampliare la struttura, unica nel suo genere in Italia, fino a 18 posti letto, cercando 

di poter soddisfare al meglio le esigenze delle persone con gravi patologie, non solo 

quelle dei pazienti trapiantati.

5.1.6 La misura della soddisfazione del paziente

L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna effettua la misurazione della qualità 

percepita recependo le disposizioni ministeriali e della Regione Emilia -  Romagna. Il 

modello applicato presso l’Aosp Bo, in maniera sistematica dal 2005 al 2011, nasce 

dalla collaborazione tra il Policlinico e un’organizzazione specializzata nel settore (Cerved 

Group - Databank) ed è in linea con la normativa ISO di riferimento per l’esecuzione 

della misurazione della soddisfazione (UNI 11098, Linee guida per la rilevazione della 

soddisfazione del cliente e per la misurazione degli indicatori di esito). Inoltre nel 2011 

l’Azienda ha applicato le indicazioni richieste dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale 

rif. “Protocollo metodologico per il triennio 2010-2012”, terminando con un anno di 

anticipo tutte le valutazioni richieste. 

La progettualità è svolta dall’Azienda e le attività di rilevazione sono effettuate, nel 

rispetto della normativa sulla privacy, da un’organizzazione esterna ed indipendente che, 

attraverso interviste telefoniche, raccoglie le valutazioni dei pazienti/utenti che hanno 

usufruito delle prestazioni dell’ospedale. I dati elaborati sono resi disponibili a tutti i 

professionisti dell’Azienda, attraverso l’inserimento nel portale aziendale. Nell’anno 

2011 le Unità Operative coinvolte nel monitoraggio sono state 53 (100%), afferenti 

a 7 dipartimenti e per il confronto sarà contemplato l’anno 2009, in quanto nel 2010 

era stata fatta una valutazione selezionata su determinati item e Unità Operative con 

maggiori criticità.

Il totale delle interviste telefoniche eseguite, suddivise per area, è il seguente:

 � n. 3718 Area Degenza (28 fattori indagati);

 � n. 1030 Day Hospital/Day Surgery (19 fattori indagati);

 � n. 600 Pronto Soccorso (20 fattori indagati);

 � n. 8451 Area dei servizi diagnostici e ambulatoriali (22 fattori indagati) di cui:

1) Ambulatori n. 7045

2) Radiologie n. 1246

3) Laboratori n. 160

 � n. 135 Degenza ALP;

 � n. 35 PARE Post Acuti - Salsi;

 � n. 35 PARE Post Acuti - Lunardelli;

 � n. 87 Programma Trapianto Cuore;

�� �n. 101 Programma Trapianto Fegato;

 � n. 112 Programma Trapianto Rene;

 � n. 100 PDTA Carcinoma Mammella.

Il sistema di 
misurazione della 
soddisfazione 
dell’utente si basa 
sull’applicazione 
della normativa 
internazionale 
e recepisce le 
indicazioni ASSR.
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I fattori indagati (o item) ricoprono le varie fasi del percorso del paziente (prima, durante 

e dopo la prestazione), e sono stati anche aggregati in categorie funzionali:

 � informazione sul servizio;

 � efficienza organizzativa;

 � rapporto con i sanitari (gentilezza/ascolto/attenzione);

 � informazione sul percorso clinico assistenziale;

 � attenzione al dolore;

 � ambienti e servizi alberghieri.

Grafico 5.2 Trend dei “parametri di sintesi” dell’azienda
 

Signif.

Fonte: Databank

CSI: Customer Satisfaction Index (espresso in centesimi)
OVERALL = percentuale di Soddisfazione Globale

Grafico 5.3 Trend “parametri di sintesi” Area degenza ordinariaGrafico
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Nei grafici si possono 
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5Grafico 5.4  Trend “parametri di sintesi” Area DH/Day Surgery
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Fonte: Databank

Grafico 5.5 Trend “parametri di sintesi” dell’Azienda Area servizi ambulatoriali e diagnostici
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Fonte: Databank

In generale per le varie aree si può apprezzare un miglioramento significativo 2011 vs 

2009 sia per il CSI che per la soddisfazione globale.
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Grafico 5.6  Trend “parametri di sintesi” Area Pronto Soccorso
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Fonte: Databank

L’area del Pronto Soccorso comprende le performance dei quattro Pronto Soccorso 

Aziendali (generale ed ortopedico, pediatrico, oculistico, ostetrico e ginecologico). Il CSI 

è migliorato e occorre precisare che il Pronto Soccorso Oculistico e quello Pediatrico 

concorrono maggiormente all’aumento del dato.

Nella tabelle che seguono si rappresentano in maniera schematica la percentuale di 

pazienti soddisfatti relativamente a quei fattori che nelle mappe di priorità si collocano 

nell’area del miglioramento. I risultati sono confrontati con quelli dell’ultima rilevazione 

eseguita (anno 2008 o 2009). 

 � % sodd. = percentuale di pazienti che hanno espresso un giudizio di soddisfazione 

(“in linea con le aspettative o supera le aspettative”)

I fattori sono ordinati per priorità di intervento ed i simboli hanno il seguente significato:

£ il risultato migliora rispetto la rilevazione precedente

n il risultato è stabile rispetto la rilevazione precedente

¤ il risultato peggiora rispetto la rilevazione precedente

Tabella 5.6  % Pazienti soddisfatti Area degenza ordinaria

Fattori degenza ordinaria % sodd. 
azienda 2011

Confr. 
2008/2009

1. Qualità e gradevolezza del cibo e dei pasti 82.6 £

2. Pulizia dei bagni 89.3 n

3. Comfort della stanza 89.6 n
4. Possibilità di scelta del menù tenendo conto di condizioni di 

salute e prescrizioni 89.5 £
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55. Tempo  trascorso tra la prenotazione e il  ricovero effettivo 89.7 n

6. Pulizia della stanza e dei corridoi 93.6 n

7. Orari di visita per i famigliari 93.0 n
8 Capacità o l’attenzione degli infermieri di comprendere e 

rispondere alle specifiche esigenze 94.8 n
9. Tempo di attesa tra l’arrivo in reparto ed il momento in cui 

le è stato dato il letto 94.2 £
10. Presenza e reperibilità del personale infermieristico a 

fronte delle necessità 95.3 n

11. Orari dei pasti 94.8 £
12.Efficienza del servizio di ambulanza e del trasporto interno 

all’ospedale 92.8 £

Fonte: Databank

Tabella 5.7  % Pazienti soddisfatti Area servizi diagnostici e ambulatoriali

Fattori servizi diagnostici ambulatoriali % sodd. 
azienda 2011

Confr. 
2008/2009

1. Tempo di attesa tra orario appuntamento e momento 
effettuazione prestazione 85.3 £

2. Tempo di attesa tra momento della prenotazione e giorno in 
cui ha eseguito la prestazione 80.2 £

3. Tempo speso per la procedura di accettazione 
amministrativa e per il pagamento del ticket 89.9 ¤

4. Comfort della sala di attesa dell’ambulatorio utilizzato 91.9 n

5. Chiarezza della segnaletica interna dell’ospedale 93.7 ¤

6. Pulizia degli ambienti e dei bagni 94.1 n

7. Tempo atteso in fila allo sportello per prenotazione 87.2 n

8. Tempo di attesa del referto 95.7 £
9. Chiarezza informazioni sui permessi parcheggio all’interno 

ospedale in caso di disabilità 89.8 ¤

10. Tempo impiegato per trovare la linea libera 80.5 ---

11. Fascia oraria prevista o segnalata per telefonare e 
prenotare 89.4 ¤

12. Disponibilità del medico o del personale sanitario al dialogo 
e colloquio 96.2 £

Fonte: Databank

Tra i fattori meritevoli 
di attenzione è 
importante specificare 
che la maggior 
parte non sono di 
diretta responsabilità 
delle singole 
Unità Operative. 
In particolare 
per i  fattori 8 e 
10 la criticità più 
evidente la si rileva 
in un dipartimento 
specifico.
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Tabella 5.8  % pazienti soddisfatti  Area DH e Day Surgery

Fattori day hospital e day surgery % sodd. 
Azienda 2011

Confr. 
2008/2009

1. Qualità e gradevolezza del cibo se è stato consumato il 
pasto 82,6 £

Fonte: Databank

Tabella 5.9  % pazienti soddisfatti Area Pronto Soccorso

Fattori pronto soccorso

Azienda Confronto PS specifici con 
il dato dell’Azienda 2011

% 
SODD.
2011

Confr.
2008
2009

PS
Gen.

PS
Ocul.

PS
Ped.

PS
Ost.

1. Rapidità o tempo per la  prima visita medica 81,4 n
76.7

n
76.7

£
90.7

£
91.3

n
74.5

2. Tempo di attesa per prima valutazione 
infermieristica e assegnazione priorità di accesso 88.1 n

85.2
n

85.2
£

93.3
£

94.7
n

84.0
3. Chiarezza delle informazioni fornite dai medici sul 

percorso di cura 91.5 n
89.3

n
89.3

n
92.0

£
96.7

n
94.0

4. Attenzione ai bisogni durante l’attesa prima di 
essere visitato dal medico 91.0 n

88.0
n

88.0
£

97.0
£

95.0
n

90.3
5. Capacità del personale sanitario nel 

tranquillizzare e rassicurare 92.4 n
90.6

n
90.6

n
94.5

£
96.6

n
91.9.

6. Disponibilità, gentilezza  ed attenzione da parte 
degli infermieri del Pronto Soccorso 92.6 n

90.7
n

90.7
£

95.3
£

98.0
n

89.9
7. Rapidità o tempo del successivo intervento 

sanitario dopo la visita medica 89.9 n
88.3

n
88.3

£
96.3

n
91.1

£
88.3

8. Completezza/chiarezza info su terapie e controlli 
ambulatoriali post dimissione 93.1 n

90.8
n

90.8
n

94.4
£

97.8
n

95.9
9. Possibilità da parte della persona che l’ha 

accompagnata di starle vicino durante il percorso in PS 92.7 NV Nuovo
92.7

Fonte: Databank

Evidente il miglioramento del PS Oculistico e Pediatrico.

La Propensione al passaparola positivo o Net Promoter Score (NPS) è un 

indicatore adottato dal 2009 che indica il grado di “fidelizzazione alla struttura” e misura 

quanto il cittadino si fida dell’ospedale e lo consiglierebbe “ai suoi cari”. Il valore può 

oscillare tra -100% a + 100%. 

I rapporti con i cittadini    Strumenti di comunicazione



225

5
I valori del NPS 
sostanzialmente si 
confermano anche 
nel 2011.
È evidente la 
variabilità di 
risposta tra i vari 
dipartimenti.

Tabella 5.10  Net Promoter Score Area degenza ordinaria

Azienda e Dipartimenti NPS_2011 % NPS_2009 % diff_2009

Azienda 50 51 -1

Medicina Interna, dell’Invecchiamento e 
Malattie Nefrologiche 39 39 0

Malattie Apparato Digerente e Medicina 
Interna 41 45 -4

Chirurgie Specialistiche e Anestesiologia 50 55 -6

Salute della Donna, del Bambino e 
dell’Adolescente 52 48 4

Emergenza/Urgenza, Chirurgia Generale e 
dei Trapianti 54 54 0

Ematologia, Oncologia e Medicina di 
Laboratorio 55 61 -6

Cardio-Toraco-Vascolare 63 65 -2

Fonte: Databank 

Tabella 5.11  Net Promoter Score Area servizi diagnostici-ambulatoriali

Azienda e Dipartimenti NPS_2011 % NPS_2009 % diff_2009

Azienda 36 36 0

Medicina Interna, dell’Invecchiamento e 
Malattie Nefrologiche 27 27 0

Chirurgie Specialistiche e Anestesiologia 30 33 -4

Malattie Apparato Digerente e Medicina 
Interna 33 38 -5

Ematologia, Oncologia e Medicina di 
Laboratorio 35 33 2

Emergenza/Urgenza, Chirurgia Generale e 
dei Trapianti 36 41 -5

Cardio-Toraco-Vascolare 40 42 -2

Salute della Donna, del Bambino e 
dell’Adolescente 44 32 12

Fonte: Databank

I valori del NPS 
sostanzialmente 
si confermano 
anche nel 2011 ma 
è evidente come 
l’area ambulatoriale/
diagnostica abbia 
una propensione 
al passaparola 
nettamente inferiore 
all’area degenza.
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Tabella 5.12  Net Promoter Score Area DH e Day Surgery

Azienda e Dipartimenti NPS_2011 % NPS_2009 % diff_2009

Azienda 61 55 6

Chirurgie Specialistiche e Anestesiologia 49 51 -2

Emergenza/Urgenza, Chirurgia Generale e 
dei Trapianti 50 53 -2

Medicina Interna, dell’Invecchiamento e 
Malattie Nefrologiche 52 44 8

Ematologia, Oncologia e Medicina di 
Laboratorio 59 59 0

Salute della Donna, del Bambino e 
dell’Adolescente 68 52 15

Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare 80 67 12

Fonte: Databank

Tabella 5.13  Net Promoter Score Area Pronto Soccorso

Azienda e PS specifici NPS_2011 % NPS_2009 % diff_2009 

Azienda 31 20 12

Ostetrico - Ginecologico 22 9 14

Generale e Ortopedico 28 15 13

Oculistico 36 30 6

Pediatrico 45 36 9

Fonte: Databank

La misurazione della soddisfazione dell’utente è proseguita con il sistema “Mettiamoci 

la faccia” iniziativa del Ministero della Pubblica Amministrazione anche nel 2011. 

I risultati ottenuti sono stati positivi, la maggior parte dei giudizi espressi dagli utenti 

sono stati molto soddisfacenti.

5.1.7 La collaborazione con le Aziende Sanitarie dell’area metropolitana

Nel 2011 sono proseguite le collaborazioni già impostate con le Aziende Sanitarie 

cittadine, in particolare ricordiamo: 

 � la collaborazione per la preparazione del Bilancio di Missione;

 � la collaborazione attivata per la gestione dei servizi di mediazione linguistica e culturale;

 � la collaborazione attivata per l’elenco telefonico cittadino che ha portato alla 

L’area Day Hospital 
e Day Surgery si 
conferma come l’area 
più valorizzata dai 
pazienti. Si assiste, 
positivamente, anche 
ad un incremento dei 
risultati.

Tutte le aree indagate 
mostrano un 
incremento evidente 
del risultato del 
“passaparola”.
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semplificazione delle informazioni, alla preparazione di una pagina comune alle 

aziende, all’applicazione della stessa logica nella presentazione delle informazioni;

 � la collaborazione per i progetti di servizio civile che hanno visto la coprogettazione e 

presentazione di un progetto destinato ai giovani di nazionalità non italiana, realizzato 

nel biennio 2010/2011 (citato anche al paragarafo 5.1.4).

5.2 La comunicazione esterna

La comunicazione esterna è un’area molto importante nella comunicazione di un ospedale, 

poiché consente di raggiungere un numero di persone assai elevato, contribuisce a 

costruire la percezione della qualità dei servizi e rinforza l’immagine del Policlinico 

nei confronti dei pubblici esterni. Nel 2011 l’obiettivo è stato quello di consolidare le 

attività svolte negli anni passati.

5.2.1 Il portale internet

Il percorso di sviluppo del Portale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna 

nel 2011 si è caratterizzato per l’obiettivo teso a realizzare un ecosistema di 

comunicazione e informazione pervasiva, centrata sull’utente e tale da assicurargli 

una “esperienza-ponte”, ossia una continuità esperienziale nel passaggio da un contesto 

o da un media ad un altro, un’interazione omogenea con la struttura del Policlinico sia 

sul web, nello spazio digitale, sia nello spazio fisico.

Il progetto è in linea con la necessità di miglioramento continuo dei servizi e delle 

informazioni rivolte ai cittadini attraverso la comunicazione via Internet, che deve 

contraddistinguere l’azione di ogni Pubblica Amministrazione (PA). In particolare, le linee 

guida per i siti web della PA emanate dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e 

Innovazione del 2010 e le recenti indicazioni dell’Unione Europea sollecitano l’uso delle 

nuove tecnologie digitali per il dialogo con il cittadino e il raggiungimento di obiettivi di 

qualità attraverso l’adozione di metodologie standard.

In questa logica sono stati attuati i seguenti interventi: 

 � evoluzione della mappa-guida delle Unità Operative e dei servizi del Policlinico, 

realizzata con tecnologia basata su Google Maps, integrata nel portale web e 

alimentata dai suoi contenuti per garantire la circolarità dell’informazione;

 � attività di raccordo informativo fra il portale e i totem interattivi installati all’interno 

del Policlinico oltre che di collegamento fra i singoli elementi della segnaletica fisica e 

le corrispondenti informazioni erogate dal portale.

Dal 2009 il portale aziendale mantiene la certificazione di accessibilità assegnata 

dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione - CNIPA. 

Rendere accessibile qualcosa vuol dire renderla disponibile senza esclusioni; moltissimi 

sono gli utenti che trovano ostacoli nell’uso del web quando non è progettato in maniera 

accessibile. Seppur in maniera differente, il problema riguarda diversi tipi di disabilità: 
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visiva, motoria, cognitiva, legata all’età (ad esempio, anziani e bambini), ma vanno 

presi in considerazione anche tutti coloro che si servono di hardware e di programmi 

poco aggiornati (computer con processori lenti o con poca memoria, monitor in bianco e 

nero, vecchie versioni di browser ecc.) o di strumenti alternativi più avanzati, come ad 

esempio tecnologie di assistenza digitale e telefoni cellulari. 

Rendere accessibile una pagina web significa, quindi, progettarla in maniera che 

sia consentito a tutti l’accesso completo alle informazioni (struttura e contenuto), 

creare i presupposti affinché le modalità di navigazione e tutti gli elementi interattivi 

eventualmente presenti siano fruibili dagli utenti, indipendentemente dalle loro disabilità, 

dalla tecnologia che essi utilizzano e dal contesto in cui operano mentre accedono al sito.

I contatti al portale del Policlinico nel 2011 sono stati 902.177, contro i 786.017 del 

2010 (pari ad un aumento del 15%). Nei grafici che seguono sono riportati l’andamento 

mensile dei contatti anno 2011 (grafico 5.7) e l’andamento del numero complessivo di 

pagine richieste (grafico 5.8) a confronto con quelli dell’anno 2010.

Grafico 5.7  Contatti

 portale web (2011 verso 2010) 
 

Fonte: 3dStats - CINECA

L’andamento dei contatti rispecchia quello delle pagine visitate (complessivamente pari 

a 8.172.871, contro 6.576.263 di pagine visitate nel 2010). 
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la certificazione di 
accessibilità da parte 
del CNIPA
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Grafico 5.8  Numero complessivo di pagine visitate (2011 verso 2010)

Fonte: 3dStats - CINECA

L’analisi di dettaglio delle pagine visitate pone al primo posto quelle dei reparti/servizi 

che riportano le informazioni sulle Unità Operative, la loro organizzazione, le prestazioni 

erogate. Al secondo posto si posiziona l’area aperta ai visitatori esterni relativa a bandi 

e concorsi. Altre pagine visitate di frequente sono quelle raggiunte grazie ai motori di 

ricerca disponibili sul portale come ad esempio “cerca un medico” e quelle attinenti alla 

carta dei servizi. Dall’analisi delle pagine si conferma il cittadino come target principale 

del portale stesso, anche se la consultazione delle pagine relative a bandi e concorsi e 

di altre aree del portale (ad esempio “presentazione”, “chi siamo”) mette in evidenza 

possibili target differenti che negli anni precedenti non erano catturati dalle informazioni 

disponibili nel sito internet. Per quanto riguarda la provenienza dei visitatori, il 94% 

appartiene a regioni italiane (44% Emilia Romagna, 15% Lombardia, 11% Lazio ed altre 

con un numero di contatti via via decrescenti), il 2% si collega dagli Stati Uniti, l’1% dal 

Regno Unito e  lo 0.5% dalla Germania.

5.2.2 I monitor multimediali

Nell’ambito della comunicazione multimediale, per diffondere messaggi di 

informazione, intrattenimento e pubblicità, il Policlinico si avvale anche di 20 monitor: 

18 sono stati collocati nelle sale d’attesa e negli atri dei diversi padiglioni e sono rivolti al 

cittadino, gli altri 2 sono stati posizionati all’interno delle mense frequentate dal personale 

del Policlinico. Sugli schermi sono trasmesse informazioni sui servizi presenti in ospedale, 

oltre a filmati a sostegno di campagne di comunicazione. Questo strumento consente 

anche di diffondere notizie in tempo reale, realizzando così un efficace collegamento con 

le news presenti sul portale aziendale. 

Per arricchire il palinsesto dei monitor multimediali, è stata programmata la realizzazione 

di nuovi filmati e di spot. In particolare sono stati realizzati:

I contatti crescono 
del 15% nel 
2011 così come 
si incrementa il 
numero di pagine 
visitate (+24%)

Dal 2009 è attivo 
il nuovo sistema 
di comunicazione 
multimediale, 
destinato sia al 
personale interno 
che al cittadino e 
collegato al portale 
aziendale
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 � il video sul Percorso di accesso al Nuovo Pronto Soccorso, con illustrazione del 

modello organizzativo legato alla diversa prospettiva clinica correlata alla  differente 

struttura edilizia e al passaggio ad un modello assistenziale più moderno;

 � il video sul Pronto Referto, collegato all’iniziativa (ispirata a criteri di massima 

sicurezza) nata in collaborazione con l’Azienda USL di Bologna e relativa al servizio 

per i pazienti, collegato al “Programma Laboratorio”, che permette di accedere al 

proprio referto dal portale;

 � il video di presentazione del Percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale del 

tumore della mammella;

 � il video sulla tecnica di Raccolta del sangue cordonale.

Nel 2011 è iniziato un percorso finalizzato a rendere gli strumenti di comunicazione 

multimediale sempre più differenziati a seconda dell’area in cui si trovano, per 

caratterizzarne i messaggi e raggiungere target specifici di utenza.

5.2.3 La Carta dei Servizi, le Guide all’unità operativa, le Schede Informative 
di Reparto e gli opuscoli informativi

Nel 2011 ha preso sempre più consistenza il progetto di realizzazione di un sistema 

di comunicazione verso il cittadino che miri ad integrare il più possibile gli 

strumenti informativi aziendali. La “Carta dei Servizi” è il documento che 

maggiormente rappresenta questa logica: è stata, infatti, da tempo trasformata in 

pagine web del portale aziendale il cui corpo è costituito da link ad aree pubbliche che 

ne alimentano i contenuti. In questo modo la “Carta dei Servizi” presenta informazioni 

costantemente aggiornate, a tutto vantaggio di chi abbia necessità di consultarla. Oltre a 

presentare l’Azienda e la sua organizzazione, la “Carta” rende conto degli impegni presi 

nei confronti del cittadino, unitamente agli indicatori per verificarne la realizzazione. In 

stretta connessione con questa funzione di rendicontazione è stata, inoltre, elaborata 

un’area web interamente dedicata al cittadino, in cui è pubblicato il risultato consuntivo 

delle attività svolte e degli impegni assunti dal Policlinico, una vera e propria versione 

del Bilancio di Missione dedicata al cittadino.

Le informazioni contenute nella “Carta dei Servizi”, necessariamente sintetiche, sono 

approfondite da quelle riportate nelle “Guide all’utente”, ovvero le pagine internet delle 

Unità Operative e delle Strutture Semplici Dipartimentali, che specificano in maniera 

più dettagliata elementi caratteristici delle unità organizzative (es. tempi di attesa, 

indicatori di monitoraggio dei processi, personale, orari di apertura ecc.). Per potere 

compiutamente realizzare questo risultato e consentire un aggiornamento continuo 

delle informazioni, il personale delle diverse strutture, ed in particolare i Rappresentanti 

della Direzione per la Qualità (RDQ), sono stati specificamente formati per l’attività di 

redazione sul web e per l’utilizzo dello strumento portale. I contenuti delle diverse aree 

sono periodicamente rivisti anche in funzione di un miglioramento della loro leggibilità: 

questa attività, come pure la verifica puntuale dei dati pubblicati, devono essere intese 

come un impegno continuo per garantire informazioni sempre corrette.

Tutte le Unità Operative che erogano attività di ricovero (ordinario e in day hospital) sono 
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5dotate di schede informative di reparto che sono consegnate al paziente al momento 

del ricovero e che illustrano l’organizzazione dell’unità di degenza, riportando informazioni 

utili per la vita di reparto (orari dei pasti, orari di visita ecc.). Tutte le schede informative 

sono continuamente rivalutate e, se necessario, aggiornate. Le schede informative sono 

state rese disponibili anche sul portale aziendale, all’interno delle pagine di ciascuna 

struttura, in una nuova sezione denominata “Informazioni per pazienti e familiari”. Per 

alcune di queste è stata realizzata anche la versione in più lingue, in considerazione 

della nazionalità degli utenti che accedono alle Unità Operative stesse. La traduzione 

di questa documentazione è parte integrante del progetto denominato “l’ospedale 

multiculturale” di cui si parla al paragrafo 5.1.4.

Da diversi anni il Policlinico prepara materiale illustrativo rivolto all’utente con 

l’obiettivo di aiutare i cittadini ad usufruire in maniera adeguata dei servizi 

disponibili. Il materiale informativo è raggruppato in due collane: “Orientarsi” e “Azienda 

aggiorna”. Nel corso del 2011 è proseguito il lavoro di aggiornamento e produzione di 

diversi strumenti informativi, principalmente sotto forma di opuscoli. 

Come previsto tra gli obiettivi di budget, le Unità Operative hanno collaborato 

all’elaborazione di una mappa degli strumenti disponibili a livello di dipartimento e 

di unità operativa. Questa impostazione ha consentito di comprendere pienamente 

quali strumenti hanno oggi a disposizione le articolazioni aziendali a supporto della 

comunicazione ed informazione, procedendo nella logica del coordinamento centrale 

e della loro razionalizzazione. Tra gli obiettivi del 2010 c’è stata anche l’integrazione 

tra l’area comunicazione ed il centro stampa dell’ospedale, che sta portando ad una 

progressiva razionalizzazione dei percorsi e dei costi di realizzazione del materiale, 

nonché ad un miglioramento della capacità di governo e del processo organizzativo.

5.2.4 Iniziative di responsabilità sociale

Nel 2011 sono state implementate azioni all’interno del programma aziendale “Oltre” 

di responsabilità sociale, che ha avuto l’obiettivo di incrementare i finanziamenti per 

sostenere l’attività sociale dell’ospedale. 

Fra le iniziative realizzate nel corso del 2011 ricordiamo: 

“Uno spazio che ti abbraccia nell’attesa” ha previsto la realizzazione di una nuova 

sala d’attesa per i padiglioni chirurgici, dove spesso familiari e amici aspettano notizie 

riguardanti interventi il più delle volte urgenti e critici. Con questo progetto è stato 

realizzato uno spazio dove gli arredi, la loro disposizione e i colori contribuiscano a 

migliorare il livello di comfort e di approccio all’attesa.

Il progetto “Clown in corsia” in continuità con quello già realizzato negli scorsi anni 

è stato realizzato nelle aree pediatrica e della riabilitazione del Policlinico. A partire 

dalla considerazione che il sorriso e il buonumore portati da un clown possono incidere 

positivamente sui tempi di guarigione del paziente, il progetto si propone di migliorare 

la collaborazione dei pazienti alle manovre cliniche e fornire supporto alle famiglie nella 

gestione dell’esperienza ospedaliera.

La formazione 
eseguita al fine di 
costruire una rete di 
redazioni periferiche 
che affiancano la 
redazione centrale  
del portale testimonia 
la volontà di 
realizzare un sistema 
informativo efficace e 
corretto

Gli opuscoli 
informativi sui servizi 
sono revisionati o 
preparati su richiesta 
delle singole unità 
operative o in 
relazione a specifiche 
aree oggetto di 
progetti aziendali
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È proseguito “Make up in oncologia”, l’iniziativa nata 

con l’obiettivo di aiutare i/le pazienti ad accettare i 

cambiamenti fisici della malattia oncologica. Far sì che 

i/le pazienti si “sentano belli/e” cerca di soddisfare il loro 

bisogno non solo di essere curati/e ma, soprattutto, di vivere 

con serenità la malattia. 

Anche nel 2011 all’ospedale è stato conferito il massimo 

riconoscimento di tre Bollini Rosa ai reparti di ginecologia ed ostetricia per l’alto livello 

di attenzione verso il trattamento delle patologie femminili, nonché per le 

caratteristiche strutturali e i servizi a misura di donna. 

Anche il bilancio di missione ha una propria precisa identità all’interno del sistema di 

responsabilità sociale, rappresentandone uno dei punti di riferimento come strumento di 

rendicontazione. Partendo da questa consapevolezza, ma con l’obiettivo di utilizzare lo 

strumento anche ai fini di una comunicazione indirizzata ai cittadini 

sulle iniziative, le attività, i progetti, i risultati del Policlinico, anche 

nel 2011 è stata realizzata una versione sintetica del bilancio di 

missione web che consente di collegare la rendicontazione con gli 

impegni, impiegando gli indicatori declinati nella sezione “indicatori 

di qualità” della Carta dei Servizi.

5.3 La comunicazione interna

Questo ambito di comunicazione risponde a finalità assai diverse, in quanto ricomprende 

azioni che possono spaziare dalle attività connesse con la predisposizione del budget, 

alla predisposizione formalizzata degli atti a carattere amministrativo, dall’accesso alla 

documentazione scientifica alla gestione delle informazioni sanitarie, ecc.

Si tratta dunque di un ambito che ha in comune il riferimento a tutte quelle azioni che 

sono volte a migliorare i meccanismi di funzionamento dell’organizzazione ed 

il clima aziendale. In esso sono potenzialmente coinvolti tutte le aree e tutti i livelli 

gerarchici. Al riguardo, in questa parte l’Azienda descrive le principali iniziative e gli 

strumenti volti a migliorare il sistema delle relazioni interne.

5.3.1 Il portale intranet

Parallelamente allo sviluppo del portale esterno, nel 2011 sono proseguite le attività 

di riorganizzazione e riqualificazione delle informazioni disponibili nell’area 

intranet con sviluppo delle cosiddette redazioni distribuite, che contribuiscono al 

puntuale mantenimento delle informazioni di competenza.

Interventi sostanziali sono stati attuati in corrispondenza di variazioni legislative legate a 

tematiche organizzative ad alto impatto aziendale, con creazione di aree specificamente 

dedicate; in esse sono stati pubblicati materiali informativi e indicazioni aziendali atti a 

La comunicazione 
interna è stata 
migliorata con 
alcune iniziative 
sugli strumenti a 
disposizione

	  

La versione sintetica 
del bilancio di 
missione rende più 
semplice lo strumento 
per i cittadini
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5supportare il personale coinvolto e a rendere più sicuri i processi di adeguamento delle 

attività (es. la corretta gestione della prescrizione medica, i nuovi ticket sanitari).

Nell’area intranet sono presenti diversi strumenti per la gestione di documenti 

di servizio e per la consultazione on line della documentazione aziendale. 

È possibile dunque accedere ai documenti approvati, che contengono regole di 

funzionamento dell’organizzazione o indicazioni utili per il personale. In una specifica 

area dedicata è possibile consultare documentazione inerente i percorsi diagnostico-

terapeutico-assistenziali attivati a livello aziendale e gli indicatori di governo clinico utili 

al monitoraggio delle attività assistenziali. 

I contenuti del portale intranet più visitati, oltra alla home page, sono quelli relativi 

ai servizi informatici, per l’accesso a diverse funzionalità predisposte dalla direzione 

competente e a tutte le procedure sanitarie informatizzate; quelli dell’area servizi e 

utilità, che racchiude altri strumenti fondamentali per l’invio e la gestione delle richieste 

rivolte ai servizi di supporto; quelle che comprendono argomenti attinenti alla vita 

professionale del personale, ossia le comunicazioni dalle direzioni aziendali e i contenuti 

della Ricerca e della Formazione.

5.3.2 Le news in intranet

Le news sono tra gli strumenti di comunicazione più utilizzati dal personale 

interno: l’area news è tra le più vivaci del portale, e riscuote un forte interesse. 

L’adozione di criteri rigorosi nella selezione delle notizie ha condotto ad un miglioramento 

progressivo dell’area, che rappresenta un forte stimolo per il personale a segnalare 

eventi da pubblicare. Il 2011 ha continuato a registrare un incremento di  richieste di 

pubblicazione e di varietà di argomenti per le news in intranet, rendendo queste ultime 

sempre più specifiche e orientate al personale interno. La selezione e differenziazione 

delle notizie da distribuire tra le aree intranet e internet del portale ha contribuito a 

rafforzare una comunicazione per target di riferimento.

5.3.3 La mail a tutti

La “mail a tutti” consente la comunicazione veloce di informazioni interne, 

trattandosi, nella maggior parte dei casi, di messaggi di natura operativa. Si tratta di 

uno strumento con il quale ogni articolazione organizzativa può comunicare a tutti gli 

indirizzi mail del Policlinico informazioni utili per il personale. Dal 2009 è stato creato e 

attivato un nuovo sistema di ricezione delle mail a tutti aziendali, basato sulla possibilità, 

da parte di ciascun utente, di scegliere quali tipologie di mail ricevere. In questo 

modo ogni dipendente ha potuto decidere quali mail leggere in relazione alle proprie 

attività, aumentando l’efficacia dei messaggi e diminuendo il numero di mail ricevute. 

Tale selezione può essere effettuata in piena autonomia, accedendo da intranet a una 

specifica sezione delle pagine di gestione della posta su web. 

La rinnovata 
sensibilità verso  
gli strumenti di 
comunicazione 
disponibili on line 
ha determinato 
un’aumentata 
volontà da parte delle 
Direzioni aziendali 
di avvalersi della 
Intranet per dialogare 
con il personale

Logiche di 
segmentazione e di 
orientamento al target 
interno, hanno portato 
ad un aumento 
della quantità di 
notizie, con un forte 
miglioramento di 
specificità ed efficacia 
rispetto al target di 
riferimento.

La mail a tutti è 
uno strumento di 
semplice utilizzo e di 
veloce diffusione che 
consente al personale 
di selezionare quali 
categorie di messaggi 
ricevere
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5.4. I rapporti con gli organi di stampa

Nel 2011, proseguendo le attività già in atto negli anni precedenti, l’Ufficio Stampa 

ha curato la funzione “informazione” con i mass media attraverso: collaborazioni 

e contatti diretti sia a livello locale sia a livello nazionale, redazione di comunicati 

stampa, documenti e materiali informativi rivolti alle redazioni giornalistiche quotidiane 

e periodiche, organizzazione di conferenze stampa, realizzazione e collaborazione  di 

trasmissioni televisive e radiofoniche. 

In particolare va evidenziata la collaborazione trasversale con i Dipartimenti 

Assistenziali Integrati (DAI), le strutture aziendali, le istituzioni esterne e le altre Aziende 

Sanitarie (in particolare Ausl di Bologna e Istituti Ortopedici Rizzoli), per concordare, in 

accordo con la Direzione Generale, i temi da diffondere attraverso i media. 

Uno degli obiettivi perseguiti oltre a quello prioritario di una corretta ed etica informazione 

ai cittadini, è stato quello di sviluppare l’immagine del Policlinico affrontando 

tematiche riferite alle eccellenze, all’area della Ricerca  ed ai progetti di maggiore rilievo. 

In tale contesto l’Ufficio Stampa ha collaborato anche alle campagne ed ai programmi 

informativi della Regione Emilia - Romagna.

L’Ufficio ha partecipato al Gruppo di studio regionale per la revisione della nuova edizione 

di Saluter, il portale dell’Assessorato alle Politiche per la Salute, al Gruppo regionale per 

le migliori pratiche e, come referente al Gruppo regionale, al Progetto “Health Literacy”.

Nel 2011 è stata curata (ideazione, story board, definizione ospiti, aspetti organizzativi) 

la realizzazione di una trasmissione televisiva dal titolo “Il Giardino della Salute” 

che è andata in onda su BO210TV per n. 20 puntate di circa 1 ora ciascuna. 

Sono stati inoltre redatti e diffusi n. 113 Comunicati Stampa e sono state organizzate 

le conferenze stampa di seguito indicate:

 � Progetto Bologna Football Club e Chirurgia Pediatrica;

�� �Screening Neonatale: ampliamento del Centro Regionale per le malattie rare, Pediatria 

S.Orsola;

�� �Progetto Finger Food, Geriatria Dott.ssa Maria Lia Lunardelli;

�� �La rete Metropolitana dello Stroke;

�� �Il S.Orsola e Komen Italia;

�� �Conferenza stampa congiunta di area metropolitana: “Il percorso ictus”; 

�� �Presentazione Chirurgia 3D e Nuove Sale Operatorie: Chirurgia Orale e Maxillo 

Facciale Prof. Claudio Marchetti;

�� �Giornate di Poste Italiane: Progetto finanziato per Ematologia, Prof. Baccarani;

�� �N. 2 Conferenze Stampa: “Il caso delle gemelle siamesi”, percorso di cura, Pediatria 

S.Orsola;

�� �Progetto di aiuto (formazione di medici e personale infermieristico) per le popolazioni 

di Haiti - Microbiologia, Prof.ssa Maria Paola Landini;

�� �Presentazione nuova tecnica chirurgica di sostituzione valvolare: “La pistola 

salvacuore” - Cardiochirurgia, Prof. Roberto Di Bartolomeo.

Per ogni conferenza stampa l’Ufficio oltre alla stesura dei comunicati stampa ha curato il 

materiale informativo contenuto nelle cartelle stampa (folder, presentazioni e ideazioni 

Nel 2011 l’Ufficio 
Stampa ha redatto e 
diffuso 113 comunicati 
stampa
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5grafiche).

Nel 2011 sono state realizzate medaglie commemorative del Policlinico S.Orsola - 

Malpighi da donare agli ospiti, alle delegazioni straniere in visita e alle autorità che 

partecipano alle iniziative dell’ospedale. 

L’Ufficio Stampa ha poi curato la completezza della Rassegna Stampa e il monitoraggio 

di servizi televisivi a livello locale e nazionale, svolgendo attività  di collaborazione e 

verifica dei contenuti.

5.5. L’organizzazione di eventi, convegni e campagne di 
comunicazione

5.5.1 Gli eventi organizzati dal Policlinico

Nel 2011 sono stati organizzati complessivamente 22 eventi così come di seguito 

indicato. Ogni incontro, a seconda della rilevanza ha riguardato: aspetti organizzativi, 

rapporti con ditte esterne (collegamenti audio/visivi, realizzazione buffet, allestimenti 

aule), relazioni con servizi e altre direzioni dell’Azienda (servizio pulizie, lavanolo, 

giardinieri, attività tecniche, ecc.), rapporti istituzionali e con organi di stampa e 

d’informazione. La parte organizzativa ha compreso anche gli aspetti grafici (dalla 

progettazione alla stampa di programmi oltre a locandine e indicazioni di percorso), la 

diffusione di inviti e materiale, l’attività di segreteria, le relazioni esterne istituzionali 

e interne con i professionisti ed operatori coinvolti e la gestione mailing per diffusione 

inviti.

Per ciascun evento è stata curata la notizia sul portale aziendale e, nei casi più rilevanti, 

anche la notizia sul portale Saluter dell’Assessorato regionale Politiche per la Salute e 

on line.

Gli eventi organizzati nel 2011 sono stati:

 � Convegno “Nuovi Orientamenti nella gestione dei disturbi dello sviluppo sessuale” - 

21 Gennaio 2011;

 � Visita Cardinale Caffarra - Gennaio 2011;

 � Incontro con l’Associazione “Piccoli Grandi Cuori” - Febbraio 2011;

 � Presentazione Centro per lo Screening Neonatale - 11 Febbraio 2011;

 � Progetto Orchestra Mozart - Concerti in Pediatria;

 � Presentazione Progetto “Finger Food in Geriatria”- 19 Aprile 2011;

 � Collaborazione ANTR Giornata Annuale: Associazione Nazionale Trapiantati di Rene - 

Aprile 2011;

 � Collaborazione ATCOM Giornata Annuale: Associazione Nazionale Trapiantati di Cuore 

- Aprile 2011;

 � Stand e Giornate di Poste Italiane - 21, 22 Maggio 2011;

 � Convegno “Sistema di Gestione ambientale e sviluppo sostenibile” - 13 Giugno 2011;
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�� �Donazione Montini per il Centro Malattie Rare in Pediatria - 22 Giugno 2011;

�� �Seminario annuale CRBA - Giugno 2011;

�� �Convegno “Io Spengo lo Spreco” - 13 Settembre 2011;

�� �Stand “Race of the cure” Giardini Margherita  - 25 Settembre 2011;

�� �Convegno: “La Sindrome di Marfan - Il Centro Ub e la rete regionale” - 23 Settembre 

2011;

�� �“Matching - Milano - 23-26 Novembre 2011, stand e organizzazione Workshop;

�� �Radio Dynamo in Pediatria: trasmissione in diretta con la partecipazione e i bambini 

ricoverati - 28-29 Novembre 2011;

�� �Convegno - Inaugurazione Master Chirurgia Pediatrica - 6 Dicembre 2011;

�� �Convegno “Azienda Sicura” - 16 Dicembre 2011;

�� �Incontri ANED per l’insufficienza renale e i trapianti di rene da Maggio a Dicembre 

2011;

�� �Le verdi note dell’ Antoniano in Pediatria - 12 Dicembre 2011;

�� �Festa degli Auguri di Natale - Dicembre 2011.

L’Ufficio ha fatto da supporto anche ad altri eventi organizzati a livello dipartimentale e 

ad altri organizzati dalle singole unità operative. D’intesa con la Direzione Generale per 

i casi di maggiore rilievo è stato garantito un aiuto sia a livello organizzativo sia a livello 

di definizione dei contenuti.

5.5.2 L’organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio

Nel corso del 2011 i dipartimenti e le unità operative hanno organizzato numerosi 

convegni, seminari nonché alcune importanti giornate di studio. Complessivamente le 

iniziative di questo tipo realizzate sono state 89 contro le 93 del 2010. Numerosi sono 

stati gli eventi a valenza nazionale e internazionale organizzati nel Policlinico, come 

il 22° Convegno AIRT (Associazione InterRegionale Trapianti), associazione che unisce 

le regioni Emilia - Romagna, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e la Provincia 

Autonoma di Bolzano. Il convegno, svoltosi ad aprile 2011, è stata un’importante 

occasione di confronto per i professionisti che si dedicano alle attività di donazione, 

prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule.

Accanto a questi grandi appuntamenti, nel Policlinico si sono anche tenuti cicli di 

convegni per favorire l’aggiornamento e la formazione dei professionisti, su temi come 

l’Oftalmologia, l’Urologia e la Nefrologia, oltre ai Master della Facoltà di Medicina che 

hanno proposto incontri con esperti di fama internazionale.

5.5.3 La partecipazione alle giornate di sensibilizzazione e prevenzione e alle 
Campagne di comunicazione

Nel corso del 2011 il Policlinico ha partecipato attivamente a numerose giornate 

nazionali e mondiali, fra cui ricordiamo:

 � Giornata Mondiale del Rene: le Unità Operative di Nefrologia del Policlinico 

hanno aderito alla Giornata Mondiale del Rene con l’iniziativa Nefrologie Aperte. In 
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5particolare, gli specialisti nefrologi sono stati a disposizione della cittadinanza per 

illustrare le tematiche relative alle principali nefropatie che conducono all’insufficienza 

renale, le modalità di prevenzione e le possibilità di cura;

 � Giornata Nazionale del Sollievo: giornata istituita per la promozione delle cure 

palliative e in particolare della terapia del dolore. Lo scopo della manifestazione 

è informare e sensibilizzare gli operatori sanitari e i cittadini sull’importanza di 

promuovere la “cultura del sollievo” ed estendere la consapevolezza che oggi con 

una terapia adeguata è possibile controllare sensibilmente il dolore acuto e cronico 

fino ad eliminarlo. Sono stati distribuiti presso le Degenze e i Day Hospital opuscoli 

informativi realizzati dall’Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione, dal 

tema “Insieme contro il dolore post operatorio” e “Valutiamo insieme il dolore”. Il 

giorno 25 maggio sono state raccolte “le schede del sollievo”: questionari per i 

pazienti, predisposti appositamente per l’occasione;

 � Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: per l’occasione il Centro Raccolta 

Sangue del Policlinico è rimasto aperto per fornire informazioni a tutti coloro che 

hanno voluto effettuare una donazione di sangue o diventare nuovi donatori.

Come ogni anno il Policlinico ha preso parte ad alcune Campagne Informative 

Regionali, fra cui ricordiamo:

 � Campagna di vaccinazione contro l’influenza: “Io mi vaccino. Proteggi te, 

proteggi gli altri” è il messaggio di questa campagna regionale. La vaccinazione 

è considerata necessaria ed è quindi offerta gratuitamente dal Servizio Sanitario 

Regionale a tutte le persone che devono essere protette dalla malattia. Sono stati 

distribuiti nel Policlinico gli opuscoli e le locandine della campagna;

 � “Al cuore si comanda. Dona sangue, mostra la tua vena migliore” è stato 

lo slogan della campagna di comunicazione per sostenere le donazioni di sangue, 

promossa dalla Regione Emilia - Romagna insieme alle Associazioni di volontariato 

Avis e Fidas. A tal fine sono stati realizzati e distribuiti manifesti, locandine e opuscoli 

informativi, oltre alla diffusione di radio comunicati e videoclip.

Il Policlinico ha, inoltre, realizzato la seguente campagna informativa:

 � "Il referto in un click” è il nome della campagna di comunicazione effettuata per 

pubblicizzare “Pronto Referto”, il servizio di ritiro on-line del referto delle analisi di 

laboratorio, che consente di ricevere il referto del prelievo in tempo reale, via web 

direttamente sul proprio computer. Sono state distribuite presso il Laboratorio prelievi 

del Policlinico le cartoline che consentono di attivare il servizio.

Le campagne e le 
giornate di sensibiliz-
zazione e prevenzione 
sono state organizzate 
con il contributo delle 
Associazioni. Come di 
consueto sono stati di-
vulgati i materiali delle 
campagne regionali e 
di alcune campagne/
iniziative nazionali
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6Ricerca    Innovazione

In questo capitolo vengono prese in esame le azioni intraprese 

relativamente all’attività di promozione della ricerca e 

dell’innovazione e lo stato di avanzamento relativo allo sviluppo 

dell’infrastruttura locale per la ricerca e l’innovazione, al progetto 

anagrafe della ricerca, allo sviluppo delle regole per la trasparenza 

e alla valorizzazione del ruolo del Comitato Etico. In questo quadro 

sono presentati i progetti di ricerca e le sperimentazioni condotti e 

l’attività del gruppo di lavoro tecnico - professionale che supporta 

la Direzione Aziendale ed il Collegio di Direzione nelle decisioni 

riguardanti l’introduzione di nuove tecnologie ad elevato impatto 

clinico.
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6.1 Attività dell’infrastruttura per la ricerca e l’innovazione

Le informazioni che l’Azienda ha prodotto in questa sezione del documento riguardano le 

azioni promosse per l’esercizio di una piena responsabilità da parte del sistema 

sanitario pubblico nel campo del governo della ricerca, e in particolare per:

 � la promozione delle attività attraverso l’individuazione degli strumenti più idonei 

a spingere le articolazioni operative aziendali a impegnarsi nella progettazione e 

realizzazione di progetti di ricerca;

 � il miglioramento della capacità di partecipare alla ricerca in un modo qualitativamente 

adeguato, favorendo momenti di formazione e discussione specifica su temi - chiave 

di interesse prioritario per la erogazione di prestazioni di buona qualità;

 � l’impegno diretto nell’acquisizione di capacità di attrazione di finanziamenti per la ricerca;

 � l’impegno diretto, anche avviando meccanismi di collaborazione interaziendale, e in 

stretta collaborazione con la Regione, attraverso la destinazione di specifiche quote 

del proprio bilancio per progetti collaborativi di particolare rilevanza;

 � il miglioramento dell’integrazione tra direzione strategica e Comitato Etico aziendale 

per il monitoraggio continuo della eticità delle attività di ricerca e di sperimentazione 

clinica. Particolare attenzione in questo caso dovrà essere data al ruolo di salvaguardia 

e protezione degli operatori e dei pazienti nel rapporto con gli sponsor della ricerca.

In concreto, ai fini dello sviluppo di questa sezione, sono stati individuati i seguenti 

ambiti per la descrizione delle principali azioni attivate dall’Azienda:

 � creazione dell’infrastruttura locale per la Ricerca e l’innovazione, con 

particolare riferimento a:

1. integrazione tra i vari sottosistemi aziendali (Collegio di Direzione, Comitato Etico 

locale, uffici formazione, ecc.);

2. collaborazioni con altre Aziende;

3. sviluppo della capacità di attrazione da parte della/e Azienda/e di risorse 

finanziarie;

4. coerenza degli investimenti per un utilizzo appropriato delle innovazioni 

tecnologiche.

 � sviluppo di un ambiente culturale favorevole, con particolare riferimento a: 

1. attività di formazione del personale;

2. creazione di database sulle opportunità di partecipazione a programmi di ricerca;

3. sviluppo di progetti di ricerca e innovazione in rete con altre istituzioni e strutture 

sanitarie della Provincia, della Regione, nazionali, europee ed extraeuropee;

4. sostegno dell’integrazione sia tra le diverse discipline e professioni, sia tra 

competenze clinico - assistenziali e competenze gestionali.

 � garanzie di trasparenza, con particolare riferimento a:

1. censimento delle attività di ricerca svolte e delle risorse organizzative/finanziarie 

dedicate a ricerca e innovazione;

2. assetto di regole per assicurare trasparenza nei confronti dei finanziatori privati;

3. evidenziazione delle scelte di priorità effettuate, risorse impegnate, risultati raggiunti;

4. valorizzazione del ruolo del Comitato Etico locale.

Attività dell’infrastruttura per la ricerca e l’innovazione    Ricerca
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6
Lo sviluppo della 
infrastruttura locale 
e le principali attività 
dell’anno di riferimento

6.1.1 Azioni della infrastruttura locale

Presso l’Azienda è attivo lo staff Ricerca e Innovazione a disposizione di tutto il personale 

del Policlinico (personale dipendente e convenzionato) per fornire supporto ai ricercatori 

nella predisposizione e nella gestione dei progetti di ricerca scientifica.

Nel corso del 2011 sono proseguite le attività di base relative alla diffusione delle diverse 

opportunità di finanziamento, al supporto al Collegio di Direzione e ai ricercatori nella 

predisposizione e sottomissione dei progetti ai bandi, alla gestione delle relazioni con 

altre aziende ed istituzioni, alla gestione amministrativa dei fondi di ricerca e dei contratti 

relativi alle sperimentazioni cliniche.

In particolare, nel 2011, è proseguita la gestione dei progetti del Programma di Ricerca 

Regione - Università 2007/2009 e sono state svolte le attività per la partecipazione 

al Programma di Ricerca Regione - Università 2010/2012, secondo le modalità e le 

tempistiche previste per le diverse aree del programma (Area 2 - 2010-2011 e  2012, 

Area 1 - Programmi strategici e Area 1 - Giovani Ricercatori) in collaborazione con 

l’Università.

È stato inoltre prestato il necessario supporto per la partecipazione ai  principali bandi 

ministeriali (AIFA, CCM, Ricerca Sanitaria Finalizzata e Giovani Ricercatori).

È stata promossa la partecipazione ai bandi europei, valutando in particolare in questo 

ambito le possibili modalità di collaborazione con l’analogo servizio dell’Università di 

Bologna.

Lo stato dell’arte, l’analisi delle principali criticità e alcune ipotesi di sviluppo per una 

migliore attività di supporto gestionale e strutturale per lo sviluppo della ricerca scientifica, 

sono stati inoltre approfonditi  nel documento “Ricerca e sviluppo delle terapie mediche 

e chirurgiche avanzate", elaborato in occasione del lavoro svolto per la predisposizione 

del Ppiano strategico aziendale.

6.1.2 Integrazione tra i vari sotto-sistemi aziendali

Rispetto al precedente assetto organizzativo aziendale,  che aveva posto la funzione di 

ricerca e innovazione in un’area comprendente anche la formazione, il  governo clinico 

e la valutazione delle performance sanitarie, è stata prevista l’autonomia della specifica 

funzione.

Allo staff Ricerca e Innovazione  afferiscono le seguenti funzioni di supporto all’attività 

di ricerca:

 � Settore di Epidemiologia e Biostatistica, le cui principali attività sono quelle di valutare 

la corretta applicazione di metodologie statistiche, dare supporto per la realizzazione  

di appropriati disegni di studio sperimentali e/o osservazionali, impostare protocolli 

e condurre analisi dei dati, collaborare alla raccolta, gestione, controllo di qualità dei 

dati sanitari e bio-medici, analizzare dati sanitari e consultare sistemi informativi e 

osservatori dedicati a particolari fenomeni sanitari; 

 � Biblioteca Centralizzata dotata di tutte le principali risorse elettroniche (pacchetti e banche 

dati), operante in sinergia con la Biblioteca Clinica dell’Università degli Studi di Bologna;

Attività dell’infrastruttura per la ricerca e l’innovazione    Ricerca
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 � la Segreteria Tecnico - Scientifica del Comitato Etico che svolge attività di supporto 

per la presentazione degli studi profit e no profit al CE;

 � l’Ufficio Amministrativo Ricerca e Sperimentazione Clinica che assicura il corretto 

svolgimento delle attività giuridico - amministrative e contabili correlate alla 

sperimentazione clinica e alla ricerca scientifica; 

 � Con lo staff Ricerca e Innovazione collabora in modo funzionale l’ Ufficio Investigational 

Drug Service della Farmacia, che cura la raccolta delle informazioni relative agli 

studi  clinici presentati al Comitato Etico e, per quanto riguarda gli studi clinici no 

profit presentati dai ricercatori del Policlinico, supporta i ricercatori nella stesura dei 

protocolli sperimentali e nell’iter tecnico - amministrativo per la presentazione al 

Comitato Etico.

6.1.3 Capacità di attrazione da parte dell’Azienda di risorse finanziarie

Relativamente alla ricerca sanitaria nella tabella sotto riportata sono indicati i progetti 

attivi ad aprile 2012 e i relativi finanziamenti per ente erogatore.

 
Tabella 6.1 Progetti attivi ad aprile 2012 e relativi finanziamenti per ente erogatore

	  

Fonte: Ufficio di Staff Ricerca Innovazione

Nota 1: titolo dei progetti, responsabile scientifico, durata del progetto, piano analitico dei costi e, 
unità operative partecipanti sono  disponibili  presso l’Ufficio Ricerca e Innovazione.

Nota 2 : alla voce Programma di Ricerca Regione Università sono riportati i  dati relativi ai  progetti 
di cui l’AOU è capofila  e  ai progetti a cui AOU partecipa in qualità di unità di ricerca. 

La riduzione dei fondi e dei progetti che si osserva fra i due periodi è dovuta alla avvenuta 

conclusione, nel corso del 2011,  di alcuni progetti ed in particolare della maggior parte  

di quelli inerenti il Programma di Ricerca Regione - Università del primo triennio 

2007/2009.

I finanziamenti 
disponibili
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Nel secondo periodo sono inclusi anche i finanziamenti acquisiti  con il primo bando 

dell’area 2 del secondo triennio 2010/2012 del Programma di Ricerca Regione - Università 

(sono invece in corso le valutazioni sui progetti dell’ area 1 - programmi strategici e 

bando giovani ricercatori e sui progetti del secondo bando dell’area 2).

Nel grafico e nella tabella seguenti sono raffigurati i risultati conseguiti dalla nostra AOU 

nell’ambito del PRRU 2007/2009 a confronto con le altre AOU della Regione (fonte dati 

Dossier 184/2009).

Grafico 6.1 Valore economico dei progetti finanziati nel PRRU 2007/2009 

per area di programma e per ente 
	  

Fonte: Elaborazione  Ufficio di Staff Ricerca Innovazione  su dati pubblicati in Dossier 184 /2009

Tabella 6.2 Valore economico dei progetti finanziati nel PRRU 2007/2009 

per area di programma e per ente

	  

Fonte: Elaborazione  Ufficio di Staff Ricerca Innovazione  su dati pubblicati in Dossier 184 /2009
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Nel corso del 2011 si è inoltre concluso il primo bando di area 2 del Programma di 

Ricerca Regione - Università 2010-2012, con i risultati di seguito illustrati.

Grafico 6.2 Valore economico dei progetti finanziati

 nel PRRU 2010-2012 -  area 2 anno 2011 per ente 

	  

Fonte: Elaborazione  Ufficio di Staff Ricerca Innovazione  su dati pubblicati in DGR

Tabella 6.3 Valore economico dei progetti e numero dei progetti finanziati nel 

PRRU 2010-2012  -  area 2 anno 2011 per ente 

	  

Fonte: Elaborazione  Ufficio di Staff Ricerca Innovazione  su dati pubblicati in DGR

Nel 2011  sono stati resi noti  anche i risultati del bando ministeriale Ricerca Sanitaria 

Finalizzata anno 2009, di seguito riportati. Il confronto con le altre aziende del Sistema 

Sanitario Regionale evidenzia la buona performance aziendale in tale contesto.
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Grafico 6.3 Valore economico dei progetti finanziati nei bandi ministeriali 2009 giovani ricercatori, 
sanitaria finalizzata, malattie rare e cellule staminali per ente regionale

Risultati  dei   bandi ministeriali  2009  
Giovani Ricercatori – Sanitaria Finalizzata – Malattie Rare e Cellule Staminali

I progetti finanziati sono stati  
 5 per i giovani ricercatori (sul totale nazionale di 128,  
regionale di 13 e nostri presentati di 30 )
 2 nella ricerca  finalizzata ( sul totale nazionale di 295, 
regionale di 12 e nostri presentati di 10) 
 2  progetti nel settore cellule staminali / malattie rare
(sul totale nazionale di 37 , regionale di 3 e nostri 
presentati di  7)

Fonte: Elaborazione  Ufficio di Staff Ricerca Innovazione  

Per quanto riguarda la sperimentazione clinica sponsorizzata, il finanziamento 

derivante dal fatturato annuo  2011 correlato ai  contratti ospedalieri, è in linea con 

l’andamento del periodo.

 
Tabella 6.4 Fatturato per sperimentazioni cliniche sponsorizzate

 Fatturato per sperimentazioni 
cliniche sponsorizzate

2007 908.361

2008 1.234.276

2009 1.030.416

2010 974.275

2011 1.130.128

Fonte: Ufficio di Staff Ricerca Innovazione -  Elaborazione dalla procedura aziendale per la fatturazione



246

Attività dell’infrastruttura per la ricerca e l’innovazione    Ricerca

Tali finanziamenti, sulla base del regolamento aziendale di cui alla Delibera del Direttore 

Generale 30/2000 emendato con Delibera del Direttore Generale 159/2012, detratta 

la quota aziendale (pari al 35%), restano in disponibilità alle Unità Operative di 

afferenza dello sperimentatore principale da utilizzare secondo le indicazioni previste 

nel citato regolamento aziendale. Le somme possono essere destinate per compensi da 

corrispondere secondo le indicazioni riportate nella stessa disposizione per il conferimento 

di borse di studio o di incarichi di collaborazione esterni a personale medico e non medico 

per scopi connessi allo svolgimento dello studio, secondo le norme previste nel relativo 

regolamento aziendale, per l’acquisto d’attrezzature sanitarie e non sanitarie destinate 

all’Unità Operativa interessata, nel rispetto della programmazione dell’Azienda, per la 

partecipazione del personale a congressi, corsi d’aggiornamento e altre iniziative di 

formazione, esclusivamente per il personale dipendente dell’Azienda o dell’Università 

convenzionato, per l’organizzazione di congressi o incontri scientifici.

Si rileva infine che tutte le considerazioni sopra riportate inerenti ai finanziamenti 

disponibili (no profit e profit) sono riferite ai soli finanziamenti gestiti dall’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria.

Per quanto concerne i finanziamenti acquisiti dai Dipartimenti Universitari di area clinica, 

l’Unità di Processo Finanziamenti per la ricerca dell’ARIC ha fornito alcuni dati relativi 

in particolare ai finanziamenti acquisiti nell’ambito del VII Programma Quadro Europeo.

Tabella 6.5 Finanziamenti acquisiti dai Dipartimenti Universitari nell’ambito                                 
del VII Programma Quadro Europeo

Fonte: Unità di Processo Finanziamenti per la ricerca dell’ARIC                                      
dell’Università degli Studi di Bologna
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6.1.4 La produzione scientifica

Allo scopo di rappresentare la produzione scientifica dei professionisti ospedalieri, 

universitari convenzionati e universitari, si riportano le informazioni acquisite sia 

dalle Direzioni dei Dipartimenti ad Attività Integrata sia dall’Ateneo per i Dipartimenti 

Universitari dell’Area Clinica, intendendo in questo modo valorizzare l’apporto di tutte le 

diverse componenti che operano nel contesto dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria.

Le informazioni fornite dai Dipartimenti ad Attività Integrata sono relative al numero 

delle pubblicazioni scientifiche censite su PubMed pubblicate su riviste con IF, al relativo 

IF, al numero pubblicazioni scientifiche censite su PubMed pubblicate su riviste senza IF, 

al numero di altre pubblicazioni con esclusione di abstract e pubblicazioni edite solo on 

line.

Rispetto alla modalità di rendicontazione proposta, è stato talvolta riferito che il dato 

relativo ad “altre pubblicazioni” non è facilmente disponibile in quanto, ritenendosi 

tali pubblicazioni di interesse scientifico molto modesto, le pubblicazioni su riviste 

non censite da PubMed non vengono sistematicamente inserite in alcun data-base e 

conseguentemente non vengono rilevate. È stata anche segnalata la non completa 

adeguatezza dell’IF per la valutazione della produzione scientifica.

Ferme restando la complessità e la delicatezza insite nel tema della valutazione della 

produzione scientifica e con tutti i limiti della metodologia utilizzata, certamente 

schematica e da perfezionare, si riportano i dati forniti dai Dipartimenti ad Attività 

Integrata relativamente agli anni 2010 e 2011.

L’insieme dei dirigenti afferenti ai DAI nei due anni è pari a 1167  nel 2010  e a 1137 

nel 2011 (considerando a tal fine il personale dipendente, il personale universitario 

integrato e le forme di collaborazione quali i CLP e i Co.Co.Co. della dirigenza medica e 

della dirigenza non medica).
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Tabella 6.6 Pubblicazioni per Dipartimento ad Attività Integrata - anno 2010

	  
Fonte: Ufficio di Staff Ricerca e Innovazione - Elaborazione dati forniti dalle direzioni dei DAI

Tabella 6.7 Pubblicazioni per Dipartimento ad Attività Integrata - anno 2011

	  

Fonte: Ufficio di Staff Ricerca e Innovazione - Elaborazione dati forniti dalle direzioni dei DAI 
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6La produttività scientifica dei Dipartimenti ad Attività Integrata, se valutata prendendo 

in esame tutti i lavori considerati rispetto alla numerosità dei professionisti afferenti ai 

singoli DAI, appare costante nei due periodi  analizzati, evidenziandosi peraltro  alcune  

differenze di produttività fra le diverse aree.

Per quanto riguarda i Dipartimenti Universitari dell’Area Clinica, le informazioni sono 

state fornite dal Settore Monitoraggio e Supporto alla Valutazione della Ricerca dell’Area 

Ricerca e Trasferimento Tecnologico. I dati riguardano il numero delle pubblicazioni, il 

numero degli abstract (su rivista e atti di convegno), il numero degli articoli con IF e il 

numero degli articoli senza IF relativamente all’anno 2010 e 2011, presenti in anagrafe 

della ricerca, che abbiano tra gli autori almeno uno dei docenti afferenti ai dipartimenti 

di area clinica (279 docenti nel 2010 e 274 docenti nel 2011), con esclusione delle 

pubblicazioni online ad eccezione di quelle riconducibili ad un editore e quindi equiparabili 

a pubblicazione a stampa.

Tabella 6.8 Pubblicazioni per Dipartimenti Universitari dell’Area Clinica anno 2010

2010

DIPARTIMENTO PUBBLICA-
ZIONI ABSTRACT ARTICOLI 

CON IF
ARTICOLI 
SENZA IF 

Dip. Cardiovascolare 5 4 68 8

Dip. Clinico di Scienze Radiologiche 
e Istocitopatologiche 2 25 62 16

Dip. di Chirurgia Generale e dei 
Trapianti d’organo 0 1 37 8

Dip. di Ematologia e Scienze 
Oncologiche “L. e A. Seragnoli” 5 12 152 22

Dip. di Medicina Clinica 27 19 142 8

Dip. di Medicina Interna, 
dell’Invecchiamento e Malattie 

Nefrologiche
14 42 103 49

Dip. di Scienze Chirurgiche 
Specialistiche e Anestesiologiche 13 19 34 9

Dip. di Scienze Ginecologiche, 
Ostetriche e Pediatriche 2 9 91 13

Totale 68 131 689 133

Fonte: Settore Monitoraggio e Supporto alla Valutazione della Ricerca dell’Area 
Ricerca e Trasferimento Tecnologico dell’Università di Bologna
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Tabella 6.9 Pubblicazioni per Dipartimenti Universitari dell’Area Clinica anno 2011

Fonte: Settore Monitoraggio e Supporto alla Valutazione della Ricerca dell’Area 
Ricerca e Trasferimento Tecnologico dell’Università di Bologna

Anche nel caso dei Dipartimenti Universitari,  la valutazione della produttività scientifica, 

sulla base dei i lavori considerati rispetto alla numerosità dei docenti afferenti  ai singoli 

DU, appare sostanzialmente costante nei due periodi analizzati, evidenziandosi peraltro  

alcune  differenze fra le diverse aree.

Sottolineando il carattere sperimentale della rappresentazione dei dati proposta 

in questo paragrafo, permane la necessità di omogeneizzare criteri e strumenti per 

la raccolta delle informazioni e per la corretta valutazione quantitativa e qualitativa 

dell’attività scientifica (regolamentazione del computo delle pubblicazioni on line, 

valutazione degli studi collaborativi ove i ricercatori del Dipartimento figurino soltanto 

tra gli sperimentatori, non tra gli autori).

Si auspica che i risultati del progetto “Costruzione di un archivio aperto dei prodotti 

della ricerca nelle aziende sanitarie. Valorizzazione e valutazione dei prodotti 

della ricerca e formazione del personale”, progetto coordinato dal Prof. Facchini 

dello IOR, finanziato nell’ambito del Programma di Ricerca Regione Università 2007/2009 

area 3, possano costituire una base per lo sviluppo di un progetto esecutivo dedicato .

6.1.5 Utilizzo appropriato delle innovazioni tecnologiche

È proseguita l’attività della Commissione Aziendale Dispositivi Medici (CADM) istituita 

nel 2009 per supportare la Direzione aziendale e il Collegio di Direzione nelle decisioni 

riguardanti l’introduzione di nuove tecnologie a elevato impatto clinico, organizzativo ed 

economico, con particolare riguardo ai Dispositivi Medici.

Le finalità della CADM in particolare sono:

 � valutazione delle richieste di inserimento di nuovi Dispositivi Medici (DM), dal punto 

di vista della sicurezza d’impiego, del rapporto rischio - beneficio e dei costi;

 � valutazione dell’appropriatezza d’uso dei DM, analisi dei consumi dei DM per aree 

omogenee di utilizzo al fine di un impiego più razionale;

Le modalità di 
introduzione 
delle innovazioni 
tecnologiche e la 
partecipazione alle 
iniziative regionali
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6 � definizione entro il 31 marzo 2010 del Repertorio aziendale dei DM e individuazione 

dei criteri di aggiornamento;

 � collaborazione con l’Unità Aziendale Farmacovigilanza e Vigilanza sui DM;

 � collaborazione con le aree regionali (CRDM, ORI) che intervengono nella valutazione 

delle nuove tecnologie sanitarie.

La modalità di lavoro della CADM è descritta nello schema sotto riportato.

Figura 6.1 Framework per l’introduzione di nuovi DM/Tecnologie Sanitarie

Fonte: Aosp Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi
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Le attività svolte dalla CADM nel corso del 2011 sono sinteticamente riportate nel 

seguente schema.

Tabella 6.10 Attività effettuate dalla CADM - Anno 2011

	  
Fonte: Servizio di Farmacia

Attività dell’infrastruttura per la ricerca e l’innovazione    Ricerca



253

6
Supporto, 
informazione e 
formazione per 
lo sviluppo di un 
ambiente culturale 
favorevole

Nell’ambito delle attività di valutazione della CADM del 2011 è stato inoltre ritenuto 

opportuno segnalare all’Osservatorio Regionale per l’Innovazione (ORI)  il Sistema 

Symplicity  per il trattamento dell’ipertensione con denervazione simpatica 

delle arterie renali con catetere a radiofrequenza per gli approfondimenti di 

technology assessment.

6.2 Sviluppo di un ambiente culturale favorevole

6.2.1 Attività di formazione del personale

Attraverso il contributo delle varie strutture aziendali coinvolte (Formazione, 

Investigational Drug Service, Segreteria del Comitato Etico, Area Governo Clinico, 

Gruppo EBM e Centro Studi EBN) nel corso del 2011, in collaborazione con il Programma 

aziendale medicina orientata al paziente, si sono svolte le seguenti iniziative finalizzate 

alla diffusione della metodologia della ricerca :

 � Metodologia della Ricerca Clinica - I trial clinici, con l’ obiettivo  di promuovere la 

conoscenza delle problematiche inerenti la formulazione di progetti di ricerca clinica 

spontanei a cui hanno partecipato 20 operatori; 

 � Corso base in Evidence Based Medicine - Anno 2011 (24 ore) per strumenti e 

competenze nell’ambito dell’Evidence Based Medicine (EBM), con l’obiettivo di fornire 

ai partecipanti gli strumenti di ricerca delle prove scientifiche migliori, che consentano 

di valutare criticamente gli studi scientifici e rispondere ai quesiti clinici in base alle 

prove di efficacia disponibili - direttore del corso prof. Roberto D’Alessandro, a cui 

hanno partecipato 15 operatori. 

Nel corso del 2011, nell’ambito dello specifico progetto finanziato dal Programma di 

ricerca Regione - Università 2007-2009 Area 3,  si è conclusa la prima edizione del  

Corso “L’Audit clinico come strumento per la gestione del cambiamento e la 

promozione dell’innovazione nella pratica clinico - assistenziale”, ed è stata 

avviata inoltre la seconda edizione.

6.2.2 Accessibilità all’informazione e documentazione scientifica

La documentazione scientifica online è a disposizione di tutti gli operatori che hanno la 

possibilità di accedere all’informazione medico - scientifica più prestigiosa direttamente 

attraverso tutti i computer aziendali connessi ai punti rete e anche dal proprio domicilio. 

Il servizio biblioteca aziendale garantisce la disponibilità di accesso a numerose riviste 

on line con full-text, alle più importanti banche dati medico - scientifiche e a importanti 

testi di medicina, ai siti web di rilevanza clinica e alla consultazione di riviste cartacee. 

Nei grafici seguenti sono riportati i dati relativi alla consultazione delle risorse on line 

(banche dati e riviste) nel periodo 2005 - 2011. 

Sviluppo di un ambiente culturale favorevole    Ricerca
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Grafico 6.4 Andamento utilizzo banche dati (Anni 2005 - 2011)
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Fonte: Biblioteca Centralizzata (i dati di utilizzo di alcune banche dati relativi al 2011 
sono in corso di acquisizione)

Grafico 6.5 Andamento utilizzo riviste elettroniche (Anni 2005 - 2011) 
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Fonte: Biblioteca Centralizzata ( i dati di utilizzo delle riviste elettroniche                                   
di alcuni pacchetti relativi al 2011)

Nel corso del 2011 è  proseguito il rapporto di collaborazione con il Servizio Bibliotecario 

di Ateneo  finalizzato al  miglioramento dell’accessibilità alla documentazione scientifica 

e alla  promozione dell’integrazione funzionale dei servizi.

Nel corso del 2011 sono state condotte alcune valutazioni  sui prodotti acquistati 

dalla Biblioteca Aziendale e dalla Biblioteca Clinica della Facoltà di Medicina ed in via 
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sperimentale è stata condotta  una trattativa congiunta per il rinnovo dell’abbonamento 

di un importante pacchetto editoriale, che ha consentito  una significativa riduzione del 

costo preventivato a fronte dell’ampliamento dei titoli consultabili.

È proseguita anche  la collaborazione con il Network  Regionale per l’acquisizione delle 

restanti risorse.

6.3 Garanzie di trasparenza

6.3.1 Progetto regionale “Anagrafe della Ricerca”

Nel corso del 2011 è proseguita la partecipazione al progetto promosso dalla 

Agenzia Sanitaria Regionale relativo all’Anagrafe della Ricerca, coerentemente alla 

programmazione delle attività coordinate dal Gruppo  regionale.

In particolare nel corso dell’anno 2011 sono state operate tutte le necessarie correzioni,  

come da indicazioni conseguite alla fase di test effettuata sulle informazioni  

precedentemente inserite nel Data Base Regionale (informazioni inerenti gli 

studi clinici - già raccolte nel data base aziendale per gli studi clinici sottoposti al 

Comitato Etico, applicativo che raccoglie dal 2004 una serie di informazioni per ciascuno 

studio ospedaliero o universitario, profit o no-profit sottoposto all’esame del Comitato 

Etico Indipendente dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna - e informazioni 

inerenti i progetti e i programmi di ricerca finanziati alla AOU di Bologna).

Inoltre sono proseguite le attività per l’alimentazione del data base aziendale degli 

studi clinici sottoposti al Comitato Etico e la diffusione della reportistica finalizzata 

alla realizzazione dell’ “osservatorio aziendale delle sperimentazioni e degli studi clinici” 

(da alcuni anni è attivo un  sistema di reporting per livello aziendale, dipartimentale 

e di Unità Operativa, che consente di  monitorare la gestione degli studi clinici, con 

particolare riguardo agli studi con farmaco ed alla sperimentazione no profit che consente 

l’elaborazione delle informazioni).

Il monitoraggio aziendale della sperimentazione e degli studi clinici, elaborato 

con periodicità trimestrale e diffuso sul portale della reportistica aziendale, è strutturato 

in tre sezioni:

 � una parte dedicata ai dati generali riferiti a tutte le tipologie di studi clinici;

 � una parte di approfondimento relativa agli studi interventistici con farmaco;

 � una parte di approfondimento relativa agli studi clinici interventistici con farmaco 

di tipo spontaneo.

Fra le varie informazioni, il report indica anche lo stato di avanzamento degli studi 

approvati sulla base della seguente classificazione adottata:

 � studi clinici avviati e ancora in corso - tutti gli studi approvati per i quali è 

pervenuta da parte degli sperimentatori la comunicazione di inizio arruolamento, 

Monitoraggio del 
livello di sviluppo: 
l’analisi qualitativa 
delle attività svolte
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ma non ancora la comunicazione di avvenuta conclusione studio (studi con almeno 1 

paziente arruolato);

 � studi clinici in attesa di inizio arruolamento - tutti gli studi approvati per i quali 

è nota l’informazione di zero pazienti arruolati;

 � studi clinici conclusi - tutti gli studi approvati con pervenuta comunicazione da 

parte degli sperimentatori di avvenuta conclusione studio;

 � studi clinici senza informazioni sull’andamento - tutti gli studi per i quali non 

è pervenuta dagli sperimentatori entro 12 mesi dall’approvazione nessuna delle 

seguenti comunicazioni:

1. avvenuto inizio dell’arruolamento;

2. avvenuta conclusione dello studio;

3. relazione periodica/relazione annuale.

L’andamento degli studi clinici  nel periodo 2007 - 2011 è descritto nelle tre seguenti 

figure: 

��Studi clinici per anno spontanei e sponsorizzati;

��Studi clinici con farmaco per tipologia;

��Studi clinici con farmaco per classe ATC.

Grafico 6.6 Studi clinici per anno spontanei e sponsorizzati anni 2007 - 2011
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Fonte: Elaborazione Segreteria del Comitato Etico 
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Grafico 6.7 Studi clinici con farmaco per fase periodo  2007 - 2011

	   Fonte: Elaborazione Segreteria del Comitato Etico 

Tabella 6.11 Studi clinici con farmaco per classe ATC periodo 2007 - 2011

Fonte: Elaborazione Segreteria del Comitato Etico 
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Segue una serie di tabelle che riportano informazioni:

 � di carattere generale (parte 1);

 � relative agli studi interventistici con farmaco (parte 2);

 � relative agli studi spontanei interventistici con farmaco (parte 3);

 � relative agli studi condotti presso i DAI (parte 4) con l’indicazione di: 

1. Promotore;

2. Istituzione;

3. Tipologia di studio;

4. Quantità di centri coinvolti;

5. Stato di avanzamento.

Tutte le tabelle sono tratte dal report aziendale “Monitoraggio studi clinici” relativo al 

periodo gennaio 2008 - dicembre 2011.

Parte 1 - Dati generali - Tutte le tipologie di Studi Clinici
Tabella 6.12 Sperimentazioni approvate per tipo promotore, per istituzione e per anno

 Tabella 6.13 Sperimentazioni approvate per tipologie monocentriche e multicentriche e per anno

(*) studi internazionali ma monocentrici per l’Italia

Tabella 6.14 Sperimentazioni approvate per tipologia e per anno

Tabella 6.15 Sperimentazioni approvate per stato di avanzamento e per anno

(*1) Studi con almeno un paziente arruolato

(*2) Attualmente 0 pazienti arruolati
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(*3) Pervenuta comunicazione di chiusura studio

(*4) Studi senza alcuna notizia sull’andamento che deve pervenire entro 12 
mesi dalla data di approvazione

Tabella 6.16 Sperimentazioni concluse per numero pazienti

 

2008 (*1) Pervenuta comunicazione di chiusura studio non specifica numero pazienti arruolati

Parte 2 - Studi clinici - Interventistici con farmaco

Tabella 6.17 Sperimentazioni approvate per fase studio e per anno

 

Parte 3 - Studi clinici spontanei (non profit) - Interventistici con farmaco

Tabella 6.18 Sperimentazioni spontanee approvate per fase studio e per anno

Fase 2008 2009 2010 2011 Totale

N° SC % N° SC % N° SC % N° SC % N° SC %

I - - 2 6,25 - - 1 4 3 2,41

II 15 31,91 14 43,75 9 45 10 40 48 37,70

III 20 42,55 9 28,13 10 50 10 40 49 39,51

IV 11 23,40 7 21,88 1 5 4 16 23 18,54

Bioequivalenza/
Biodisponibilità 1 2,12 - - - - - - 1 0,80

Totale 47 100 32 100 20 100 25 100 124 100
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Parte 4 - Studi clinici per Dipartimento 

Tabella 6.19 Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare - Dati generali

Tabella 6.20 Dipartimento Chirurgie Specialistiche e Anestesiologia - Dati generali

Garanzie di trasparenza    Ricerca
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Tabella 6.21 Dipartimento Ematologia, Oncologia e Medicina di Laboratorio - Dati generali

Tabella 6.22 Dipartimento Emergenza-Urgenza, Chirurgia Generale e dei Trapianti - Dati generali
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Tabella 6.23 Dipartimento Malattie Apparato Digerente e Medicina Interna - Dati generali

Tabella 6.24 Dipartimento Medicina Interna, dell’Invecchiamento e Malattie Nefrologiche-Dati generali
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Tabella 6.25 Dipartimento Salute della Donna, del Bambino e dell’Adolescente - Dati generali

Fonte: report aziendale “Monitoraggio studi clinici”

6.3.2 Assetto di regole per la trasparenza verso finanziatori privati

La gestione della sperimentazione clinica e della ricerca scientifica su fondi 

vincolati avviene sulla base di procedure e di istruzioni operative di servizio pubblicate 

nel 2009 e progressivamente aggiornate.

La trasparenza nel rapporto con i finanziatori privati è assicurata dall’adozione di contratti 

economici per le sperimentazioni sponsorizzate e di specifici accordi economici per 

le sperimentazioni non profit con sostegno di terzi privati, conformi a schemi tipo 

pubblicati sul sito del Comitato Etico.

La procedura adottata rappresenta un percorso amministrativo, giuridico, contabile di 

supporto alle attività, affinché le stesse siano condotte in conformità alle normative di 

legge vigenti ed in modo tale da garantire all’Azienda il monitoraggio e la gestione dei 

costi e dei proventi legati alle sperimentazioni medesime.

Nel corso del 2011, in particolare,  è stato approfondito il tema dei finanziamenti degli 

studi no-profit, predisponendo le necessarie modalità per  il monitoraggio dell’uso dei 

finanziamenti degli studi provenienti da soggetti privati, al fine di assicurare che l’impiego 

dei fondi avvenga in modo conforme alle previsioni iniziali oggetto di approvazione da 

parte del Comitato Etico. 

Nel 2011 è stato 
approfondito il tema 
dei finanziamenti 
degli studi no-profit, 
affinché l’uso dei fondi 
avvenga secondo 
le indicazioni del 
Comitato Etico
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La procedura adottata regolamenta le attività amministrative connesse ai Progetti di 

ricerca scientifica per il conseguimento di una corretta gestione del fondo vincolato 

proveniente da enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali (Ministero, CNT, CNS, 

AIFA, CNR, Regione, Fondazioni, Società, Associazioni pubbliche e private, UE).

Lo stanziamento delle somme è definito e regolamentato attraverso diverse forme 

legali (Convenzione, Protocollo di Intesa, Atto di assegnazione di contributo, Delibera 

Regionale) ed assegnato conseguentemente, con differenti modalità (erogazione di 

contributi, trasferimento di quote a fronte di fatture o note, anticipazioni ed acconti a 

fronte di specifica richiesta).

6.3.3 Valorizzazione del ruolo del Comitato Etico

Al fine di garantire che la ricerca sia condotta secondo criteri di correttezza e ammissibilità 

etica e scientifica, l’Azienda ha investito il Comitato Etico della funzione di valutazione 

dei protocolli di studio come previsto dal Decreto 12 maggio 2006.

Il Comitato Etico del Policlinico S. Orsola - Malpighi è un organismo indipendente, costituito 

nell’ambito dell’Azienda in conformità ai “Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione 

e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali” definiti 

nel Decreto del Ministero della Salute del 12/05/2006 (G.U. n.194 del 22/08/2006), ed è 

composto da membri interni ed esterni all’Azienda, rappresentativi di competenze multi-

disciplinari di area medica e non medica, in modo da garantire le qualifiche e l’esperienza 

necessarie a valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi proposti.

Conformemente all’art. 2 del D.M. 12/5/2006, si avvale della consulenza di un gruppo di 

consulenti esperti per le materie non coperte dai componenti individuati a cui viene deman-

data l’istruttoria tecnica e l’attività di relazione delle sperimentazioni connesse alle aree di 

specifica competenza (sicurezza sui luoghi di lavoro, ostetricia-ginecologia, medicina legale, 

pediatria, genetica medica, materia assicurativa, malattie infettive, medicina interna).

Il CE è supportato dalla segreteria tecnico-scientifica che è composta da personale 

farmacista e da personale amministrativo che lavora in integrazione con l’ Ufficio di Staff  

Ricerca e Innovazione della Direzione Sanitaria.

Il CE ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei 

soggetti coinvolti in ogni sperimentazione clinica di medicinali e/o in qualsiasi procedura 

diagnostica o terapeutica innovativa condotta presso l’Azienda o presso strutture che ad 

essa facciano riferimento, e di fornire pubblica garanzia di tale tutela.

Il CE valuta la corrispondenza ai principi etici ed alle disposizioni stabilite dalle norme di 

legge vigenti in materia per le seguenti tipologie di studi:

 � sperimentazioni farmacologiche e cliniche;

 � protocolli chirurgici, diagnostici e terapeutici innovativi;

 � sperimentazione clinica di dispositivi medici nuovi o utilizzati con nuove modalità;

 � studi osservazionali;

 � ogni procedura che implichi l’uso di tessuti umani a scopi scientifici;

 � uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica (cosiddetto uso 

compassionevole).

La composizione della  
segreteria tecnico 
- scientifica del 
Comitato Etico
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Il CE valuta la domanda di approvazione della sperimentazione in tutti i suoi aspetti, 

compresi quelli economici rilevanti ai fini del giudizio etico (sostenibilità dei costi previsti 

dalla sperimentazione e congruità del compenso economico), nonché quelli relativi 

alla congruità della struttura ove si svolge la sperimentazione. Inoltre il CE verifica 

che ai soggetti in sperimentazione sia garantita, da  parte del  promotore, una idonea  

copertura  assicurativa, che li tuteli da qualunque danno direttamente o indirettamente 

derivante dalla sperimentazione, e che sia altresì prevista una copertura assicurativa 

degli sperimentatori.

Il parere del CE è vincolante per la realizzazione di ogni sperimentazione all’interno 

dell’Azienda e condizione necessaria per l’autorizzazione da parte della locale autorità 

competente (Direttore Generale).

Il CE valuta inoltre gli emendamenti ai protocolli, riceve le segnalazioni di eventi avversi 

ed i risultati finali degli studi e predispone procedure operative ai fini dell’applicazione 

della normativa vigente in materia.

Inoltre, alla luce del Decreto del Ministero della Salute 21/12/2007 recante “Modalità 

di inoltro della richiesta di Autorizzazione all’Autorità Competente per la comunicazione 

di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione 

clinica e per la richiesta di parere al Comitato Etico” emanato in attuazione degli artt. 

8 e 9 del Decreto legislativo 211/2003, la Direzione Aziendale (con Delibera 90 del 20 

giugno 2008) ha delegato al Comitato Etico la valutazione di tutta la documentazione 

tecnica (protocollo sperimentale e documenti annessi), dando atto che per esprimere le 

proprie valutazioni nelle materie di competenza (rischio/benefici, copertura assicurativa, 

pubblicazione dei risultati, congruità dei costi) lo stesso verifica le proposte di promotore/

sponsor e la loro conformità alla modulistica aziendale (schema di convenzione, modulo 

dei costi).

In data 31.12.2009 il Comitato Etico al termine del mandato triennale è stato rinnovato 

per il triennio 2010 - 2012 in conformità alle indicazioni del Decreto del Ministero della 

Salute - 12 maggio 2006.

L’attività del Comitato Etico nel periodo 2004 - 2011 è descritta in termini di protocolli di 

studio e di emendamenti valutati.

Tabella 6.26 Attività del Comitato Etico (Anni 2004 - 2011)

N ° di Studi N° di Emendamenti 
sostanziali valutati

2004 292 167

2005 251 188

2006 293 192

2007 307 209

Le tabelle che 
seguono mostrano 
l’attività del periodo 
2004 - 2011 e 
gli studi clinici 
esaminati nell’anno 
2011
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2008 310 242

2009 285 303

2010 280 320

2011 286 315

Fonte: Comitato Etico Indipendente Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

I dati che seguono evidenziano per le sperimentazioni esaminate dal Comitato Etico 

nell’anno 2011 per tipologia e per le sperimentazioni con farmaco, la tipologia del 

promotore, il ruolo di centro coordinatore, la tipologia di convenzione economica.

Tabella 6.27 Protocolli esaminati dal Comitato Etico per tipologia

Tipo di studio N °

Sperimentazioni cliniche interventistiche di farmaco (Decreto Legislativo 
211/2003) 122

Sperimentazioni cliniche interventistiche di Dispositivo Medico 16

Sperimentazioni cliniche interventistiche senza farmaco (es. chirurgiche) 21

Studi osservazionali 77

Studi tessutali 26

Usi terapeutici (cosiddetti usi compassionevoli) (D.M. 8 maggio 2003) 24

Totale 286

Fonte: Comitato Etico Indipendente Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

Tabella 6.28 Sperimentazioni con farmaco (D.Lgs. 211/2003)                                                              
suddivise per tipologia di promotore

Tipo di promotore N°

Non-profit 33

profit 89

Totale studi 122

Fonte: Comitato Etico Indipendente Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi
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Tabella 6.29 Sperimentazioni con farmaco (D.Lgs. 211/2003)                                      
sponsorizzate suddivise per centro coordinatore

Centro coordinatore N°

Aosp S. Orsola - Malpighi 14

Altri centri 75

Totale studi multicentrici 89

Fonte: Comitato Etico Indipendente Aosp Bologna S. Orsola – Malpighi

Tabella 6.30 Sperimentazioni con farmaco (D.Lgs. 211/2003)                                     
sponsorizzate suddivise per tipologia di convenzione economica

Tipo di convenzione N°

Ospedaliera 45

Universitaria 44

 
Totale studi

 
89

Fonte: Comitato Etico Indipendente Aosp Bologna S. Orsola - Malpighi

Nel panorama nazionale, relativamente al periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 

2010, il Policlinico S. Orsola - Malpighi si colloca al secondo posto sia come 

promotore di sperimentazioni no-profit che secondo come struttura impegnata nella 

sperimentazione clinica nel ruolo di centro partecipante. Inoltre, nel periodo 1 gennaio 

2007 - 31 dicembre 2010 il Comitato Etico si colloca al secondo posto per il numero di 

Pareri Unici espressi (dati estratti dal 10° Rapporto dell’Osservatorio Nazionale sulla 

Sperimentazione clinica dei Medicinali). 

Nel corso del 2011 il Comitato Etico ha inoltre condotto specifici approfondimenti sulle  

seguenti tematiche di interesse:

�� �approfondimento delle criticità degli studi no-profit ai sensi del D.M. 17/12/2004 

“Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle 

sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del 

miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell’assistenza sanitaria” 

(nel corso del 2011 tali aspetti sono stati approfonditi all’interno del CE dal gruppo di 

lavoro sugli studi no-profit);

�� �predisposizione di apposita modulistica per la richiesta di autorizzazione al Garante per il 

trattamento dei dati personali in assenza di specifico consenso dell’interessato nell’ambito 

di uno studio clinico;

Si conferma il ruolo 
significativo del 
Policlinico nella 
sperimentazione 
clinica
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 � “corretta applicazione del Decreto Ministeriale 14/07/2009” - “Requisiti minimi per le 

polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei 

medicinali” con aggiornamento della  specifica Linea Guida prodotta; in particolare, è 

stata aggiornata la sezione relativa al percorso operativo previsto per la stipula della 

polizza assicurativa per studi no-profit dopo l’aggiudicazione della gara da parte di Lloyd’s. 

Inoltre, il documento è stato integrato con la check list che riassume tutti gli elementi 

necessari alla valutazione delle assicurazioni da parte del CE, a cui i Promotori devono 

fare riferimento quando presentano uno studio;

 � richieste urgenti di uso terapeutico ai sensi del D.M. 8 maggio 2003 “Uso terapeutico di 

medicinale sottoposto a sperimentazione clinica”, in particolare individuando i criteri per 

il riconoscimento del carattere d’urgenza delle richieste (a tale proposito, il CE in data 

24/11/2011 ha emanato un comunicato riguardante le richieste di uso terapeutico con 

procedura d’urgenza, disponibile sul sito web del CE);

 � revisione sito riservato del CE;

 � revisione sito pubblico del CE.

Per l’attività di monitoraggio degli studi clinici, il Comitato Etico si avvale anche della 

Unità Investigational Drug Service che svolge il monitoraggio sull’andamento degli studi 

(inizio arruolamento, fine arruolamento, relazioni periodiche, chiusura dello studio) ed 

inserisce le informazioni nell’apposita banca dati “IDS Clinical Trials Data Base” che 

comprende tutti gli studi valutati dal Comitato Etico  dal  gennaio 2000 ad oggi (vedi 

paragrafo 6.3.1). 

Tale unità (afferente al Servizio di Farmacia e istituita nel 2004 per svolgere una specifica 

attività di supporto agli sperimentatori al fine di superare criticità/irregolarità nella 

conduzione degli studi) è stata inoltre individuata quale responsabile della trasmissione 

delle informazioni di competenza del promotore in riferimento alle sperimentazioni di 

natura non commerciale promosse dall’Azienda.

In particolare, nell’anno 2011, l'IDS ha svolto le seguenti attività:

 � inserimento nell’IDS Clinical Trials Data Base delle informazioni di dettaglio relative ai 

286 studi valutati dal CE nell’anno 2011 (265 studi approvati) e aggiornamento delle 

informazioni inerenti a 2845 studi clinici approvati dal CE dal gennaio 2000; 

 � monitoraggio amministrativo degli studi clinici registrati nel data base;

 � pubblicazione trimestrale della reportistica monitoraggio sperimentazioni cliniche per 

i livelli aziendale, dipartimentale e di unità operativa sul Portale della Reportistica 

Aziendale;

�� �attività di consulenza agli sperimentatori per stesura protocollo, aspetti gestionali, 

procedure autorizzative, GCP, aspetti legislativi, gestione del farmaco sperimentale 

(461 consulenze);

�� �transito di materiale sperimentale per tutti gli studi clinici con medicinale in corso 

nell’anno 2011 (1201 transiti relativi a 225 studi);

�� �gestione come responsabile dell’accesso e dell’utilizzo del sistema informativo - profilo 

Promotore - dell’Osservatorio Nazionale Sperimentazione Clinica OsSC - AIFA  per gli 

studi interventistici con medicinale e del Registro Studi osservazionali RSO-AIFA per 

Le attività dell’unità 
IDS sono funzionali 
anche all’attività del 
Comitato Etico
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6gli studi osservazionali farmacologici promossi dalla nostra Azienda;

�� �inserimento nella banca dati Anagrafe della Ricerca Emilia - Romagna (A-RER) delle 

informazioni inerenti ai progetti di ricerca approvati per la nostra Azienda;

�� �attività di formazione nell’ambito dei corsi di aggiornamento professionale interni e 

nell’ambito di specifici corsi universitari.

L’Unità IDS è inoltre presente nel gruppo di lavoro AIFA per le problematiche inerenti 

all’Osservatorio nazionale delle sperimentazioni cliniche.

Garanzie di trasparenza    Ricerca
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7

Nel capitolo conclusivo vengono prese in esame le principali 

linee di azione messe in campo nel corso del 2011 per 

rispondere agli obiettivi di mandato regionali, dall’avvio di 

una pianificazione strategica a valenza pluriennale, agli aspetti di 

riorganizzazione aziendale.

In particolare vengono sviluppati alcuni temi oggetto di revisione 

organizzativa, legati all’avvio di nuovi modelli assistenziali, 

quali quello della Assistenza ospedaliera per intensità di cura.

Si sono voluti inoltre riportare i principali elementi introdotti in 

Azienda per una politica aziendale di miglioramento continuo della 

qualità delle cure e per un sistema integrato di gestione del rischio.

Infine, viene dato spazio alle azioni da mettere in campo per un 

più ampio recupero di efficienza, in particolare nell’area dei servizi 

di supporto.

Obiettivi specifici e di particolare rilevanza istituzionale
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7.1 Il mandato regionale all’Azienda

Nel corso del 2011 sono stati assunti provvedimenti organizzativi e sono state adottate 

azioni propedeutiche alla realizzazione di quanto indicato negli obiettivi di mandato 

assegnati con D.G.R. 1401/2010, cui si sono aggiunti gli obiettivi generali fissati con 

D.G.R. 732/2011. 

Di particolare rilevanza:

 � la relazione con l’Università, con la quale è stato rafforzato l’impegno ad una sempre 

più forte integrazione tra le attività di assistenza, ricerca e didattica;

 � l’integrazione con l’Azienda Sanitaria di Bologna, con la quale sono stati condivisi 

l’attivazione e lo sviluppo delle reti cliniche integrate e dei programmi interaziendali 

(clinici e amministrativi), l’avvio del Laboratorio Unico Metropolitano (LUM) e la 

collaborazione per il contenimento delle liste d’attesa;

 � l’integrazione in area vasta, e in particolare, nell’area bolognese, l’unificazione di 

servizi di supporto quali le attività economali e il servizio previdenziale metropolitano;

 � una pianificazione strategica che, con il coinvolgimento dei professionisti (in particolare 

i direttori dei dipartimenti ad attività integrata) e delle istituzioni interessate (la città 

di Bologna, provincia, regione e Università) potesse proiettare il Policlinico in un arco 

temporale decennale;

 � la sostenibilità economico-finanziaria, con un forte presidio di programmazione e 

monitoraggio;

 � la revisione del sistema budgetario aziendale;

 � una programmazione degli investimenti a medio-lungo termine centrata soprattutto 

sulla sicurezza delle cure e parametrata alle peculiarità del Policlinico come Hub 

regionale per diverse attività;

 � una programmazione degli investimenti a breve termine sostenuta dall’attività di 

un board specifico, con il mandato di valutare e verificare le richieste e i fabbisogni 

emergenti in tema di rinnovo/adeguamento delle immobilizzazioni, sia edilizie, sia 

tecnologiche;

 � una riorganizzazione aziendale dei servizi trasversali/di supporto e dei servizi centrali 

ritenuta necessaria per una azione di governo aziendale complessiva ed efficace;

 � l’area della sicurezza delle cure, istituendo una struttura complessa di medicina legale 

e gestione integrata del rischio.

Nello specifico, la Pianificazione strategica  si è sviluppata secondo alcuni grossi filoni:

 � la sicurezza delle cure;

 � la centralità del paziente e la definizione dei relativi percorsi;

 � la valorizzazione delle professioni sanitarie, per realizzare in ambito aziendale una  

integrazione multidisciplinare e multi professionale;

 � la rete ospedaliera e la continuità delle cure;

 � ricerca e sviluppo delle terapie mediche e chirurgiche avanzate;

 � integrazione Ospedale - Università;

 � il recupero di efficienza, dalla programmazione delle risorse agli investimenti. Analisi 

Il mandato regionale all’Azienda    Obiettivi specifici

Nel 2011 sono 
state attuate azioni 
propedeutiche alla 
realizzazione di 
quanto specificato 
negli obiettivi di 
mandato e negli 
obiettivi generali.
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7e revisione del ruolo dei servizi di supporto.

La metodologia utilizzata per arrivare alla definizione di un Piano Strategico aziendale al 

2020 è stata quella di un ampio coinvolgimento sia istituzionale che interno all’Azienda. 

Ai lavori delle due giornate promosse nell’autunno 2011 e dedicate al primo confronto, 

ha fatto seguito l’affidamento ai sette Direttori di dipartimento del compito di sviluppare i 

temi individuati, affiancati dalla Direzione Aziendale e da professionisti interni all’azienda.

La sostenibilità economica dell’Azienda ha avuto come primo riferimento una verifica 

degli obiettivi e dei risultati del Piano di rientro dal deficit adottato dalla precedente 

Direzione, cui ha fatto seguito un rafforzamento di alcune azioni ritenute prioritarie: 

analisi dei servizi di supporto, gestione accentrata del turn-over del personale dipendente, 

governo della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici e delle relative scorte, avvio di 

un processo di re-internalizzazione di attività svolte presso Case di Cura. Il monitoraggio 

infra-annuale ha visto coinvolti Servizi trasversali, Dipartimenti e Unità Operative. 

Sia per il 2010 che per il 2011 l’Azienda chiude il Bilancio d’esercizio nel pieno rispetto 

degli obiettivi fissati dal livello regionale, pur in presenza di una complessiva riduzione 

delle tariffe, ferme nei loro valori massimi dal 2008, e di un mantenimento del valore dei 

contributi da Fondo sanitario regionale per i due ultimi esercizi finanziari. 

Il processo di budgeting è stato rivisto, semplificandone i percorsi ma rafforzandone 

le responsabilità in capo ai Direttori di Dipartimento e ai Servizi che gestiscono i budget 

trasversali; modalità di monitoraggio e indicatori di verifica dei risultati sono stati 

ampliati.

Nel periodo settembre 2011 - gennaio 2012 la Direzione Aziendale ha predisposto una 

riorganizzazione complessiva dei servizi trasversali/di supporto e dei servizi centrali 

definendo un riassetto organizzativo delle strutture deputate allo svolgimento di 

funzioni trasversali e di supporto necessarie all’esercizio delle azioni di governo. Tale 

riorganizzazione, elaborata secondo obiettivi ritenuti prioritari dalla Direzione stessa, ha 

tenuto conto delle seguenti necessità:

 � favorire processi di integrazione tra funzioni coerenti;

 � accentuarne le caratteristiche di trasversalità;

 � potenziare la gestione per processi;

 � porre il cittadino al centro dei percorsi assistenziali.

Il nuovo assetto organizzativo aziendale è stato adottato con Delibera n. 31, del 

31.01.2012 ed è di seguito schematizzato evidenziando le strutture in staff e quelle in 

line:
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Tabella 7.1  Organigramma aziendale, strutture in staff

Direzione Aziendale 
(DG, DS, DA)

Coordinamento degli 
Staff

Comunicazione Ufficio 
Stampa

URP e Rapporti con le 
Associazioni

Medicina Legale e 
Gestione Integrata del 

Rischio

Percorsi Ambulatoriali 
Integrati

Governo Clinico Qualità e 
Formazione

Area Sicurezza 
delle Cure

Ricerca e Innovazione

Percorso Chirurgico

Percorso Internistico

Servizio Prevenzione 
e Protezione 

Aziendale

Sorveglianza 
Sanitaria 
Aziendale

Percorso alta specialità e 
trapianti d'organi

Controllo della 
produzione e accordi di 

fornitura

Controllo di Gestione e 
Sistema Informativo

Logistica 
Ospedaliera

Centro Logistico

Servizi di 
Supporto alla 

Persona

Relazioni Sindacali

Punti Informativi/PDA

Affari Generali, 
Istituzionali e 
Convenzioni

Servizio Legale e 
Assicurativo

Fonte: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

La nuova organizzazione prevede la presenza di articolazioni organizzative che, per 

particolare rilevanza delle funzioni o per la loro natura innovativa, sono poste in staff 

alla Direzione Aziendale nel suo complesso, pur con afferenza funzionale prevalente al 

Direttore Generale (strutture con fondo giallo), o al Direttore Sanitario (strutture con 

fondo azzurro) o al Direttore Amministrativo (strutture con fondo verde). 

Tale riorganizzazione risulta particolarmente evidente per le funzioni in staff al Direttore 

Sanitario, tra le quali si segnala, in particolare:

 � Area Sicurezza delle Cure: garantisce l’integrazione delle attività di gestione 

del rischio al fine di sviluppare una cultura della sicurezza con l’integrazione di 

tutte le componenti aziendali che intervengono sui singoli percorsi e processi di 

cura, includendo in tale concetto la sicurezza delle strutture e dei lavoratori che 

si riflette sull’assistenza. Nell’Area Sicurezza delle Cure sono ricomprese la 

Medicina legale e gestione integrata del rischio e il Governo clinico, Qualità 

e Formazione;

 � Ricerca e Innovazione: promuove la ricerca per la produzione e lo sviluppo di 

nuove tecnologie; la ricerca valutativa per documentare l’impatto dell’introduzione 

delle innovazioni e verificarne l’efficacia nella pratica e il rapporto costo-efficacia 
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7rispetto alle alternative; la sperimentazione ed il monitoraggio dell’uso nelle fasi 

precoci di adozione di nuove tecnologie al fine di creare le condizioni culturali e 

organizzative favorevoli ad un utilizzo appropriato e tempestivo. Fornisce supporto 

ai clinici nello sviluppo e nel disegno degli studi sperimentali da sottoporre al parere 

del Comitato Etico;

 � Logistica sanitaria: funzione di governo di un macroprocesso riferibile a setting 

assistenziali specifici (ambulatoriale, degenza ordinaria, ricovero diurno) differenziati 

per livelli di intensità di cura; tale funzione ha valenza trasversale ed interdipartimentale 

con il fine di presidiare, sia per gli aspetti assistenziali sia per gli aspetti organizzativi, 

l’intero percorso del cittadino che si rivolge all’ospedale per soddisfare un bisogno 

di salute. Si intende favorire la massima integrazione in senso interdisciplinare 

avvalendosi anche delle competenze presenti all’interno della direzione del servizio 

infermieristico tecnico e riabilitativo che dovranno collaborare integrandosi con le 

attività dei medici. Sono stati definiti nell’ambito della logistica sanitaria quattro 

Programmi per la gestione di specifici percorsi: Percorsi  ambulatoriali integrati, 

Percorso chirurgico, Percorso internistico, Percorso alta specialità e trapianti d’organo, 

Controllo della produzione e Accordi di fornitura.

Tabella 7.2  Organigramma aziendale, strutture in line

Direttore 
Amministrativo

Igiene Prevenzione e 
Protezione

Servizio 
Infermieristico 

Tecnico e 
Riabilitativo

Farmacia 
Clinica

Programma 
Gestione 
Dispositivi 

Medici

Fisica Sanitaria

Direttore 
Generale

Area 
Farnaceutica

Dipartimento 
Attività 

Pubblico/Privato

Dipartimento 
Amministrativo

Dipartimento 
Tecnico

Risorse 
Economico 
Finanziarie

Direttore 
Sanitario

Dipartimenti ad 
Attivita Integrata

Attività Libero 
Professionale

Direzione del 
Personale

Attività 
Amministrative a 
Supporto dei DAI

Tecnologie 
Biomediche

Tecnologie e 
Sistemi 

Informatici

Attività Tecniche 
Integrate

Progettazione 
Sviluppo e 
Investimenti

Gestione del 
patrimonio

Fonte: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
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In Area amministrativa l’integrazione viene favorita dalla presenza di due Dipartimenti, cui 

afferiscono strutture di area amministrativa ed economica (Dipartimento amministrativo) 

e strutture di area tecnica (Dipartimento tecnico).

Il servizio legale e assicurativo, di nuova costituzione, si integrerà con l’area gestione 

del rischio per le tematiche riferite al tema assicurazioni e nuovi modelli gestionali che 

la regione vorrà introdurre in materia.

Per quanto riguarda gli investimenti a medio-lungo termine, da un lato si sta 

provvedendo secondo le indicazioni ricevute a livello regionale, dall’altro si stanno 

conducendo analisi specifiche circa le reali esigenze del Policlinico. Il Policlinico S. Orsola 

- Malpighi presenta infatti rilevanti criticità di carattere strutturale e di collocazione 

urbanistica, progettato e costruito sulla base di una concezione di sanità oramai superata, 

con notevole obsolescenza strutturale, insufficiente flessibilità strutturale e organizzativa, 

che in molti edifici non consente la necessaria adattabilità richiesta dall’incalzante 

modificarsi delle tecnologie e delle esigenze in ambito sanitario; inadeguatezze strutturali 

e impiantistiche rispetto agli standard richiesti dal continuo adattamento dei riferimenti 

normativi e regolamentari; difficoltà di accesso, in particolare per gli utenti in ragione 

della sua attuale posizione.

Per governare le esigenze di manutenzione straordinaria e il rinnovo tecnologico 

ed in presenza di un quadro di scarsità di risorse, è stato costituito il Board degli 

Investimenti, struttura aziendale con il compito di analizzare e proporre alla Direzione il 

piano annuale e pluriennale delle principali realizzazioni edili-impiantistiche, degli acquisti 

in attrezzature sanitarie, informatiche e arredi  previsti dalla programmazione aziendale; 

il Board ha altresì il compito di individuare e proporre alla Direzione le principali fonti di 

finanziamento, garantendo la coerenza delle stesse con i piani di investimento proposti.

7.2 Lo sviluppo di nuovi modelli organizzativo assistenziali - Il 
progetto aziendale dell’assistenza ospedaliera per intensità di cura 

L’ Assistenza Sanitaria per aree a diversa intensità di cura è innanzitutto una filosofia 

organizzativa dell’ospedale e del reparto che riconosce la diversità del paziente in termini 

di complessità del quadro clinico ed intensità di assistenza medica e infermieristica di 

cui necessita. 

Nel modello tradizionale i pazienti ricoverati nella stessa area specialistica (Unità Operativa, 

U.O.) il più delle volte presentano infatti quadri clinici estremamente differenziati in 

partenza, in relazione all’età, alle comorbilità, allo stato di salute complessivo, oppure in 

conseguenza di un intervento chirurgico più o meno importante che hanno subito. Nel 

nuovo modello la complessità (bisogni sanitari primari e/o instabilità clinica) dovrebbe 

guidare l’individuazione di un’area multi specialistica dove il singolo paziente viene 

attribuito non più secondo la logica della U.O. ma in relazione al bisogno di assistenza 

sia essa medica e/o infermieristica.

Questo nuovo modello ormai ampiamente sperimentato all’estero (Stati Uniti, Canada, 

Attuare la revisione 
dei modelli 
organizzativo
assistenziali delle 
cure, tenendo 
conto del know-
how scientifico, 
tecnologico e 
dell’evoluzione delle 
professioni mediche e 
sanitarie.
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7Inghilterra), e che trova già alcune esperienze in Italia (come Toscana, Lombardia ed 

Emilia - Romagna), presenta sicuramente vantaggi di cui il principale è la centralità del 

paziente. Attorno a lui infatti ruota l’ospedale, si muovono i professionisti, invertendo la 

logica tradizionale per cui era il paziente che veniva distribuito secondo un’appartenenza 

ad una disciplina specialistica (i.e. Gastroenterologia, Cardiologia, Pneumologia). Inoltre, 

in questo modello assistenza e cura sono commisurate ai bisogni reali del paziente che 

vengono puntualmente valutati da un team multidisciplinare. Per contro, affinché questa 

organizzazione possa funzionare bene, serve una gestione operativa chiara, capace di 

definire procedure e individuare processi tra loro estremamente diversificati soprattutto 

laddove, nella High Care Area, si concentrano alta specializzazione ed altissima tecnologia. 

Perché creare dunque un ospedale non più per branche specialistiche ma per percorsi 

di l’high/medium/low care? Perché ciò risponde innanzitutto al  bisogno del paziente di 

ricevere tutta l’assistenza e la diagnostica di cui ha bisogno, perseguendo parallelamente 

la necessaria ottimizzazione nella distribuzione delle risorse tra area di ricovero 

“medium” o “low care” ed area “high care” le quali hanno disponibilità di risorse umane 

e tecnologiche diverse.

7.2.1 La riorganizzazione dell’area internistico geriatrica del Padiglione 
Albertoni

Il contesto assistenziale in cui si vuole sviluppare la sperimentazione è l’area internistico – 

geriatrica che accoglie pazienti prevalentemente da Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza 

e per la quota residuale in elezione. Il primo modello organizzativo per intensità di cura 

in quest’area è stato attivato nel 1999 a seguito della Direttiva regionale che prevedeva 

la costituzione delle Aree di Post-acuzie a riabilitazione estensiva (P.A.R.E). Il modello 

assistenziale del reparto post-acuti che prevedeva una variazione del modello primary 

nurse (infermiere case manager) è stato poi adottato nella quasi totalità dell’area 

medico-geriatrica. 

Il contesto assistenziale di riferimento e nel quale si intende sviluppare la sperimentazione, 

è costituito da: 

 � 8 unità operative di medicina e geriatria per un totale di 255 posti letto;

 � 2 unità operative di post-acuti per un totale di 46 posti letto. 

Si tratta complessivamente di 301 posti letto collocati all’interno di un medesimo 

padiglione.

La necessità di riorganizzare trae origine da:  

 � continuo ed incessante accesso di pazienti dal Pronto Soccorso provenienti dal 

domicilio, da Case di cura convenzionate e da Case di Riposo/RSA; 

 � l’accesso di pazienti provenienti dalla Medicina d’urgenza e da altre unità operative 

del Policlinico durante le ore diurne;

 � la crescita esponenziale di persone anziane con polipatologie e disabilità, spesso in 

condizioni di fragilità;

 � la necessità di procedere ad una valutazione multidimensionale fin dall’arrivo in 

reparto della persona assistita;

L’area internistico 
geriatrica è quella 
nella quale si vuole 
sviluppare una prima 
sperimentazione 
dei nuovi modelli 
organizzativi
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 � la necessità di garantire la disponibilità del letto libero al paziente che deve essere 

ricoverato; 

 � la necessità di garantire un ambiente confortevole in grado di ospitare pazienti dimessi 

in attesa del  ritorno a domicilio e/o nella struttura di afferenza (Discharge Room);

 � la necessità di superare l’organizzazione a confini, spesso non adatta ad un’ottimale 

allocazione dei pazienti; 

 � la necessità di individuare un percorso di ricovero in elezione separato dal ricovero 

d’urgenza;

 � la necessità di rivedere la dotazione ottimale in una logica di intensità di cura tra posti 

letto di degenza ordinari, posti letto di post-acuti, posti di lungodegenza/RSA;

 � la necessità di individuare ed uniformare un metodo di lavoro integrato tra medici e 

infermieri ed altri professionisti (briefing e debriefing);

 � la necessità di deaffollare le stanze di degenza.

Obiettivi Primari sono:

 � la riorganizzazione del percorso di ricovero in area internistico - geriatrica migliorando 

il processo di ricovero in ogni sua fase (accoglienza, percorso diagnostico terapeutico, 

dimissione, follow-up) mediante:

1) l’istituzione per Area (geriatrica e medica) di un team dedicato per la presa in carico 

immediata del paziente che proviene dal Pronto Soccorso - Medicina d’Urgenza;

2) l’organizzazione di una struttura dedicata ai pazienti in trasferimento/dimissione 

– “discharge room” (stanza delle dimissioni), al fine di rendere disponibile il letto 

al paziente proveniente da Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza.

 � l’attivazione di una funzione di bed manager per la gestione dei posti letto del 

padiglione;

 � l’organizzazione di degenze a gestione infermieristica sul modello già sperimentato in 

Regione Emilia Romagna nei reparti post-acuti. 

Obiettivo secondario è la formazione del personale medico, infermieristico e di 

supporto, nonché degli assistenti sociali a sostegno del cambiamento organizzativo. 

I risultati attesi sono:

 � il miglioramento e l’appropriatezza dei flussi verso i reparti post acuti;

 � il miglioramento e l’appropriatezza dei flussi verso le strutture di cure intermedie (LD, 

RSA);

 � l’attivazione di modelli organizzativi integrati medico/infermiere/assistente sociale;

 � la disponibilità immediata del posto letto per i pazienti provenienti da Pronto Soccorso 

e Medicina d’urgenza;

 � la riduzione del numero di Bed Blocker.

Elementi caratterizzanti della sperimentazione sono:

 � La sperimentazione della funzione del bed manager: in ambito aziendale è già 

in essere questa figura, l’obiettivo è quello di creare un bed manager per padiglione 

(in questo caso, infatti, vi è una intensa presenza di posti letto di area internistico-

geriatrica) che mantiene il forte collegamento con il bed manager aziendale. Questo 

professionista sarà una sorta di facilitatore e sarà di supporto alle Unità Operative nei 

percorsi dei pazienti acuti ricoverati da Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza;
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7 � L’attivazione dell’intervento di Valutazione multidimensionale precoce: la 

presa in carico e valutazione multidimensionale verrà svolta all’ingresso in reparto 

da parte di un team di accoglienza dedicato (medico ed infermiere) che predisporrà 

il piano diagnostico-terapeutico, individuerà i bisogni assistenziali per una corretta 

allocazione del paziente, anche in funzione di una prevedibile necessità di prosieguo 

del percorso in post-acuzie e dei percorsi clinico-assistenziali. Il team utilizzerà scale 

di valutazione (Brass, Barthel, Conley, ecc.). Il Team è specifico per piano/area 

(Medicina o Geriatria), con una presenza diurna h12 ed è in stretto contatto con il 

Pronto Soccorso, il bed manager, il Coordinatore dei Flussi Area post-acuzie interna e 

della Centrale metropolitana;

 � La definizione e attivazione di un modello integrato clinico-assistenziale a 

livello delle aree di ricovero: di consolidata esperienza è il modello assistenziale 

basato sulla valorizzazione del ruolo assistenziale e gestionale dell’infermiere sul 

lavoro in team e dell’infermiere case manager, integrando creatività ed innovazione 

per il miglioramento della comunicazione, in alcuni momenti salienti, come ad esempio 

visita medica, valutazione multidimensionale precoce, informazioni assistenziali al 

cambio turno effettuate al letto del paziente. Il modello dovrà prevedere la ricaduta 

organizzativa della messa in atto del Team di valutazione e dell’individuazione di 

scale di valutazione in grado di oggettivare l’allocazione dei pazienti nei diversi ambiti 

assistenziali;

 � La valutazione dell’attivazione di “discharge room”: allo scopo di favorire il 

percorso e i flussi dei pazienti, si ritiene utile sperimentare l’attivazione della “Stanza 

delle dimissioni” per liberare posti letto nei reparti in modo più veloce e per armonizzare 

il flusso in uscita dei pazienti con le esigenze dei nuovi ricoveri. Tale luogo, dotato di 

alti standard di confort alberghiero (tv, telefono interno, cucinetta, ecc.), consentirà 

di gestire sia pazienti allettati/barellati, sia pazienti autosufficienti in attesa della loro 

dimissione. Il monitoraggio dei pazienti sarà garantito attraverso personale sanitario 

(infermieri, OSS) e volontari che all’occorrenza attiveranno i referenti medici dei 

reparti di provenienza.

7.3 La gestione del rischio in Azienda - un approccio integrato 

Gli obiettivi fondamentali di un’Azienda Ospedaliero - Universitaria grande, articolata e 

con profili di alta complessità come quella di Bologna, dedicata a soddisfare i bisogni di 

salute di una popolazione eterogenea, proveniente da tutta Italia, devono comprendere 

un assetto organico che privilegi ed esprima la sicurezza nella sua accezione più ampia, 

competente e integrata, dimensione necessaria per garantire una soluzione efficace, vale 

a dire adeguata ai livelli prestazionali. Il sistema di sicurezza aziendale è caratterizzato 

da una specifica attenzione agli aspetti che determinano tale stato; in particolare sono 

promossi appositi interventi informativi e formativi su tutto il personale e una serie di 

procedure e di controlli preventivi che permettono di intervenire proattivamente in modo 

L’approccio integrato 
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rischio richiede di 
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e perseguito con 
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efficaci.
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da evitare, nei limiti del possibile, l’insorgenza di condizioni pericolose.

L’applicazione di un modello di approccio integrato alla Gestione del Rischio è già in 

essere nella nostra Azienda, ma richiede certamente di essere riconfermata e perseguita 

con obiettivi più ambiziosi e strumenti sempre più efficaci, facendo altresì in modo 

che le singole professionalità che vi concorrono possano continuare a declinare le loro 

competenze senza perdere di vista la meta comune della safety governance aziendale. 

7.3.1 Gli strumenti

Gli strumenti di gestione del rischio messi in atto sono: 

 � identificazione dei punti deboli del sistema organizzativo o delle 

inadeguatezze nei meccanismi di difesa, in modo che il sistema di Gestione del 

Rischio possa agire per rimediare agli inconvenienti e applicare i correttivi necessari 

prima che un incidente si verifichi: la gestione attiva del rischio deve mirare a un 

monitoraggio continuo per la rilevazione degli errori;

 � analisi dei reclami, degli infortuni, delle segnalazioni spontanee degli 

operatori e del contenzioso per un’identificazione ex post delle aree di maggiore 

criticità in quanto fonti potenziali di reiterazioni di eventi avversi o di near miss, al 

fine di pianificare ed implementare azioni di miglioramento mirate;

 � la raccolta e l’analisi tempestiva della segnalazione di un incidente occorso 

in ambito sanitario consente, se effettuata ed ottenuta nell’immediatezza del 

suo accadimento, la più adeguata gestione della crisi non solo dei rapporti interni 

(operatore/paziente/familiari, operatore-operatore, operatore/i-direzione aziendale), 

ma anche di quelli esterni (mass media - altri enti); essa permette, inoltre, di gestire 

nel migliore dei modi la raccolta di informazioni tecniche e di dati circostanziali che 

possono rivelarsi “strategici” nell’eventualità di un contenzioso o, preliminarmente 

a questo, nella valutazione di quegli aspetti tecnico-professionali e relazionali-

conflittuali che potrebbero far propendere da un lato per una soluzione stragiudiziale 

di tipo risarcitorio (nel caso di elevato rischio di azioni di responsabilità penali nei 

confronti dei professionisti coinvolti, pericolo concreto di un serio danno all’immagine 

aziendale, ecc.) e, dall’altro, l’attivazione dell’équipe di ascolto e mediazione aziendale 

per mitigare gli aspetti conflittuali della vicenda. Il percorso del flusso informativo 

è stato chiaramente definito a livello aziendale in questi termini, con procedura 

aziendale; 

 � la gestione del sinistro: quando sono inoltrati all’Azienda reclami codificati dall’URP 

come “codici rossi” ovvero contenenti un’esplicita richiesta di risarcimento danni, 

la Direzione Affari Generali e Legali aziendale provvede ad effettuare l’opportuna 

segnalazione a Loss Adjuster/Compagnia di Assicurazione per l’apertura del sinistro. 

Come previsto dalla procedura aziendale, l’U.O. di Medicina Legale provvede 

all’istruttoria e alla gestione complessiva del caso attraverso le seguenti attività: 

1) formulazione di un parere medico-legale con l’espressione di un giudizio valutativo 

sull’eventuale “tenuta” del caso in giudizio, cui può conseguire o meno la scelta di 
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7una soluzione transattiva in sede stragiudiziale;

2) attivazione, se e quando opportuno, del percorso di ascolto-mediazione dei 

conflitti;

3) visita medico-legale dei danneggiati attraverso il proprio personale strutturato 

(medici legali dipendenti dell’Azienda) e partecipazione alla visita medico-legale 

quando effettuata dal fiduciario della Compagnia di Assicurazione che tutela 

l’Azienda e i suoi professionisti; tale coinvolgimento agevola l’apprendimento della 

qualità percepita da parte dei pazienti, nonché la conoscenza di alcuni aspetti dis-

comunicativi  e/o dis-organizzativi interni che sono spesso alla base del conflitto e 

delle richieste risarcitorie;

4) la valutazione dei casi di potenziale contenzioso (c.d. “codici gialli” che non 

contengono un’esplicita richiesta di risarcimento, ma una segnalazione/lamentela), 

con istruttoria delle pratiche, disamina dei casi e attivazione del percorso di 

ascolto-mediazione dei conflitti;

5) l’inserimento nel software per la gestione del contenzioso della parte di competenza 

medico-legale;

6) il fornire raccomandazioni e consulenze, nonché contribuire attivamente all’elabo-

razione di procedure quando sono necessarie modifiche nella pratica assistenziale;

7) fornire l’assistenza come consulente tecnico di parte in ambito penale, quando 

richiesto dal/i professionista/i, essendo la responsabilità penale personale;

8) l’assistenza come consulente di parte dell’Azienda e dei professionisti in ambito 

civile. 

7.3.2 L’assetto organizzativo

La responsabilità complessiva sulla sicurezza è specificamente in capo alla Direzione 

Generale e, poiché le criticità aziendali prevalenti in materia di rischio-sicurezza sono 

connesse ai processi tecnico-professionali di erogazione dei servizi, è stata prevista 

l’organizzazione integrata delle diverse componenti della gestione del rischio in una 

funzione in staff alla Direzione Sanitaria aziendale. Il Collegio di Direzione, organo 

dell’Azienda, riveste un ruolo preminente in merito alla gestione del rischio, in particolare 

di quello clinico, in quanto “sede” privilegiata della condivisione delle attività relative 

all’individuazione, alla prevenzione, al trattamento e al monitoraggio del rischio. 

L’espressione della responsabilità aziendale complessiva relativa alla promozione della 

sicurezza e alla gestione del rischio si realizza, oltre che attraverso il contributo del 

Collegio di Direzione, anche attraverso la collaborazione di un insieme di professionalità e 

servizi che esprimono tutte le competenze necessarie (le Direzioni di Dipartimento; l’Unità 

Operativa di Medicina Legale e Gestione Integrata del Rischio; l’Area Farmaceutica; il 

Servizio di Biotecnologie; il Coordinamento Attività Tecniche Integrate; i Servizi aziendali 

deputati alla sicurezza del lavoro come SPPA e SSA, Medico Autorizzato ed Esperto 

Qualificato; il Servizio di Fisica Sanitaria; il Governo Clinico e la Formazione; la Ricerca 

e Innovazione, il Sistema Qualità e Accreditamento aziendale, il Comitato Infezioni 

La gestione del rischio in Azienda    Obiettivi specifici



282

Ospedaliere (C.I.O.); il Servizio Igiene, Prevenzione e Protezione; il Coordinamento 

Servizi Tecnici e di Supporto; il Servizio Infermieristico, Tecnico e Riabilitativo; il Sistema 

Comunicazione e l’Ufficio Stampa; l’URP; il Servizio Legale e Assicurativo; ecc.).

Essendo peraltro l’Azienda Ospedaliero - Universitaria fortemente orientata verso 

l’implementazione di un sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro che 

si coniughi inscindibilmente e sinergicamente con la Gestione del Rischio aziendale, 

s’intende mettere a punto, nelle more del risultato complessivo, un modello organizzativo 

aziendale per la sicurezza che vede chiaramente definite le responsabilità della direzione 

strategica, dei dirigenti e dei preposti aziendali, così come previsto dal D. Lgs. 81/08 e 

s.m.i.

Inoltre, è stato istituito un gruppo aziendale per la revisione dell’applicazione di tutte 

le Raccomandazioni Ministeriali sulla “Prevenzione degli eventi sentinella” e sulla 

Raccomandazione Ministeriale “Sicurezza in Sala operatoria”.

Le attività oggi già svolte sono:

 � l’analisi dell’applicazione delle raccomandazioni ministeriali;

 � la condivisione e la pianificazione delle azioni da attuare;

 � l’attivazione dei sottogruppi specifici.

Il Gruppo aziendale è costituito da tutti i Referenti Aziendali per l’applicazione delle 

singole Raccomandazioni; in virtù di ciò sono stati istituiti, in parallelo, 14 sottogruppi 

di lavoro.

Per dare ancor più compiutamente corpo a quanto descritto, con la riorganizzazione 

aziendale messa a punto e applicata dal 1 febbraio 2012, è stata istituita l’area “Sicurezza 

delle cure”, in staff al Direttore Sanitario aziendale, che comprende la struttura semplice 

Governo clinico, Qualità e Formazione e la struttura complessa Medicina Legale e 

Gestione Integrata del Rischio. Tale area si integra strettamente con il S.P.P.A., con la 

Sorveglianza Sanitaria aziendale, con la Comunicazione e l’Ufficio Stampa, con l’URP e 

rapporti con le Associazioni di Volontariato, tanto che, per favorire la riorganizzazione e 

la nuova impostazione, il coordinatore dell’area Sicurezza delle Cure dirige, ad interim, 

anche questi ultimi due servizi.

7.3.3 Il Piano strategico aziendale per la gestione del rischio

Al fine di perseguire una politica aziendale di miglioramento continuo della qualità delle 

cure, si sono delineati quali obiettivi strategici: 

 � Rafforzare e sostenere a livello aziendale la cultura della sicurezza dei 

pazienti e degli operatori: sviluppare il contesto culturale di riferimento e le 

competenze inerenti la gestione del rischio, “costruendo” la consapevolezza della 

centralità della safety e della security nell’attività quotidiana, e per questo è stata 

messa in atto un’opportuna formazione, anche integrata (corsi obbligatori ai sensi del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. corredati delle parti relative alla gestione del rischio clinico, in 

particolare danno biologico/rischio infettivo);

 � Potenziare la rete per la gestione del rischio (coinvolgimento attivo di 

Gli obiettivi strategici 
del piano aziendale 
di miglioramento 
continuo della qualità 
delle cure 
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7tutti gli attori): la realizzazione di un approccio sistemico alla gestione del rischio 

aziendale necessita di un piano organizzativo ed attuativo in grado di integrare le 

diverse professionalità coinvolte, garantendo un approccio multidimensionale alla 

complessità del sistema pur all’interno di una visione unitaria. In verità non c’è 

settore aziendale – a eccezione, forse, di qualche ufficio amministrativo - che non sia 

attivamente coinvolto nell’aumento della sicurezza del sistema;

 � Implementazione dei processi d’informatizzazione aziendale relativi alla 

gestione della documentazione sanitaria e della terapia farmacologica: 

si tratta di sperimentare sul campo la riconosciuta maggiore affidabilità di una 

gestione informatizzata dei processi di compilazione, tenuta e conservazione 

della documentazione sanitaria oltre che di prescrizione e registrazione della 

somministrazione della terapia farmacologica, come efficace strumento di prevenzione 

degli errori (ausilio nel calcolo dei dosaggi, alert per il sovra-sottodosaggio, 

segnalazione delle interazioni fra farmaci, evitare gli errori di ricopiatura, ecc.) e di 

fedele tracciabilità;

 � Includere nel sistema informativo per la rilevazione trasversale delle attività 

aziendali i dati (indicatori di esito) di interesse per la gestione del rischio: 

le attività di identificazione e mappatura dei rischi devono essere corroborate da 

adeguati flussi informativi intra-aziendali relativi ai principali indicatori di esito 

inerenti la qualità delle cure e dell’assistenza sanitaria; 

 � Individuazione delle criticità e priorità di intervento: attività finalizzata a 

focalizzare le attività e gli sforzi organizzativi del breve termine a pochi, ma chiari 

e definiti obiettivi, attraverso l’integrazione e l’analisi delle informazioni provenienti 

dalle varie fonti disponibili: flussi informativi con indicatori di esito, incident reporting, 

controlli di qualità sulla documentazione sanitaria, analisi del contenzioso, analisi 

dei reclami, ecc., possibilmente mettendo in comunicazione fra loro i database, al 

fine di poter valutare la percezione degli operatori (incident reporting), dei cittadini 

(reclami) e quanto di tutto ciò si trasforma in sinistri;

 � Promuovere il miglioramento della comunicazione interna a tutti i livelli e 

delle relazioni tra operatori e tra operatori e pazienti: diffondere e sviluppare 

la consapevolezza di tutti i professionisti sanitari relativamente all’importanza di una 

buona comunicazione per la prevenzione degli errori legati ad un difettoso passaggio 

di informazioni nelle attività diagnostico-terapeutiche (la cartella clinica come 

strumento di lavoro del clinico, ma anche come efficace strumento di comunicazione fra 

i professionisti che si avvicendano nelle cure, deve essere necessariamente integrata 

e la migliore integrazione si ottiene con l’informatizzazione e la possibilità di accesso 

contemporaneo da parte di più operatori, da punti diversi, anche in contemporanea); 

diffondere e sviluppare competenze in merito alla prevenzione/gestione di relazioni 

conflittuali con i colleghi e con i cittadini/pazienti oltre che alla gestione di situazioni 

emotivamente intense. 
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7.4 Il recupero di efficienza nell’area dei servizi di supporto

La tutela della salute resta uno dei temi più rilevanti nel dibattito all’interno 

dei Paesi sviluppati, per le diverse dimensioni interessate: una dimensione 

privata, che attiene all’individuo e una dimensione pubblica, rilevante sia sotto il 

profilo dell’assorbimento di risorse all’interno della spesa pubblica, sia riguardo alla 

sua connotazione di sistema di produzione, che interagisce con un ampio contesto 

di riferimento economico (i settori produttivi collegati, il livello occupazionale che 

garantiscono in un determinato territorio).

Non vi è dubbio che il livello di spesa della sanità pubblica anche in Italia sia frequentemente 

al centro del dibattito politico e all’attenzione dell’opinione pubblica: il livello di spesa 

spesso viene definito eccessivo, così come spesso si parla di sprechi (cattivo uso delle 

risorse) e di inadeguatezza delle risposte assistenziali.

La sanità italiana è interessata da profondi processi di responsabilizzazione politica e 

tecnica sul livello di spesa che viene via via determinato dai documenti di programmazione 

nazionale come sostenibile nel quadro di finanza pubblica: i piani di rientro delle regioni 

in difficoltà, così come il Commissariamento di alcune di queste e i vincoli posti in capo 

ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie in tema di equilibrio di bilancio sono alcuni 

degli strumenti. 

Già da alcuni anni i risultati economico-finanziari del Policlinico Sant’Orsola 

- Malpighi sono stati coerenti con i vincoli posti dalla programmazione 

regionale. Il contesto economico-finanziario in cui l’Azienda inserisce oggi la propria 

programmazione pluriennale impone tuttavia una crescente attenzione agli aspetti legati 

all’efficienza ed uno sforzo, ulteriore a quello fatto negli ultimi anni, per trovare margini 

di recupero che devono interessare prioritariamente l’area dei servizi di supporto, ma 

anche, e non secondariamente,  l’area clinico-assistenziale, così come il corretto ed 

efficiente uso delle tecnologie. Questo, per evitare che le ristrettezze finanziarie abbiano 

ricadute dirette sui cittadini e non vengano, invece, per quanto possibile, assorbite dalle 

strutture erogative l’assistenza.

Il ruolo del Policlinico nella rete assistenziale regionale ed extra-regionale quale polo di 

eccellenza, l’attenzione alla sicurezza delle cure e dell’ambiente di lavoro degli operatori 

sanitari richiedono una costante attenzione al rinnovo tecnologico e all’adeguamento 

delle strutture. Il tema della ristrettezza delle fonti di finanziamento dedicate agli 

investimenti ci vincola a ricercare nuove e innovative modalità per realizzare opere e 

mantenere la piena funzionalità delle strutture e ci impone di selezionare rispetto alla 

pluralità di esigenze che riscontriamo.

7.4.1 I Servizi di supporto

La governance dei servizi di supporto, nonché il buon uso delle tecnologie, in una realtà 

di ampie dimensioni quale il Policlinico Sant’Orsola - Malpighi rappresentano temi di 

grande rilevanza, sia da un punto di vista organizzativo che economico.

In particolare i servizi alla persona e più in generale i servizi di supporto dell’Azienda 

Nonostante i risultati 
degli ultimi anni 
siano coerenti 
con i vincoli della 
programmazione 
regionale, il contesto 
impone una 
crescente attenzione 
all’efficienza.
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7sono stati coinvolti, in anni recenti, da progetti di riorganizzazione e di sviluppo 

significativi, volti al miglioramento dello standard di servizio erogato nonché alla ricerca 

di efficienza e buon uso delle risorse. Nello specifico, si possono citare i progetti che hanno 

riguardato principalmente la centralizzazione delle cucine aziendali, la centralizzazione 

e riorganizzazione della logistica dei beni sanitari ed economali, il trasporto interno dei 

pazienti, la gestione integrata degli appalti, etc.

Tali progetti hanno comportato, in alcuni casi, anche una revisione della struttura fisica 

del Policlinico, attraverso la creazione e quindi investimento in nuovi spazi ed in nuove 

tecnologie (vedasi nuovo centro Logistico e nuova cucina centralizzata), sempre orientati 

a perseguire l’obiettivo di miglioramento della qualità e recupero di efficienza.

Nel mondo delle tecnologie, il contesto economico attuale presenta una situazione molto 

critica in termini di disponibilità di fondi; in ogni occasione è ribadita la necessità di 

vincolare gli investimenti ad esigenze di sicurezza o di continuità di erogazione delle 

prestazioni sanitarie.

Per quanto attiene ai servizi di supporto, a maggior ragione nell’attuale contesto 

economico finanziario è indispensabile orientare in maniera prevalente l’organizzazione 

delle risorse professionali al core business dell’Azienda, e gestirli al meglio valutando 

attentamente anche le opportunità di esternalizzazione (mediante contratti singoli 

piuttosto che attraverso l’istituto del global service) e partnership con fornitori qualificati.

A tal fine è stata recentemente individuata in Azienda la funzione di “Logistica 

Ospedaliera”, ponendo in capo ad un’unica struttura gli obiettivi in tema di governance 

di tali servizi, a gestione diretta o esternalizzati, che abbia il coordinamento della logistica 

aziendale nonché della gestione dei servizi di supporto alla persona. Questo al fine di 

realizzare:

 � economie di scala, di spazio e di specializzazione; 

 � migliore integrazione delle varie attività del complessivo settore dei servizi di 

supporto; 

 � maggiore standardizzazione; 

 � maggior controllo sui livelli prestazionali; 

 � maggiore efficienza e controllo sui costi/consumi.

I servizi coinvolti da un coordinamento centralizzato riguardano la funzione di logistica 

in senso stretto, che si riferisce a tutte le operazioni all’interno dell’azienda che partono 

dalla ricezione del bene sino alla consegna dello stesso alle linee produttive, logistica 

dei trasporti sanitari e non sanitari, la gestione dei servizi di supporto quali ristorazione, 

pulizie, lavanoleggio, smaltimento rifiuti, ecc.

Tale impostazione è una progettazione posta in essere nell’anno 2011 che vedrà nel 

corso degli anni successivi la realizzazione.

In particolare, in merito al nuovo Centro Logistico, che è stato dotato di sistemi 

fortemente automatizzati a supporto delle attività gestionali che devono permettere di 

ottimizzare l’utilizzo delle risorse e ridurre i costi di gestione, di incrementare la qualità 

del servizio, dell’ambiente di lavoro e della sicurezza degli operatori, l’obiettivo che ci si 

pone è rispondere con maggiore efficienza alle esigenze di approvvigionamento di beni 

da parte dei reparti ospedalieri, realizzando economie operative anche attraverso la 

Per migliorare 
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revisione di tutto il sistema di logistica aziendale.

In merito alla pura gestione beni, è necessario sviluppare in prospettiva nuovi modelli 

gestionali, come il just in time (JiT), che si realizza nel concreto con l’eliminazione 

delle scorte attraverso una ottimizzazione complessiva dei flussi dei beni ed un 

elevato livello di integrazione con i fornitori. Tale modello consente di ridurre le scorte 

minimizzando le immobilizzazioni finanziarie, nonché favorisce lo snellimento delle 

pratiche amministrative, maggiore tempestività di evasione delle richieste e risparmi di 

costo di gestione. Al JiT si deve associare la formulazione di nuovi rapporti contrattuali 

con i fornitori partner, sempre volti al minor immobilizzo finanziario e al recupero di costi 

gestionali (gestioni in conto deposito).

Dall’altra è indispensabile ottimizzare il flusso di beni fra magazzino centrale e magazzini 

periferici, attraverso una programmazione supportata da un adeguato sistema informativo 

al fine di rendere il processo più efficace ed efficiente.

Nell’ambito dei servizi di supporto alla persona il progetto della centralizzazione delle 

cucine aziendali ha portato alla unificazione in un solo centro delle attività di preparazione 

e confezionamento dei pasti per degenti e mense dell’intero Policlinico (prima articolate su 

due sedi distinte), con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio mediante l’adozione 

in tutto l’ospedale del vassoio personalizzato, la prenotazione al letto del paziente da 

parte di un contingente di personale della cucina appositamente formato, il rinnovo 

delle tecnologie di cucina e del carrello per il trasporto del vitto, e la razionalizzazione 

dell’organizzazione complessiva della ristorazione. In tale area è importante vagliare 

progetti di fattibilità per il recupero di efficienza, attraverso benchmarking con realtà 

pubbliche e private specializzate, al fine di favorire processi di apprendimento e stimolare 

l’economicità del processo produttivo. 

In tutti i servizi di supporto alla persona è di fondamentale importanza il controllo del 

livello prestazionale del servizio erogato: a tal fine è essenziale che il coordinamento 

“Logistica Ospedaliera” abbia nel personale del ruolo assistenziale una rete di 

supporto attiva alla verifica della qualità dei servizi no core: in quest’ottica il sistema di 

segnalazione deve potere contare su un supporto informatico quanto più agile possibile, 

di un costante feed back delle segnalazioni, nonché di tempestive azioni di miglioramento 

o correttive.

Il fornitore o i fornitori di servizi in appalto devono essere partner attenti con i quali 

strutturare costanti momenti di verifica del livello di servizio erogato e costi sostenuti.

7.4.2 Le sinergie in Area Metropolitana e in Area vasta

Nell’ultimo anno si sono realizzate in area metropolitana alcune significative 

riorganizzazioni, che hanno riguardato la creazione di un unico Servizio acquisti e di 

un unico Ufficio previdenza per le tre aziende che insistono sul territorio cittadino. 

Rispetto alla programmazione, solo la creazione di un unico Servizio assicurativo è stata 

rimandata in previsione di uno specifico progetto regionale. Le aree su cui ora occorre 

accelerare le riflessioni riguardano l’Area tecnica, nello specifico il servizio di Ingegneria 
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7clinica, con riferimento in primo luogo all’area acquisti, pur mantenendo presso le singole 

aziende le équipe dedicate alla gestione tecnica e alla manutenzione.

L’accordo quadro per la regolamentazione delle relazioni in Area vasta, recentemente 

approvato in esecuzione della specifica direttiva regionale, costituisce, oltre che una più 

puntuale formalizzazione degli impegni reciproci delle aziende sanitarie appartenenti 

all’area, un più forte impulso alla realizzazione di ambiti di programmazione e gestione 

comuni. Un esempio recente è costituito dall’avvio della Commissione del farmaco di 

AVEC, così come le riflessioni in tema di ICT.
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Di seguito si riporta il parere formulato dal Comitato di Indirizzo a seguito della 

presentazione dei contenuti del Bilancio di Missione 2011. Il parere è stato estratto da: 

“Pareri del Comitato di Indirizzo sul Bilancio di esercizio 2011, sul Bilancio economico 

preventivo 2012, e sul Piano programmatico 2012-2014, e sul Bilancio di missione 

2011.”, protocollo n. 27159 del 7 agosto 2012.

Il Comitato di Indirizzo prende atto con favore del fatto che il bilancio di missione 2011 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna (AOU da ora in poi) include diverse 

proposte avanzate nell’ambito del parere espresso sul bilancio di missione dello scorso 

anno, con particolare riferimento alla più estesa considerazione dell’impatto economico 

dell’AOU sul sistema economico locale, alla più precisa raccolta di informazioni ed analisi 

riguardanti la produttività scientifica dei diversi dipartimenti e alla più precisa descrizione 

della composizione del personale nelle sue componenti ospedaliere ed universitarie. 

Il Comitato, nel ricordare la rilevanza della recente riforma del sistema universitario 

(l. 240/2010) sull’organizzazione interna dell’Ateneo con particolare riferimento 

all’acquisizione da parte dei Dipartimenti universitari di competenze in tema di 

reclutamento nonché di progettazione e di programmazione didattica, rileva l’opportunità 

di riconsiderare il sistema delle relazioni istituzionali previste dall’atto aziendale e 

dall’accordo attuativo del protocollo d’intesa tra Regione e Università in modo da 

adeguarlo al più presto al nuovo assetto istituzionale di quest’ultima.

Per quanto riguarda il supporto alle attività didattiche, il Comitato rimane in attesa di 

verificare l’andamento del numero dei medici in formazione specialistica presso l’AOU 

per l’a.a. 2011-12. Allo stesso tempo il Comitato registra una riduzione del numero 

dei dipendenti dell’AOU cui sono affidati titolarità di insegnamento presso i corsi della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia e che collaborano alle attività didattiche delle Scuole di 

specializzazione. Per valutare meglio le ragioni e le caratteristiche di questi andamenti, il 

Comitato suggerisce di chiedere all’Area amministrativa della Sanità (Asan) dell’Università 

di predisporre un approfondimento specifico.

Per quel che concerne l’analisi dell’evoluzione degli organici, all’interno della forte 

riduzione della componente universitaria, si nota la riduzione dei professioni di I fascia 

che passano negli ultimi tre anni da 106 a 86 con una riduzione del 19% mentre i 

professori di II fascia si riducono da 164 a 140 (-15%) e i ricercatori si riducono da 215 

a 208. Ancora più indicativo è il saldo netto negli ultimi tre anni per i soli universitari 

convenzionati: per i professori di I fascia vi sono 15 cessazioni e 1 assunzione, per 

i professori di II fascia 19 cessazioni e 1 assunzione e per i ricercatori vi sono 17 

cessazioni e 13 assunzioni. Questi dati rafforzano i rilievi già espressi dal Comitato nel 

corso del 2011 in merito alle difficoltà che si prospettano nel lungo termine a garantire 

una adeguata presenza di personale universitario nelle strutture complesse a necessaria 

direzione universitaria. 

Parere del Comitato d’Indirizzo Bilancio di Missione 2011
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Bilancio di Missione 2011              Parere del Comitato d’Indirizzo

Per quanto concerne le attività di ricerca si registrano positivamente i dati relativi 

all’Area 1 del Programma di ricerca Regione-Università (prima edizione 2007-09), dei 

progetti “Giovani ricercatori” del Miur, dei progetti del VII Programma quadro UE e della 

consistenza numerica degli Studi clinici per i quali l’AOU si colloca al secondo posto a 

livello nazionale sia come promotore di sperimentazioni non-profit sia come struttura 

impegnata nella sperimentazione clinica quale centro partecipante. Si osserva inoltre 

il positivo avviso di uno specifico progetto “Area 1 – Giovani ricercatori” nella seconda 

edizione del Programma Regione-Università che è volto ad incentivare i migliori talenti 

ad avviare le proprie attività di ricerca presso la sede universitaria di Bologna e presso 

la AOU. Al riguardo il Comitato suggerisce alla Direzione generale di avviare contatti 

con l’Amministrazione dell’ateneo per analizzare possibili forme di collaborazione più 

avanzata tra il Servizio di supporto alle attività di ricerca e innovazione dell’AOU e 

dell’Area amministrativa della ricerca (Aric) dell’Università.

Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra e preso atto della presentazione del bilancio 

di missione da parte della Direzione generale durante la riunione del 16 luglio 2012, 

il Comitato di indirizzo, nell’esprimere parere positivo, suggerisce di apportare alcune 

modifiche a partire dalla prossima edizione dello stesso:

• valorizzare ulteriormente l’analisi dell’impatto dell’AOU sull’economia provinciale 

ponderando i dati relativi agli emolumenti distribuiti e alle acquisizioni di beni e 

servizi da parte di fornitori residenti rispetto al prodotto interno locale (provinciale);

• inserire dati relativi agli anni accademici precedenti nella descrizione del numero 

di iscritti alle singole scuole di specializzazione supportate dall’AOU in modo da 

facilitare l’analisi delle linee di andamento nel tempo;

• organizzare l’analisi del contributo didattico del personale dipendente dall’AOU – nelle 

diverse modalità previste dall’ordinamento – ai corsi di laurea, laurea magistrale e 

laurea magistrale a ciclo unico nonché alle scuole di specializzazione, consentendo 

anche la verifica dell’andamento nel tempo;

• impiegare anche gli indicatori di Impact Factor normalizzati nel valutare la produttività 

scientifica dei Dipartimenti ad attività integrata e organizzare i dati in modo da 

favorire l’analisi del loro andamento nel tempo, la comparazione con le altre AOU 

nonché la valutazione della produttività pro-capite.
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