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La sanità come costo o come
Investimento?
Il bilancio sociale del Comparto sanitario privato di Bologna valuta l’impatto
economico e sociale sul territorio

di Averardo Orta*, Carlo Luison**

Sono numerose le ricer-
che realizzate negli ultimi anni che
dimostrano “come” e addirittura
“quanto” la spesa sanitaria possa
tradursi in un vero e proprio inve-
stimento dalle significative conse-
guenze non solo sociali ma anche
economiche.
Tutti siamo consapevoli del fatto
che un aumento dei servizi sanita-
ri possa direttamente contribuire
all’innalzamento dei livelli di salu-
te della popolazione. Ma alcuni
studiosi e centri di ricerca si sono
interessati più dettagliatamente
dell’impatto economico della spe-
sa sanitaria. E i risultati di queste
analisi dimostrano, senza ombra
di dubbio, che l’indotto economi-
co generato dalla spesa sanitaria
riesce a ripagare i costi e addirittu-
ra produrre maggior valore: per
questo si può parlare di investi-
mento.

Scenario internazionale
Un primo studio risale al 2004 e
tratta il settore sanitario della città
di Berlino “The health care sector
as economic driver: an economic
analysis of the health care market
in the city of Berlin” (Klaus-Dirk
Henke, Birgit Mackenthun and
Jonas Schreyögg; Journal of Pu-
blic Health - Volume 12, Number
5, 2004)”.
Questo articolo dimostra che l’as-
sistenza sanitaria può essere un
importante fattore economico nel

contesto regionale e, quindi, non
dovrebbe essere considerato come
un fattore di costo ma fattore di
sviluppo.
In particolare lo studio valuta il
ruolo e il peso del settore in termini
di occupazione creata, fatturato e
crescita. l risultati indicano che il
settore della salute di Berlino impie-
ga circa 178.000 persone: rapporta-
to al mercato del lavoro berlinese
ciò significa che quasi una persona
su otto è impiegata al suo interno (o
settori connessi). Il valore aggiunto
lordo, inoltre, è stato stimato in 6,8
miliardi di euro, corrispondente al
10% del valore aggiunto lordo del-
l’economia globale di Berlino (nel
1999). Rispetto ad altri settori del-
l’economia del territorio, il fatturato
del comparto è pari al 500% del
mercato delle costruzioni e circa al
60% del settore manifatturiero. Con
una spesa sanitaria pari all’11,9%
del proprio prodotto interno lordo,
Berlino spende di più della media
nazionale tedesca (10,8%). Lo stu-
dio si conclude con una constatazio-
ne: prendendo i dati emersi come
base, un numero significativo di
operatori del settore, rappresentanti
della politica, associazioni, fonda-
zioni e gruppi di ricerca hanno ini-
ziato a lavorare su nuove strategie di
sviluppo per rafforzare il posiziona-
mento e l’attrattività del mercato
della salute di Berlino, puntando a
rendere Berlino una “health valley“.
Un altro studio più recente intito-

lato “Developing Belgium’s inter-
national medical services”
(Dare&Care - White paper Inter-
national Medical Services) spiega
come una delle maggiori sfide che
il Belgio deve attualmente affron-
tare è quella di creare posti di
lavoro e come l’invecchiamento
della popolazione sia un onere
enorme per la sicurezza sociale. A
seguito di una vasta indagine, la
Federazione delle imprese in Bel-
gio (Feb) ha concluso che “il setto-
re medico del Belgio offre una
vasta gamma di opportunità per
creare nuovi posti di lavoro e
favorire la crescita economica. “
Un ultimo contributo (recentissi-
mo: maggio 2012) proviene dalla
Spagna e parla addirittura del “Set-
tore socio-sanitario come motore
di riattivazione dell’economia e
riduzione del debito pubblico”. La
tesi che spiega e dimostra la ricer-
ca, è che il finanziamento e il
sostegno dell’amministrazione
pubblica per dei servizi socio-sani-
tari è un investimento e non una
spesa: ogni euro stanziato dall’am-
ministrazione pubblica a tale sco-
po genera nuovi posti di lavoro e
altri benefici indotti (come l’au-
mento delle entrate fiscali e la
diminuzioni di costi sociali) che
generano più di un euro di ritorno
diretto per la stessa amministra-
zione pubblica.
In sostanza, emerge a livello inter-
nazionale una chiara e condivisa
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opinione in base alla quale la sanità
(pubblica e privata) ha un impor-
tante ruolo di driver economico
per lo sviluppo sostenibile di un
territorio. E dunque per la sosteni-
bilità dei sistemi socio-economici
ed ambientali che beneficiano del-
la sua presenza.

L’esperienza
di Bologna: processo
e metodologia
Al fine di valutare meglio l’impat-
to sociale ed economico della loro
presenza, 13 Case di Cura e Ospe-
dali Privati associati all’AIOP Bo-
logna sono pioniere a livello nazio-
nale ed europeo nella realizzazio-
ne del primo Bilancio Sociale ag-
gregato.
Attraverso la rendicontazione so-
ciale di Comparto, le imprese sani-
tarie private del territorio collabo-
rano per una sempre migliore
misurazione dei principali effetti
sociali ed economici derivanti dal
loro operato. Tali impatti testimo-
niano la presenza di organizzazio-
ni che operano in modo responsa-
bile e integrato, in stretta sinergia
con le strutture pubbliche, e in
coerenza con la programmazione
regionale e provinciale, al fine di
contribuire alla sostenibilità del
territorio e delle imprese e per il
benessere di tutti i cittadini e degli
operatori economici bolognesi.

La realizzazione del Bilancio So-
ciale del Comparto ha comporta-
to l’attuazione di un processo di
rendicontazione presso tutte le
Strutture coinvolte: attività realiz-
zata da un Gruppo di Lavoro
costituito dai rappresentanti delle
13 aziende partecipanti con la su-
pervisione dei rispettivi vertici
aziendali e di AIOP Bologna. L’ana-
lisi e aggregazione dei dati e delle
informazioni ha permesso di for-
mulare una sintesi di contenuti
che si articolano nelle quattro se-
zioni indicate nell’immagine se-
guente.
Per la realizzazione del Bilancio
Sociale sono stati presi a riferi-
mento i principi e le indicazioni
dello standard nazionale GBS
(Gruppo di Studio per il Bilancio
Sociale); il processo di rendiconta-
zione è stato supportato e coor-
dinato da Deloitte Sustainability
Services.
Il progetto, durato da giugno a
ottobre 2012, ha beneficiato di un
incontro pubblico (workshop del
18 settembre in occasione del-
l’evento FARETE a Bologna) al
fine di presentare i primi risultati
delle analisi: un’occasione di dialo-
go e confronto per riflettere sul
ruolo degli operatori privati nella
sanità territoriale e sulla loro capa-
cità di contribuire attivamente ad
uno sviluppo davvero sostenibile,

fornendo delle risposte concrete
agli scenari attuali ma anche delle
proposte innovative per il futuro.
Le testimonianze del workshop si
sono tradotte in concrete riflessio-
ni per migliorare i contenuti del
primo Bilancio Sociale di compar-
to della sanità privata bolognese.

Identità e contesto
di riferimento
Le strutture coinvolte costituisco-
no una rete di strutture diversifi-
cate sul piano specialistico e tutte
ampiamente dotate di attrezzatu-
re e tecnologie. Offrono una vasta
gamma di prestazioni sanitarie,
affiancando e integrando l’offerta
pubblica, specializzandosi in disci-
pline che vanno dalla Medicina
alla Neuropsichaitria, dalla dialisi,
alla riabilitazione, e dalla chirurgia
generale e ortopedica, fino alla
Cardiochirurgia e terapia intensi-
va: Ai Colli S.R.L.; Casa Di Cura
Madre Fortunata Toniolo; Clinica
Privata Villalba S.R.L.; Osp. Priv.
Accr. Villa Regina; Osp. Priv. Accr.
Villa Baruzziana S.P.A.; Osp. Priv.
Accr. Villa Bellombra S.P.A.; Osp.
Priv. Accr. Villa Laura; Osp.Privati

Figura: lo schema del bilancio sociale del Comparto è aderente agli standard di riferimento e richiama gli
elementi cardine della sostenibilità aziendale

1) Identità del comparto
Questa sezione permette ai lettori di poter conoscere meglio le Strutture del Comparto, il contesto socio-economico di

riferimento, i loro Valori e la diffusione di sistemi di gestione aziendali e altre eccellenze

2) sostenibilità sociale
Il Comparto rendiconta aspetti
qualitativi e quantitativi circa la capacità
di creare valore ed utilità sociali ed
economiche per i propri interlocutori
di riferimento:
- Utenti ed Ospiti
- Risorse umane
Istituzioni pubbliche e collettività

3) sostenibilità economica
Rende evidente l’effetto economico
che le attività delle strutture producono
sulle varie categorie di interlocutori.
Inoltre descrive i rapporti che il
Comparto ha con i propri fornitori e
l’indotto generato per il territorio

4) sostenibilità ambientale
Analizza alcuni impatti che le attività
delle strutture generano sull’ambiente
quali i consumi energetici, la gestione
dei rifiuti, iniziative per migliorare la
protezione e salvaguardia ambientale

*Presidente AIOP
Provincia di Bologna
**Director - Deloitte

Sustainability Services
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Riuniti Nigrisoli S.P.A.; Ospedale
Privato Santa Viola S.R.L.; Prof.
Nobili S.P.A.; Villa Chiara S.P.A.;
Villa Erbosa S.P.A.; Villa Torri
Hospital Srl.
Il contesto bolognese ed emiliano-
romagnolo presenta diversi punti
di forza sia dal punto di vista eco-
nomico e sociale sia da quello sani-
tario: una straordinaria rete di ser-
vizi sanitari e sociosanitari, la più
antica università del mondo, una
invidiabile posizione strategica gra-
zie all’aeroporto, al nodo ferrovia-
rio ed a quello autostradale, l’alta
qualità delle prestazioni e i costi
delle prestazioni mediamente più
bassi rispetto agli altri paesi indu-
strializzati sono solo alcuni driver
che possono influenzare positiva-
mente le scelte strategiche ed ope-
rative sia a livello di Comparto che
di singole Strutture.
L’alta qualità del Sistema sanitario
regionale è testimoniato da alcuni
dati. L’indice di invecchiamento
della popolazione è sopra la media
nazionale: il rapporto tra la popo-
lazione over 70  e quella sotto i 14
anni, infatti, è pari a 1,29 (la media
delle regioni a statuto ordinario è
di 1,07, quella delle regioni a statu-
to speciale è 0,96). Ad un maggio-
re invecchiamento corrisponde un
elevato tasso di ospedalizzazione:
nel 2009, ogni mille cittadini ben
150 sono entrati in contatto con
un ospedale (136 nelle regioni a
statuto ordinario; 129 nelle auto-
nomie speciali). Nonostante que-

sto maggiore ri-
corso alle strut-
ture sanitarie e
la richiesta di
prestazioni sem-
pre più sofisti-
cate, il sistema
regionale regge
e riesce a tenere
i costi medi dei
posti letto sotto
gli standard na-
zionali: in Emi-
lia Romagna

sono sotto i 318mila euro l’anno,
contro i circa 323mila delle regio-
ni ordinarie e gli oltre 334mila di
quelle speciali. Infine, l’Emilia
Romagna registra una capacità
record di attirare pazienti da altre
regioni: l’indice di attrazione infat-
ti è pari a 2,35, tra i più alti d’Italia
insieme alla Lombardia.
La sanità privata contribuisce po-
sitivamente a questo quadro. A
livello regionale l’Ospedalità pri-
vata dell’Emilia Romagna presen-
ta tassi più alti di complessità delle
prestazioni erogate rispetto alla

media nazionale, con un case-
mix pari a 1,16 nel 2009 (il case-
mix esprime la difficoltà dei casi
trattati in regione rispetto a quella
della casistica dell’intero sistema
ospedaliero nazionale; livelli supe-
riori a 1 sono associati a una
complessità più elevata rispetto
alla media). Nel corso degli anni la
media regionale delle prestazioni
effettuate dagli ospedali pubblici è
rimasta sostanzialmente invariata
mantenendosi sempre sopra la
media italiana (da 1,08 a 1,05 tra
il 2006 e il 2009), mentre quello
del privato accreditato è aumenta-
to da 1,11 a 1,16. (fonte: Rapporto
annuale AIOP “Ospedali & Salute
2011”).
A fronte di una crescita costante
dei sopraccitati “indici di comples-
sità” delle patologia trattate dalla
sanità privata, si rileva come l’inci-
denza della spesa corrente, facen-
te capo all’ospedalità privata ac-
creditata rispetto al totale della
spesa corrente ospedaliera, sia in
progressivo contenimento nel cor-
so degli anni: i dati disponibili a

Sanità privata -  indici di complessità delle patologie trattate (Emilia
Romagna)

Peso medio: descrive la complessità media dei ricoveri utilizzando il sistema dei
pesi relativi attribuiti dal Ministero della Salute.
Indice di case mix  (ICM): descrive la complessità della casistica trattata dalla
media degli ospedali operanti in regione in rapporto alla complessità media degli
ospedali italiani.
I valori superiori ad 1 indicano una complessità della casistica superiore
alla media nazionale.
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livello nazionale mostrano come
tale incidenza sia passata dall’8,9%
del 1999 sino a stabilizzarsi attor-
no al 7,4% nel 2008 e 2009. Ciò
significa che per svolgere il 15,9%
dei ricoveri viene impiegato il 7,4%
della spesa ospedaliera complessi-
va (dati nazionali al 2009). Per
l’Emilia Romagna, nel 2010, i ri-
coveri accreditati sono il 18% del
totale e l’incidenza della spesa ospe-
daliera privata sul totale comples-
sivo è pari al 9,8%.
Anche i numeri sulle prestazioni
erogate dalle strutture ospedaliere
private bolognesi confermano l’im-
portanza e il peso che il Comparto
assume rispetto al sistema sanita-
rio provinciale complessivo; le
strutture, infatti, coprono:
• il 23,4% dei posti letto totali
accreditati (cioè a carico del servi-
zio sanitario nazionale – S.S.N.)
offerti al cittadino dal sistema sa-
nitario pubblico e privato, pari a
1.169 su ca. 5.000;
• il 18,0% del totale dei ricoveri
eseguiti nella provincia nel 2011 e
a carico del S.S.N., pari a 37.000
su un totale di 205.000;
• il 19,4% delle giornate di degenza
complessive a carico del S.S.N. for-
nite dal sistema ospedaliero misto di
Bologna, pari a 279.000 giornate su
1.490.000 complessive.

Sostenibilità sociale
Dal processo di rendicontazione
sociale avviato è emersa la forte
volontà delle Strutture del Com-
parto sanitario privato di Bologna
di collaborare con i propri porta-
tori di interesse attraverso relazio-
ni durature di mutuo rispetto e
fiducia, in modo da integrare le
loro aspettative nelle strategie e
scelte aziendali in maniera social-
mente responsabile. La sezione
“Sostenibilità Sociale” del Bilan-
cio sociale aggregato ha proprio
l’obiettivo di evidenzia i criteri
adottati e gli esiti conseguiti verso
i principali interlocutori delle 13
Strutture: i dipendenti e i profes-

sionisti, gli utenti, le Istituzioni e la
Collettività.

Tutela e valorizzazione del Ca-
pitale intellettuale
In termini di occupazione, il com-
parto sanitario privato impiega nel
2011 2.735 persone: 1.328 sono
dipendenti e 1.407 professionisti
(quasi tutti medici). Tra i dipen-
denti, quasi l’80% ha un contratto
a tempo indeterminato. Nel 2011
è stata garantita la continuità oc-
cupazionale a livello complessivo,
mantenendo e migliorando gli stessi
livelli del 2010 (+ 1,6%). Il perso-
nale impiegato è in possesso di
tutti i requisiti richiesti dalle nor-
mative regionali in tema di accre-
ditamento istituzionale: le compe-
tenze del personale vengono man-
tenute e incrementate anche attra-
verso le attività di formazione e
aggiornamento professionale che,
per il 2011, sono arrivate a quota
10.540 ore complessive. Anche le
questioni di genere (e diversità)

sono tenute in forte considerazio-
ne: basti pensare che oltre l’80%
del personale dipendente è di ge-
nere femminile e che il 20% è di
origine straniera.
In particolare, sono 280 gli opera-
tori di nazionalità straniera, assunti
con contratto a tempo indetermi-
nato,  dotati di profili professionali
adeguati e che ricoprono mansioni
qualificate (infemieri, operatori
socio sanitari): questo avviene a
differenza di altri settori dell’eco-
nomia, in cui i lavoratori stranieri
ricoprono solitamente mansioni di
basso livello e in condizioni di pre-
carietà spesso molto elevate. A loro,
vengono offerte sia occasioni e
opportunità di crescita e sviluppo
interno (con percorsi di inserimen-
to strutturati e attività di formazio-
ne continua e aggiornamento pro-
fessionale) sia supporto sulle speci-
fiche tematiche di integrazione ex-
tra lavorativa come la ricerca di un
alloggio, corsi di lingua e una gestio-
ne delle ferie in linea con le partico-

Evoluzione del personale addetto

Ricoveri a carico del Servizio Sanitario Nazionale 2011
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lari esigenze vita-lavoro.

Il rapporto con gli utenti: livelli
e qualità delle prestazioni
Dal Bilancio Sociale di comparto
emerge come l’offerta di servizi
sanitari a cittadini ed utenti da
parte della sanità privata rappre-
senti numeri importanti; nel 2011,
infatti:
• i posti letto autorizzati sono
1.420, di cui 1.169 (81,2%) accre-
ditati con il Servizio Sanitario Na-
zionale;
• i ricoveri totali sono stati 45.945
di cui 80,4% da attività accreditata;
•giornate di ricovero/accessi sono
state 312.520, di cui 89,3% da
attività accreditata;
• gli interventi chirurgici  sono stati
20.537, di cui 80,7% riconosciuti
dal S.S.N.
Gli Istituti offrono anche la possi-
bilità ai cittadini di rivolgersi diret-
tamente alle proprie strutture, so-
stenendo le spese per le prestazio-
ni senza la copertura dei costi da
parte del Servizio Sanitario Na-
zionale; questo regime, denomina-
to out of pocket, rappresenta tutta-
via una quota ridotta del comples-
so delle prestazioni erogate (ad
esempio i ricoveri ordinari a cari-
co del paziente sono circa il circa

il 20% del totale erogato).
Analizzando i dati sulle prestazio-
ni erogate emergono le specialità e
le discipline affidate maggiormen-
te dalla sanità pubblica a quella
privata; per alcune prestazioni, il
contributo del Comparto privato
risulta essere davvero importante
rispetto al totale dei servizi offerti
dal sistema ospedaliero misto bo-
lognese:
Tutte le Case di Cura e gli Ospe-
dali rispettano le norme del Setto-
re che prevedono l’adozione ob-
bligatoria di alcuni sistemi di ge-
stione, a garanzia della qualità ero-
gata, della tutela dell’utente e della
buona gestione aziendale. Tra
questi si ricordano le norme per
l’accreditamento istituzionale del-
la Regione Emilia-Romagna, l’ado-
zione delle carte dei servizi,  i piani
di autocontrollo ai sensi della nor-
mativa HACCP, la normativa sul-
la sicurezza dei dati e la privacy, il
piano di formazione obbligatoria
con attribuzione crediti ECM per

i professionisti della sanità. Oltre a
questi, la sanità privata di Bologna
ha scelto di adottare ulteriori ele-
menti qualificanti della gestione,
di carattere volontario: 7 strutture
dispongono di un Sistema di Ge-
stione della Qualità certificato ISO
9001 e sviluppano indagini di cu-
stomer satisfaction; quasi tutte
dispongono di un Codice Etico
Aziendale; 3 di loro hanno adotta-
to il modello di organizzazione ai
sensi del D.Lgs 231/01; alcune
hanno realizzato un bilancio so-
ciale specifico di struttura.

Le relazioni con le Istituzioni e
la Collettività
In forma singola o associata (tra-
mite l’AIOP) le strutture del Com-
parto sanitario di Bologna sono
impegnate in intense attività di
dialogo e confronto con le Istitu-
zioni territoriali e del settore, pro-
ponendosi come interlocutore
autorevole nelle relazioni istitu-
zionali in area sanitaria.
Oltre a mappare e ad evidenzia-
re il livello di collaborazione con
le Istituzioni, il Bilancio sociale
ha analizzato il gettito fiscale
derivante dal Comparto sanita-
rio di Bologna: questo dato rap-
presenta il beneficio economico
acquisito dalla Pubblica Ammi-
nistrazione, in termini diretti, per
effetto dell’operare delle strut-
ture. Per il 2011, l’imposizione
fiscale totale è ammontata a cir-
ca 13,4 milioni di euro: tale cifra
è tuttavia sottostimata in quanto
è pari alla somma dei dati risul-
tanti dal bilancio di esercizio delle
singole strutture e non tiene con-
to degli ulteriori tributi indiretti
quali le accise sui carburanti e
l’energia.

Attività di Ricovero ordinario, N. Ricoveri 2011 % sul totale
a carico del S.s.n.  (pubblico+privato)

Ortopedia e Traumatologia 11.118 30,1%
Lungodegenti 4.702 58,1%
Medicina Generale 3.697 13,9%
Recupero e Riabilitazione 3.663 74,9%
Chirurgia Generale 2.374 20,3%
Psichiatria 1.452 43,8%
Oculistica 963 31,8%
Otorinolaringoiatria 854 18,2%
Urologia 757 14,0%
Cardiochirurgia 743 42,4%
Ostetricia E Ginecologia 422 3,5%
Chirurgia Vascolare 263 16,6%
Terapia Intensiva 249 21,8%
Chirurgia Toracica 22 3,0%

Imposizione fiscale (migliaia di euro) 2010 2011
Tasse e Imposte Locali (Irap, Imu, Tarsu, ecc.) 2.302 2.269
Tasse e imposte Statali
(Ires, Iva indetraibile, imposta di bollo, ecc.) 9.999 11.129
Totale 12.301 13.398
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Sostenibilità economica
Il Comparto sanitario privato di
Bologna produce effetti che si
manifestano nel sistema economi-
co provinciale e regionale nel bre-
ve-medio periodo. Realizzando un
proprio valore aggiunto e immet-
tendo risorse nel sistema econo-
mico locale, il Comparto attiva
importanti settori economici, fi-
nendo per incrementare il reddito
provinciale e regionale. Le azien-
de del Comparto producono e
mantengono, all’interno del terri-
torio di riferimento, gran parte
della ricchezza economica gene-
rata, combinando efficacemen-
te le risorse al fine di valorizzare
la specificità della propria offer-
ta in un’ottica di sviluppo soste-
nibile.

Uno dei parametri più significa-
tivi che emergono dalla rendi-
contazione sociale è il calcolo del
Valore Aggiunto in quanto ric-
chezza generata dalle 13 struttu-
re coinvolte nell’attività produt-
tiva e distribuita ad alcune im-
portanti categorie di interlocuto-
ri (stakeholder) che, nel caso
delle aziende sanitarie sono ad
esempio le risorse umane, il si-
stema impresa e la pubblica
amministrazione.
Il Valore Aggiunto ha raggiunto
nel 2011 quota 128 milioni di
euro ed è stato destinato:
• per il 76,1% (pari a 97,9 milioni
di euro) al personale addetto (sot-
to forma di salari, stipendi e
remunerazioni per dipendenti e
professionisti);

• per il 10,4% (13,4 milioni di
euro) alla Pubblica Amministra-
zione sotto forma di imposte e
tasse;
• per l’11,4% (14,7 milioni di
euro) alle strutture stesse per
dare continuità all’impresa sotto
forma di ammortamenti e ac-
cantonamenti che coprono inve-
stimenti effettuati o riserve eco-
nomiche per il futuro;
• per l’1,1% (1,4 milioni di uro)
alla remunerazione del Capitale
di Credito e per lo 0,9% (1,1
milioni di euro) come remunera-
zione del Capitale di Rischio.
A dimostrazione della solidità e
continuità dell’impegno sul ter-
ritorio, le Case di Cura e gli
Ospedali privati continuano
peraltro ad investire nel mante-
nimento e nel miglioramento
delle strutture, delle attrezzatu-
re e della tecnologia, aumentan-
do le spese per le manutenzioni
ordinarie e straordinarie e gli
investimenti strutturali nell’ulti-
mo anno (oltre 6,4 milioni di
euro).
La ricaduta sul territorio è rap-
presentata, inoltre, anche dagli
ulteriori 150-160 posti di lavoro
che derivano dai servizi dati in
appalto o outsourcing a società
fornitrici di servizi, sia dai circa
50 milioni di euro come spese
per acquisti verso società forni-
trici con sede nella Regione.
Il Comparto sanitario privato
può anche fungere da effetto
moltiplicatore per l’economia
locale: ai dati dell’indotto diret-
to, infatti, vanno aggiunti quelli
dell’indotto indiretto e rappre-
sentato dalle spese sostenute
dagli utenti e, soprattutto, dai
loro accompagnatori che soggior-
nano in prossimità delle Case di
Cura nel periodo di degenza del
familiare. Un esercizio che non è
stato possibile effettuare con que-
sta prima edizione del Bilancio
sociale e che dovrebbe conside-
rare le spese per i pernottamenti,

Valore aggiunto 2011 - 128,7 milioni di euro distribuito a:

Volumi di acquisto per area geografica 2011
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i bar e la ristorazione, lo shop-
ping, gli spostamenti, ecc.

Sostenibilità ambientale
Con il Bilancio sociale aggregato,
le aziende del Comparto hanno
iniziato a valutare anche gli aspetti
ambientali connessi allo svolgimen-
to delle loro attività e a porre in
evidenza progetti e iniziative per
tutelare e salvaguardare il territo-
rio su cui operano.
Il Comparto si caratterizza per
un basso impatto ambientale di-
retto, un ridottissimo inquinamen-
to acustico, un basso impatto
dovuto ai trasporti. Le strutture
sono tipicamente luoghi “antide-
grado” per la loro qualità archi-
tettonica e le superifici a verde
che contribuiscono a  valorizza-
re il paesaggio e il territorio.
Sul fronte della gestione dei rifiu-
ti, emerge come la raccolta diffe-
renziata sia aumentata nel 2011
rispetto al 2010 (+22% per mate-
riali quali carta, vetro, metalli,
plastica, legno, ecc.).
Le aziende del Comparto sanita-
rio privato di Bologna inoltre,
sono poco energivore: in totale,
le spese sostenute per fonti ener-
getiche e gestione rifiuti sono pari
al 2% del fatturato.
Diverse Strutture hanno infine
avviato progetti ed interventi di
efficienza energetica e utilizzo di
fonti alternative come il Riscal-
damento con impianto a cippato-

legno, Riscaldamento A Gas Me-
tano, utilizzo di centrale centrale
termica caldaie a bassa condensa-
ziione, installazione di celle fotol-
voltaiche .
Conclusioni e sfide
per il futuro
Il Bilancio Sociale è, per sua natu-
ra, espressione di un processo di
miglioramento che permette alle
organizzazioni che lo redigono  di
individuare le azioni da porre in
essere per sviluppare modalitàÌ
sempre piuÌ responsabili e coe-
renti ai propri valori e alla propria
missione.
Con questo spirito, le aziende del
Comparto sanitario privato di
Bologna hanno avviato il proces-
so di rendicontazione sociale in
forma aggregata e, a fronte di
alcuni punti di forza che il Bilancio
sociale ha reso evidenti, si impe-
gnano a perseguire alcuni obiettivi
di miglioramento per il prossimo
futuro. Con il Bilancio sociale
emerge un quadro secondo cui
investire nel sistema sanitario bo-
lognese significa (in sintesi):
• creare posti di lavoro;
• produrre un importante gettito
fiscale;
• alimentare un ampio indotto di
cui beneficiano soprattutto im-
prese collocate sul territorio pro-
vinciale e regionale;
• migliorare la qualità e la dispo-
nibilità delle cure per i cittadini
del territorio.

Gestione dei rifiuti in Kg
Il Bilancio sociale può diventare
un momento importante per con-
dividere le direzioni strategiche
tra le Strutture sanitarie che ope-
rano nel territorio di riferimento
dal punto di vista economico,
ambientale e sociale. Seguono al-
cuni orientamenti verso i quali le
Strutture del Comparto Sanitario
privato di Bologna ritengono di
poter convergere:
• Fare squadra: sempre di più e
sempre meglio, collaborando con
le altre strutture e i propri partner
per sviluppare una filiera territo-
riale della salute che porti benefi-
ci in termini di miglioramento
della qualità della vita per la col-
lettività e di contributo alla ric-
chezza territoriale. Ciò significa
creare le condizioni per innalza-
re il livello di qualità dell’offerta,
investire in innovazione tecno-
logica,
• Innalzare ulteriormente il livel-
lo di eccellenza del Settore sani-
tario (pubblico e privato) bolo-
gnese per rendere tutto il territo-
rio più competitivo ed in grado
di attrarre e mantenere investi-
menti dall’esterno. Ciò significa
ricercare spazi di crescita per
rispondere sempre di più e sem-
pre meglio alla domanda di salu-
te proveniente sia da fuori Re-
gione sia a livello internazionale.
• Dialogare e collaborare con le
Istituzioni per lanciare un ragio-
namento a livello di sistema, at-
tivare partnership pubblico-pri-
vato e ricercare un allineamento
su alcune prioritàÌ strategiche,
anche per far valere in maniera
piuÌ forte le richieste del territo-
rio sui tavoli decisionali di livello
piuÌ alto (regionale o nazionale).
• Investire sempre di più in
capitale umano, nelle compe-
tenze e conoscenze delle perso-
ne che operano a vario titolo nel
Settore, per raggiungere un
buon livello di flessibilità e di
capacità di risposta ai cambia-
menti sociali.


