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Introduzione
L’edizione 2011 del Bilancio di Missione, è stata realizzata favorendo l’ottica della semplificazione
e dell’accessibilità dei contenuti stessi, con stretto riferimento ai temi del Piano Programmatico, in
collegamento con la programmazione regionale e aziendale.
Ridotto nelle dimensioni e quindi editorialmente agile e maggiormente fruibile, anche quest’anno è
stato realizzato con il coinvolgimento ed il contributo dei professionisti dell’azienda e in una forma
più dinamica ed agile, prevedendo una pubblicazione con Cd e download dal sito aziendale.
Oltre ai consueti contenuti riguardanti territorio e popolazione, ambiente, condizioni socioeconomiche, osservazioni epidemiologiche, sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale,
assistenza distrettuale e ospedaliera, condizioni di lavoro, comunicazione, ricerca e innovazione,
sono stati trattati nuovi aspetti ed approfondimenti.
A tal proposito le novità hanno riguardato gli approfondimenti distrettuali sui diversi aspetti
assistenziali, più evidenti anche grazie a specifiche rappresentazioni grafiche che consentono un
confronto tra i distretti sanitari a livello regionale. Inoltre, nell’ambito dei LEA – Livelli Essenziali di
Assistenza, sono stati affrontati gli aspetti relativi alla qualità dell’assistenza con specifici indicatori
legati al consumo di prestazioni ospedaliere dei cittadini ferraresi.
Seguendo le indicazioni regionali è stato recepito il nuovo capitolo riguardante la Sicurezza delle
cure, con indicatori forniti dalla regione, integrati e ribaltati sulla realtà aziendale.
Il progetto trattato quest’anno nel Capitolo VII riguarda un’iniziativa aziendale strettamente
collegata alla programmazione regionale ed aziendale relativa alla strutturazione di un percorso di
audit clinico sulle fratture di femore in ambito aziendale, in corso di realizzazione.
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