COMUNICATO STAMPA , Bologna 30 Settembre 2005

Nel corso dell’ incontro il Direttore Generale, Dott. Paolo Cacciari, al termine del suo mandato istituzionale durato
quasi 11 anni ha presentato il nuovo Direttore Dott. Augusto Cavina ricordando che entrambi hanno un passato
professionale che li accomuna in quanto sono cresciuti nella “Scuola” del Prof. Mario Zanetti proprio qui nel Policlinico
S.Orsola Malpighi.
Successivamente il Dott. Cacciari ha colto l’occasione per citare alcuni Progetti che in questi ultimi tempi si stanno
portando a termine e che di conseguenza saranno “ereditati” dalla Nuova Direzione Generale ricordando :
lo sviluppo del Governo Clinico con la messa a punto di percorsi clinico-terapeutici per i pazienti;
il recente trasferimento del Reparto Degenze di Pneumologia (con 17 posti letto) dal Padiglione Malpighi
al Padiglione Nuove Patologie, primo atto di un trasferimento più ampio che vedrà a breve l’apertura di
una terapia intensiva di n.7 posti letto e una terapia semi-intensiva di n.3 posti letto. La Nuova sede
dell’U.O. di Pneumologia comprenderà anche ambulatori di broncoscopia e toracoscopia con nuove
apparecchiature e strumentazioni;
la definizione della rete Intranet rivolta al personale dipendente e usufruibile sul sito web aziendale entro
il 15 Ottobre prossimo nell’ambito del Progetto di realizzazione del Nuovo Portale la cui prima
pubblicazione è prevista entro il corrente anno;
tra le eccellenze, in data di ieri 28 Settembre, va ricordato un altro importante traguardo raggiunto
dall’Ematologia che ha eseguito con successo il 600° Trapianto Allogenico (da donatore di midollo
osseo). Occorre considerare che l’Istituto di Ematologia negli ultimi 15 anni ha eseguito anche circa
1300 autologhi raggiungendo un risultato complessivo, non solo numerico, che pone tale struttura tra le
prime in Italia.
Successivamente il Dott. Cacciari nel ricordare che il Policlinico è una realtà complessa ha evidenziato che le spese di
gestione sono di circa 460 milioni di Euro l’anno con un deficit di bilancio che si aggira circa sui 40 milioni di Euro.
Il Dott. Cavina nel suo intervento ha posto in evidenza alcune indicazioni generali su aree di obiettivi i cui Programmi
verranno definiti insieme alle Istituzioni, ai professionisti e alle categorie che li rappresentano entro breve tempo. Lo stile
di Leadership sarà quello di una gestione partecipata insieme ai professionisti che rappresentano il valore principale di
questa realtà ospedaliera. Sarà necessario sviluppare l’integrazione tra la ricerca, la didattica e l’assistenza che
rappresentano i tre aspetti qualificanti del Policlinico puntando sulle competenze, valorizzando le risorse umane
attraverso la motivazione e lo sviluppo professionale.
In tale contesto occorrera’ proseguire quanto già intrapreso dalla precedente Direzione Generale per quanto riguarda lo
sviluppo della capacità attrattiva di pazienti provenienti anche da fuori Regione. Relativamente ai problemi di Bilancio il
Dott. Cavina nel precisare che i problemi non sono solo di quest’Azienda ospedaliera ha evidenziato che occorrerà
perseguire un equilibrio di Bilancio compatibilmente con il livello delle risorse assegnate e con i complessivi risultati di
equilibrio a livello regionale.
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