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Introduzione

Il Bilancio di Missione dell’Azienda USL di Ferrara, giunto alla

sesta edizione, rappresenta un importante strumento per appro-

fondire in maniera più dettagliata tutti gli ambiti di intervento su cui

l’Azienda si è concentrata nel corso del 2009.

Il Bilancio, redatto sulla base della Legge Regionale n. 29 del

2004, rende conto del perseguimento degli obiettivi di salute asse-

gnati dalla Regione e dalle Conferenze Territoriali Sociali e

Sanitarie alle Aziende sanitarie e vuole fornire un particolare valo-

re aggiunto evidenziando le differenze in termini di contesto, offer-

ta e consumo dei servizi sanitari presenti nei diversi ambiti territo-

riali della provincia di Ferrara.

La metodologia di lavoro seguita nella costruzione del documento

conferma la filosofia partecipativa che da anni caratterizza la ste-

sura dello stesso: accanto ad una regia unica più di cinquanta

operatori, tra responsabili di servizi e professionisti dei diversi set-

tori coinvolti, hanno partecipato alla redazione dei sette capitoli in

cui si articola il documento strategico.

Le sezioni che costituiscono il volume sono dedicate alla rendi-

contazione dei consumi e dell’offerta dei livelli assistenziali istitu-

zionalmente garantiti, alla politica di sviluppo quali-quantitativo

delle risorse umane, all’ascolto e informazione dei cittadini e alle

attività attuate in tema di ricerca e sviluppo.

Come consuetudine, il settimo ed ultimo capitolo, tratta di una

tematica specifica risultata altamente significativa nell’anno a cui

si riferisce la pubblicazione. Per il 2009 il Progetto interaziendale

“Attività motoria per la prevenzione e la terapia delle patologie

sensibili all’esercizio fisico” è risultato di evidente attualità, proprio

per gli effetti preventivi e terapeutici che lo caratterizzano.

L’esercizio fisico è un “farmaco” vero e proprio che, opportuna-

mente somministrato, previene le malattie croniche da inattività e

ne impedisce lo sviluppo, garantendo considerevoli vantaggi sia

alla persona sia al sistema sanitario, grazie alla riduzione dell’uso

di farmaci e dei ricoveri. Le azioni intraprese dall’Azienda USL di
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Ferrara per la realizzazione di questa attività, lo stato di attuazione

e gli strumenti per la valutazione dell’efficacia ed economicità del

programma, sono ampiamente descritte all’interno di questa

sezione. Un progetto ambizioso, unico in Italia per soggetti coin-

volti e sistematicità dell’intervento, realizzato in partnership scien-

tifica e finanziaria con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di

Ferrara e la Regione Emilia Romagna.

Il Bilancio di Missione che avete ora tra le mani è uno strumento di

lavoro indispensabile nella programmazione dell’assistenza nella

nostra provincia, in grado di fornire approfondimenti puntuali e affi-

dabili su tematiche ben precise, presentate attraverso un’impagi-

nazione chiara e sobria e un indice analitico che facilita la ricerca

degli argomenti.
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