
Casa della Salute 
Barberini

Presentazione 

Lunedì 22 ottobre 2012, ore 13

CENTRO MUSICALE MELÒ
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Azienda USL di Bologna

E’ una della maggiori Aziende sanitarie in Italia per dimensioni e complessità assistenziale. Il suo 
territorio comprende 50 comuni su un’area di 3.000 chilometri quadrati circa, per una 
popolazione di oltre 850.000 abitanti (i residenti in Emilia Romagna superano i 4.400.000). 
Il bilancio annuale supera i 1.700 milioni di euro (quasi il 22% dei circa 7.800 milioni della sanità 
della Regione Emilia Romagna). Al suo interno sono impegnati quasi 8.500 professionisti, oltre 
1.300 dei quali medici e 4.300 operatori assistenziali.

Le scosse di terremoto dello scorso mese di maggio hanno 
cambiato significativamente il profilo di alcune delle città della 
nostra Pianura. Crevalcore è tra quelle che hanno subìto i danni 
maggiori, e una parte rilevante di essi ha riguardato le sue strutture 
sanitarie, come per esempio il Polo Barberini. 
La risposta del Servizio sanitario a quell’evento è stata 
unanimemente riconosciuta come tempestiva ed esemplare. 
Osservando i servizi sanitari presenti sin dal primo momento nel  
campo di accoglienza si poteva vedere la capacità dei diversi 
professionisti, medici di famiglia, pediatri, infermieri, psicologi, 
neuropsichiatri, psichiatri e operatori sociali di lavorare fianco a 
fianco, in maniera integrata, con lo stesso obiettivo, la stessa 
consapevolezza dei bisogni ai quali dare risposte e dei tempi nei 
quali farlo.
A Crevalcore, presso il Polo Barberini, già da anni operatori delle 
Cure primarie, del Dipartimento di Salute mentale e socio-sanitari 
lavoravano alla costruzione di relazioni professionali integrate per 
una migliore presa in carico dei pazienti. L’esperienza del terremoto 
ha dato nuovo slancio a quell’impegno, favorendo il superamento 
di confini, steccati e compartimenti stagni ancora esistenti e 
contribuito, in questo modo, alla realizzazione della Casa della 
Salute Barberini.
E’ con grande soddisfazione, quindi, che la invito, alla presentazione 
della Casa della Salute Barberini, lunedì 22 ottobre, alle ore 13,00, 
presso il Centro Musicale Melò, in Via Candia 385/a a Crevalcore.

Francesco Ripa di Meana
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