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Lo scopo fondamentale dell’Azienda e la giustificazione stessa della sua esistenza consistono nel raggiungimento del più elevato 
livello di risposta alla domanda di salute, definita questa come recupero e mantenimento della salute fisica, psichica e sociale, in 
un processo che includa in modo inscindibile la didattica, come strumento di costruzione e miglioramento delle competenze degli 
operatori e dei soggetti in formazione e la ricerca, volta al continuo progresso delle conoscenze cliniche e biomediche.

Al raggiungimento di tale obiettivo contribuiscono tutte le competenze scientifiche e cliniche dei Dipartimenti universitari dell’area 
biomedica e quelle del Servizio Sanitario nonché le attività didattiche coordinate dalla Scuola di Scienze della Salute Umana.

L’Azienda concorre, con la sua azione, alla realizzazione della missione del S.S.R. e contribuisce al suo sviluppo.

Essa individua come elementi costitutivi la propria missione istituzionale, i seguenti principi:

• perseguire l’innovazione in sanità, quale processo di creazione di nuovi strumenti organizzativi, tecnologici e produttivi, 
o la modificazione di quelli già esistenti, in grado di garantire un’appropriata risposta alla crescente domanda di salute e 
di benessere dei cittadini;

• promuovere soluzioni organizzative innovative anche attraverso strumenti di Project Management; 
• affermare la ricerca, sia essa di base sia essa applicata, quale indispensabile strumento di sviluppo della conoscenza 

scientifica e della formazione dei nuovi professionisti;
• sostenere l’innovazione organizzativa e gestionale quale elemento valoriale del sistema azienda nel suo complesso;
• garantire lo sviluppo di attività finalizzate allo studio della biodiversità e per la ricerca in campo farmaceutico;
• implementare modelli organizzativi in grado di affermare i principi della medicina personalizzata, quale modalità 

terapeutica innovativa che renda possibile, anche attraverso l’analisi farmacogenomica, la personalizzazione della 
strategia terapeutica;

• potenziare la medicina di genere quale ambito della pratica assistenziale che applica, alla medicina, il concetto di 
“diversità tra generi” per garantire a tutti, uomini o donne, il migliore trattamento auspicabile in funzione delle specificità 
di genere;

• dare risposta appropriata, nel percorso assistenziale, al fabbisogno di conoscenze e competenze relative ai diversi 
obiettivi formativi della Scuola di Scienze della Salute Umana e dei relativi Dipartimenti universitari e sviluppare adeguati 
percorsi formativi costruiti sulla centralità del soggetto in formazione;

• sviluppare e valorizzare l’offerta formativa con particolare riguardo al programma di Educazione Continua in Medicina 
(E.C.M.);

• ricercare l’appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni, nel rispetto dei principi universalistici dell’assistenza 
e nel rispetto del principio di equità nell’accesso alla prestazioni sanitarie;

• operare in un’ottica di percorso, attraverso le partecipazione alle reti di Area Metropolitana, di Area Vasta e Regionali, 
ponendosi come riferimento per le diverse reti di patologia che emergono dal contesto di riferimento;

• perseguire, nel modo più efficace, l’assenza di dolore nelle fasi di cura a tutela della qualità della vita e della dignità della 
persona;

• favorire un rapporto con i cittadini improntato alla trasparenza e al rispetto della tutela della riservatezza delle informazioni 
sui dati personali;

• dare rilievo e potenziare i processi di comunicazione verso i cittadini, i soggetti in formazione e gli operatori, al fine di 
accrescere la condivisione dei valori etici e degli obiettivi aziendali attivando anche percorsi sperimentali col mondo dei 
media;

• diffondere tra i propri utenti l’informazione, anche di natura bioetica, al fine di favorirne l’autonomia decisionale;
• valorizzare il ruolo di tutti i professionisti nel governo clinico dell’azienda;
• promuovere, come momento essenziale della programmazione aziendale, il confronto con gli enti locali, le organizzazioni 

sindacali del S.S.R. e dell’Università, le associazioni di tutela dei cittadini e degli utenti, le associazioni del volontariato;
• garantire il raggiungimento e mantenimento di standard organizzativi e professionali promossi da società scientifiche, 

norme e leggi in materia di qualità e sicurezza delle cure;
• orientare il sistema di governo aziendale al miglioramento continuo dei servizi offerti agli utenti favorendo la loro piena 

soddisfazione nell’ambito dei percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali.
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