
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 830.000 abitanti (i residenti in Emilia Romagna
sono quasi 4.300.000). 
Il bilancio annuale supera i 1.700 milioni di euro (oltre il 22% dei 7.600
milioni della sanità della Regione Emilia Romagna), al suo interno sono
impegnati oltre 8.500 professionisti (sul totale di 60.000 nel sistema
sanitario regionale), 1.300 dei quali medici.

I N A U G U R A Z I O N E

9 febbraio 2010, ore 14,30
via del l ’ospedale - Vergato

Ospedale di  Vergato

Fino al 1709, a Vergato, l’aiuto e il ricovero ai “pellegrini diretti a

Roma alla tomba dell’Apostolo Pietro” erano a cura di una piccola co-

munità di frati. In quell’anno, Don Giacomo Carboni lasciò un legato

testamentario per stipendiare un medico che curasse i poveri. Nel

1870 alcuni benefattori locali costituirono un “Comitato permanente

di beneficenza“ che, grazie alle eredità di Davide Carboni e Quinti-

liano Alberico Romagnoli, fondò l’“Opera Pia Spedale“, poi ente mo-

rale “Congregazione di Carità“, iniziando la costruzione dello

“Spedale”. Nel 1897 lo “Spedale” era costituito da due ambienti, uno

per le visite mediche e uno nel quale venivano eseguiti piccoli inter-

venti chirurgici. Verso il 1910 entrarono nella Congregazione i fratelli

Monari, Emanuele, per anni sindaco di Vergato, e Umberto, primario

dell’Ospedale Maggiore di Bologna, che contribuirono alla conclu-

sione dei lavori dell’ospedale, inaugurato il 27 agosto 1916 e am-

pliato, successivamente, nel 1929. Importante punto di riferimento

per i militari feriti durante la seconda guerra mondiale, l’Ospedale ha

visto succedersi, più di recente, interventi e progetti di ristrutturazione

che hanno seguito l’evoluzione normativa, soprattutto sotto il profilo

antisismico. Con l’inaugurazione di questo nuovo ampliamento, Ver-

gato tiene a battesimo il suo nuovo Ospedale.
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Spazi più che raddoppiati, più sicuro e dotato

delle più avanzate tecnologie, in rete con tutti gli

ospedali bolognesi e con la medicina del territorio:

Vergato inaugura il suo nuovo ospedale. 

L’ampliamento di oltre 7 mila metri quadrati e i nuovi

investimenti in tecnologie di avanguardia consen-

tono all’Ospedale di Vergato di offrire i migliori

standard di qualità e sicurezza delle cure e dei servizi

e di rispondere ai nuovi bisogni di salute espressi

da una comunità in cambiamento.

Grazie agli interventi di ampliamento, l’Ospedale di

Vergato dispone oggi di un nuovo Pronto Soccorso

ampio, confortevole e più funzionale, di una nuova

Radiologia con diagnostiche digitalizzate, e di due

nuovi piani dedicati ai reparti di degenza, con camere

singole o a due letti, tutte dotate di servizi. 


