Scopo importantissimo è: dare risposta alla domanda per produrre salute e difenderla, in
particolare per quello che concerne: territorio, ecologia, urbanistica.
COSA FA:
L’Unità Operativa Complessa Centro Studi e Ricerche individua quale primaria attività, la
promozione ed il potenziamento della ricerca suggerendo orientamenti ai sistemi sanitari verso
alcuni elementi fondamentali:
1. potenziamento della prevenzione ;
2. miglioramento della qualità della vita dei soggetti con malattie congenite, cronico-degenerative e/o traumatiche
3. perfezionamento delle competenze ed abilità cliniche, tecniche e manageriali, reso possibile dall’adeguamento dei comportamenti sanitari al progresso scientifico e tecnologico.
I servizi devono, infatti, riflettere il bisogno complessivo di salute dell'assistito e pertanto, la
nostra azienda, non può ignorare dal:
 conoscere il quadro epidemiologico della realtà nella quale si intende intervenire
 individuare le necessità assistenziali personali;
 identificare le risorse disponibili e attivabili;
 sviluppare l'orientamento al risultato delle Risorse Umane.
La scelta dunque del Centro Studi e Ricerche quale luogo ideale per lo studio e lo sviluppo di
progetti di ricerca sanitaria, oltre che per la produzione/erogazione di attività, nasce dalla certezza
che è possibile, attraverso analisi appropriate:
mettere a punto tutte le tecnologie e le metodologie volte a facilitare la produzione del servizio e la riduzione dei costi,
 consentire un miglioramento della comunicazione e della trasparenza nell’ambito aziendale
 semplificare decisioni complesse che avvengono in un contesto di interdipendenza strategica
fra individui.
TRAMITE:


 diffusione, per tutti gli operatori interni ma anche esterni all’Azienda, per i comuni cittadi-

ni, del maggior numero di informazioni possibili e della documentazione tecnica necessaria, mediante punti di contatto con banche-dati nazionali ed internazionali, con le società
scientifiche e gli istituti universitari, con le altre Aziende Sanitarie Italiane, al fine di garantire operazioni di confronto sistematico che permetta non solo alla Azienda Sanitaria
Locale Avellino di compararsi per un programmazione interaziendale funzionale e di processo
 promozione delle sperimentazioni di azioni innovative di promozione della salute , attraverso la collaborazione con Enti ,Università, Istituzioni Locali e Regionali.
 approfondimento su tematiche specifiche relative alle implicazioni etiche e sociali delle
scelte nel campo delle politiche sanitarie e assistenziali, mediante l’avvio di attività seminariali .
 promozione del coinvolgimento e della partecipazione, favorendo iniziative mirate a stimolare i cittadini e le loro Associazioni nella acquisizione di un atteggiamento critico e
consapevole nei confronti dell’utilizzo dei servizi sanitari.

