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Paolo Orsi è il nuovo direttore 

del Dipartimento chirurgico  

degli Ospedali di Vaio e Borgotaro 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì  20 settembre 2019 - ore 11,30 

Sala riunioni 2° Piano 

Direzione Generale – Azienda Usl di Parma 

Strada del Quartiere 2/a - Parma  



Intervengono 

 

Elena Saccenti, Direttore Generale AUSL di Parma 

Giuseppina Frattini, Direttore Sanitario AUSL di Parma 

Andrea Massari, Sindaco di Fidenza 

Filippo Fritelli, Sindaco di Salsomaggiore 

Diego Rossi, Sindaco di Borgotaro e vicepresidente della Conferenza 
territoriale sociale e sanitaria della provincia di Parma 

Davide Riccoboni, Sindaco di Albareto e Presidente del Comitato di Distretto 
Valli Taro e Ceno 

Giorgio Pigazzani, Assessore ai Servizi sociali di Salsomaggiore e  Presidente 
del Comitato di Distretto di Fidenza 

Paolo Orsi, Direttore Dipartimento Chirurgico Presidio Ospedaliero AUSL di 
Parma 

 

Sono presenti 

Direttori di Distretto e Professionisti dell’Azienda USL, Rappresentanti 

delle Associazioni di Volontariato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA PER GLI ORGANI DI INFORMAZIONE 

 

 
Paolo Orsi è il nuovo direttore del Dipartimento Chirurgico del Presidio 

Ospedaliero dell’AUSL di Parma, che comprende i due ospedali di Vaio a 

Fidenza e Santa Maria a Borgotaro. 

L’incarico ha una durata di cinque anni ed è stato assegnato a luglio, dopo un 

periodo di transizione che ha visto Orsi alla guida del Dipartimento come 

facente funzione in seguito al pensionamento del precedente direttore Aldo 

Guardoli. 

 

CHI E’ IL NUOVO DIRETTORE 

 

Paolo Orsi è specializzato in Chirurgia generale e in Gastroenterologia, ed 

endoscopia digestiva. Oltre alla direzione dipartimentale, mantiene gli 

incarichi di Direttore dell’Unità Operativa complessa (UOC) di 

Endoscopia digestiva e Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero 

dell’AUSL (assegnato nel marzo 2012) e di Responsabile provinciale del 

Programma di screening per il tumore del colon retto (dal 2016).  

 

GLI OBIETTIVI DELL’INCARICO 

 

Oltre alle funzioni di direzione e organizzazione del Dipartimento, quindi di 

coordinamento delle attività, del personale e del budget, l’incarico di Orsi lo 

vede impegnato nel perseguire alcuni obiettivi specifici: sviluppare percorsi 

integrati di presa in carico dei pazienti negli Ospedali di  Borgotaro e Vaio; 

promuovere lo sviluppo delle attività di chirurgia generale dell’Ospedale 

di Borgotaro, privilegiando l’innovazione organizzativa (ad esempio in 

regimi di degenza non solo ordinaria, ma anche ambulatoriale protetta) e 

tecnologica (chirurgia mininvasiva), in particolare negli interventi 

programmabili; sviluppo dell’integrazione delle attività ortopediche ed 

urologiche dei due Ospedali aziendali; la gestione e il monitoraggio dei 



tempi d’attesa degli interventi chirurgici programmati nelle Unità 

operative dipartimentali.  

 
IL DIPARTIMENTO CHIRURGICO E ALCUNI DATI ATTIVITA’ 
 
Con oltre 350 professionisti in servizio, il Dipartimento Chirurgico del 

Presidio Ospedaliero dell’AUSL dispone di 141 posti letto e comprende le 

seguenti Unità Operative (UO): 

-  all’Ospedale di Vaio: Chirurgia generale; Ortopedia e Traumatologia; 

Ostetricia e Ginecologia; Pediatria; Urologia; Endoscopia digestiva e 

Gastroenterologia; Anestesia, Rianimazione e Camera iperbarica; 

Otorinoloringoiatria; 

- all’Ospedale Santa Maria di Borgotaro: Chirurgia generale; Ortopedia e 

Traumatologia; Ginecologia; Riabilitazione estensiva di Ortopedia; Endoscopia 

digestiva; Anestesia. 

 

Nel 2018 nelle Unità operative del Dipartimento sono stati dimessi 

complessivamente 3.367 pazienti, per i quali nel 39,5% dei casi si è trattato 

di ricovero urgente, con una degenza media di poco superiore ai cinque giorni. 

Sono stati invece 962 i dimessi dal day hospital, che dispone di 20 posti 

letto totali. Significativa anche l’attività ambulatoriale delle U.O. del 

Dipartimento che l’anno scorso nel complesso hanno garantito 69.418 

prestazioni. L’attività ambulatoriale rivolta anche a pazienti esterni, invece, 

nel 2018 ha registrato un totale di 46.403 prestazioni, di cui oltre 16mila 

visite e più di 11mila tra accertamenti diagnostici ed esami.  

 

 

 
 
 
 
 

Alberto Nico 
Ufficio stampa, comunicazione  

e rapporti con l’utenza 
AUSL di Parma 

 


