
Presentazione del progetto MIRE
A distanza di qualche anno dalla sua ideazione, 

il progetto prende forma e viene illustrato alla Città

Mercoledì 23 novembre 2016, ore 18.00- 20.00

Auditorium Centro Internazionale “Loris Malaguzzi”, via Bligny 1/A, Reggio nell’Emilia
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Il MIRE - MatERnItà InfanzIa REggIo EMIlIa 
Definito progetto strategico dalla Assemblea Legislativa regionale con la risoluzione n.820 del 
2011 approvata alla unanimità e grazie all’impegno delle due aziende sanitarie del territorio, alla 
destinazione di importanti risorse da parte del Servizio Sanitario regionale e al supporto della comunità 
di riferimento, il MIRE giunge alla fase di progettazione compiuta.

MIRE - Maternità Infanzia Reggio Emilia trae le premesse dalla analisi dei cambiamenti demografici, 
epidemiologici e socio-culturali avvenuti in ambito materno-infantile nel corso dell’ultimo decennio nella 
realtà dei Servizi Sanitari della Provincia di Reggio Emilia, cambiamenti che hanno reso necessaria 
la rivalutazione della qualità dell’assistenza dei servizi offerti alle donne, alle coppie, ai neonati, ai 
bambini. 

Il MIRE si pone come struttura di riferimento per la provincia, con competenze specifiche e di elevato 
contenuto specialistico, ma integrata nell’ambito della rete dei servizi sanitari ospedalieri territoriali.  

La struttura di nuova realizzazione sorgerà nell’area ospedaliera, accanto al Centro Oncologico 
ed Ematologico di Reggio Emilia (CO-RE), e ospiterà le attività afferenti al Dipartimento Ostetrico 
Ginecologico e Pediatrico della Azienda ospedaliera IRCCS Santa Maria Nuova, riferimento ospedaliero 
per le funzioni di 1° livello del Distretto di Reggio Emilia e per il 2° e 3° livello nella realtà provinciale. 

All’interno del MIRE l’attività assistenziale sarà orientata ai modelli di presa in carico globale 
multidisciplinare ed interprofessionale, e sarà favorita l’integrazione tra didattica, formazione continua 
e ricerca. 

PRogRaMMa
18:00 Saluti dei Direttori generali della azienda ospedaliera IRCCS aSMn e   
 della aUSl Reggio Emilia  
 ANTONELLA MESSORI, Direttore Generale Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Maria Nuova - IRCCS
 FAUSTO NICOLINI, Direttore Generale Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

 Saluti delle autorità
 LUCA VECCHI, Sindaco di Reggio Emilia
 GIAMMARIA MANGHI, Presidente della Provincia di Reggio Emilia  

 Il progetto MIRE 
  Bisogni assistenziali e prospettive 
  GIORGIO MAZZI, Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Maria Nuova - IRCCS 
  la struttura: come sarà
  TIZIANO BININI, Binini Partners 

 CuraRE onlus per il MIRE 
 DEANNA FERRETTI, Presidente CuraRE onlus

 Conclusioni  
 STEFANO BONACCINI, Presidente della Regione Emilia-Romagna

20:00 Aperitivo insieme 


