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Organizzazione
e governance

Ospedali Privati Forlì, primario gruppo sanitario dell’Emilia 
Romagna, comprende le due storiche cliniche private cittadine, 
Villa Serena e Villa Igea.

L’organizzazione è composta da un totale di 176 dipendenti, 
tra medici, infermieri, amministrativi ed altre figure professionali 
(tra cui Operatori Socio-Sanitari, cuochi, personale tecnico etc.);  
a questi si aggiungono circa 170 medici che prestano la 
propria competenza nelle strutture. Nel 2015 sono state inserite 
a tempo indeterminato 12 persone, determinando un incremento 
della dotazione organica di 7 unità.
Il 94% del personale è in pianta stabile ed inquadrato con un 
contratto a tempo indeterminato; Ospedali Privati Forlì ha un 
volto femminile dal momento che l’80% dei dipendenti sono 
donne, mentre il 20% è costituito da uomini.

La Direzione sanitaria delle cliniche è affidata al dottor Claudio 
Simoni, che da oltre 10 anni collabora con la struttura, mentre 
il personale non sanitario è coordinato dal responsabile delle 
Risorse umane e da quello della Qualità, i quali afferiscono alla 
direzione amministrativa di Ospedali Privati Forlì.
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Organizzazione
e governance

L’Età dEI dIPENdENtI

107

Tra i 30 ed i 50 anni
26

Fino a 30 anni

43
Oltre 50 anni
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Ospedali Privati Forlì spa è una società privata, guidata da una 
ventina di piccoli e medi azionisti del territorio, che si impegnano 
da oltre 60 anni a migliorare costantemente l’offerta di 
servizi sanitari ai cittadini ed a garantire l’elevata qualità delle 
prestazioni erogate: sostengono, per questo, investimenti 
continui in apparecchiature elettromedicali e dispositivi medici  e 
si avvalgono della collaborazione con professionisti qualificati e 
di provata esperienza.

Il Presidente della società è Cosimo Frassineti, mentre il Consiglio 
di Amministrazione è composto da 3 membri.

Nel 2013 la società ha adottato un modello di organizzazione e 
gestione che assicura la piena correttezza e trasparenza nello 
svolgimento delle attività aziendali, in conformità al decreto 
Legislativo 231/01.
Il documento viene sottoposto a periodici aggiornamenti sotto 
la responsabilità della direzione amministrativa, che è incaricata 
anche della sua attuazione.

LA GOVERNANCE



Organizzazione
e governance

7

ORGANIGRAMMA
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DIREZIONE SANITARIA

Cosimo Frassineti - Presidente
Paolo Savorelli - Vicepresidente

Gabriella Poma - Consigliere

Dr. Claudio Simoni

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Stefano Foschi
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Attività
del 2015

173.452

prestazioni
specialistiche9.481*

ricoveri
effettuati

6.919

interventi

42.962

giornate
di ricovero

* di cui 1.110 invii dal Pronto Soccorso.
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Dettaglio Delle prestazioni

Neurologia

Medicina generale

Riabilitazione 
funzionale

Risonanza
magnetica

Pneumologia

PMA

Ortopedia e 
traumatologia

Medicina 
dello sport

Medicina 
del dolore

Centro Obesità 
e Nutrizione Clinica

Ematologia
Endocrinologia

Dermatologia

Fisiatria

Proctologia
Allergologia

Geriatria

Nefrologia
Oculistica

Reumatologia
Podologia

Ginecologia

Medicina estetica Otorinolaringoiatria

Ricoveri 
programmati

Medicina 
generale

Area Donna Serena

Chirurgia 
generale

Gastroenterologia

Cardiologia
Flebologia

Diagnostica

Check up Amico

Centro diagnosi 
e cura Cefalee

Psichiatria 
e Psicologia
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Prestazioni ambulatoriali
 Cardiologia 19.964
 Chirurgia 2.082
 Chirurgia vascolare  8.590
 Dermatologia 10.166
 Fisiatria 2.251
 Gastroenterologia 3.068
 Ginecologia 4.933
 Medicina del Dolore 1.202
 Nutrizione Clinica  3.646
 Oculistica 21.076
 Ortopedia  11.723
 Otorinolaringoiatria 7.620
 Procreazione Medico Assistita 100
 Radiodiagnostica 38.953
 Recupero e riabilitazione funzionale 20.648
 Urologia 5.073

Interventi chirurgici
 Chirurgia 1.049
 Ginecologia 2.091
 Oculistica 3.029
 Ortopedia 1.796
 Urologia 366

LE PREStAzIONI



11

Fra le eccellenze di Ospedali Privati Forlì figura l’Unità di Oculistica 
guidata dal Prof. Massimo Busin, che richiama ogni anno pazienti da 
tutta Italia affetti da patologie corneali che si rivolgono a quella che 
è un’eccellenza a livello europeo. Sono numerosi anche i medici di 
tutto il mondo che effettuano percorsi di aggiornamento nel Centro 
dove, nel 2015, sono stati effettuati 423 trapianti di cornea.

Richiama molti pazienti da fuori regione anche il Centro Obesità 
e Nutrizione Clinica con sede a Villa Igea, che nel 2015 ha visto 
transitare 372 utenti da tutta Italia, anche grazie alla sua dotazione 
all’avanguardia per trattare pazienti in situazioni particolarmente 
complesse (è in grado di accogliere obesi fino a 300 kg di peso).

LE PREStAzIONI

235

posti letto

1
cucina
interna

5
sale

operatorie

1
piscina

56
ambulatori

3
palestre
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Comunicazione 
ed informazione

Ospedali Privati Forlì è impegnata quotidianamente sul fronte 
dell’informazione per contribuire in modo attivo a sensibilizzare la 
popolazione sui temi del benessere, della salute e per favorire la 
cultura della prevenzione. È, infatti, dimostrato che condurre uno 
stile di vita sano ed assumere comportamenti responsabili a partire 
dai controlli periodici (in funzione dell’età e della predisposizione) 
risultano decisivi per preservare la buona salute.

Con queste finalità l’azienda investe molte risorse sia attraverso 
campagne di comunicazione e strumenti informativi mirati, sia 
con iniziative tematiche specifiche: in entrambi, i medici della 
struttura rivestono un ruolo determinante.

Anche nel 2015 l’impegno è stato profuso in ambiti differenti e 
pensati per diverse tipologie di utenti, come mostrano le principali 
iniziative svolte:
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Campagna ricoveri programmati 
Promozione di pacchetti di ricovero in degenza o day hospital 
con programmi di diagnosi e cura personalizzati, concordati 
con un team multidisciplinare, attraverso assistenza medica e 
infermieristica, attività specifiche per patologie e degenza 
(riabilitazione ortopedica, metabolica o ricovero temporaneo). 

Contratto Amico
Informazione sul servizio Contratto Amico, una modalità di 
prenotazione che ha percorsi specifici, svincolati sia dalle agende di 
prenotazione in convenzione, sia da quelle della libera professione 
degli specialisti. tempi di attesa e costi contenuti, modalità di 
prenotazione semplificate (senza ricetta rossa), organizzazione 
ambulatoriale di tipo divisionale, sono le caratteristiche del percorso.

Campagna “Sport in salute”
Servizio per la valutazione clinico funzionale per la pratica sportiva 
che comprende Visita medica, Elettrocardiogramma, test da sforzo, 
Esame completo delle urine ed  Esami specialistici integrativi.
L’unità di Medicina dello Sport di Ospedali Privati Forlì è il partner 
medico di alcune società sportive professionistiche del territorio 
(Forlì F.C., Pallacanestro Forlì 2.015) e di numerose ASd locali.

Educazione alla salute
Ideazione di rubriche video di informazione e prevenzione su vari 
temi, dalla cefalea ai problemi venosi, dalle patologie vertebrali 
ai disturbi della nutrizione. Attraverso un format originale, i 
professionisti di Villa Serena e Villa Igea sono protagonisti di pillole 
tematiche che sono diffuse sul sito internet e sul web, oltre che 
sul sistema di digital signage delle cliniche.

CONTRATTO

 

AMICO

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

polo dentistico 
romagnolo

ospedale
privato 
Villa Serena

polo dentistico 
romagnolo

ospedale
privato 
Villa Serena

polo dentistico 
romagnolo

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

Prenotazione diretta al numero 0543.419559
oppure tramite mail mds@ospedaliprivatiforli.it

Valutazione clinico funzionale
per il rilascio di idoneità sportiva
per uno sport in salute
• Visita medica
• Elettrocardiogramma
• Test da sforzo
• Esame completo delle urine
• Esami specialistici integrativi

Gli atleti che accedono al servizio di 

Medicina dello Sport possono usufruire 

del 15% di sconto sulle prestazioni 

di fisioterapia, risonanza magnetica, 

ecografia, radiografia, consulenza 

nutrizionale e su accertamenti richiesti

a seguito della visita sportiva.

E’ previsto inoltre uno sconto del 10% per gli atleti delle società sportive 
che intendono convenzionarsi con gli ospedali privati di Forlì su tutte 
le altre prestazioni ambulatoriali presenti nelle nostre due strutture.

SPORT IN
 SALUTE

Per informazioni e/o prenotazioni  chiamare dalle ore 8 alle ore 14 
dal lunedì al venerdì, al numero 0543 419599
oppure scrivere a info@ospedaliprivatiforli.it

Villa Igea, viale A. Gramsci 42
Villa Serena, via del Camaldolino 8

Da noi l’inverno
è la stagione della salute. 

www.ospedaliprivatiforli.it

SERVIZIO RICOVERI 
PROGRAMMATI
Per la tua salute e quella dei tuoi cari, 
quest’inverno a�  dati all’eccellenza 
delle nostre strutture mediche.
Scopri le tari� e agevolate.

Ricovero 
di sollievo

Ricovero riabilitativo 
ortopedico

Ricovero per obesità 
e nutrizione clinica

Per informazioni e/o prenotazioni  chiamare dalle ore 8 alle ore 14 
dal lunedì al venerdì, al numero 0543 419599
oppure scrivere a info@ospedaliprivatiforli.it

Villa Igea, viale A. Gramsci 42
Villa Serena, via del Camaldolino 8

www.ospedaliprivatiforli.it

Anche in estate, per la tua 
salute e quella dei tuoi cari, 
affidati all’eccellenza delle 
nostre strutture mediche.  
Scopri le tariffe agevolate.

Da noi è sempre 
la stagione della salute

SERVIZIO RICOVERI PROGRAMMATI

Ricovero 
di sollievo

Ricovero riabilitativo 
ortopedico

Ricovero per obesità 
e nutrizione clinica
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Eventi formativi per i MMG
Programma continuativo di attività formative di natura teorica e 
pratica per mantenere aggiornate e informate le professionalità 
dei medici di base. Gli specialisti di Ospedali Privati Forlì incontrano 
i Medici di Medicina Generale della Romagna per momenti di 
approfondimento su patologie, terapie e attività di prevenzione, in 
un confronto che ha come obiettivo primario la salute dei pazienti.

Incontri tematici per i farmacisti
Nel corso dell’anno sono stati organizzati alcuni incontri tematici 
rivolti ai farmacisti per informarli e sensibilizzarli su alcuni dei più 
comuni disturbi e sul migliore approccio nei confronti del cliente. 
dall’intervista all’utente fino alle prime indicazioni per giungere ad 
una diagnosi efficace, l’operatore al banco si rivela spesso una figura 
chiave per diffondere la cultura del benessere e della prevenzione.

Articolo 32
È alla Costituzione italiana, che tutela il diritto alla salute 
dell’individuo come interesse primario per la collettività, che si 
ispira il magazine di Ospedali Privati Forlì. Sulla rivista trovano 
spazio informazioni utili sulla prevenzione, aggiornamenti sulla 
ricerca medico-scientifica e notizie di interesse per la salute ed 
il benessere psico-fisico degli utenti, oltre che sui servizi di Villa 
Serena e Villa Igea.

Newsletter
Nel 2015 è stato introdotto un sistema di informazione con newsletter 
che sono rivolte ad oltre 5.000 tra clienti,  professionisti del campo 
medico, sanitario, istituzioni e collaboratori di Ospedali Privati Forlì.
Attivato nel mese di Luglio, sono state 9.842 le comunicazioni 
inviate ai contatti dell’indirizzario.

articolo32

Contratto Amico, 
oltre 11mila 
prestazioni in 
un semestre

Il centro di 
Villa Serena diventa 
struttura affiliata 
9.baby

Parte dalle farmacie
un nuovo 
servizio web
Prenotazioni, 
da oggi basta 
un click

n. 2 - Ottobre 2015

D
is

tr
ib

uz
io

ne
 g

ra
tu

ita
. S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
.P

. 
Le

gg
e 

66
2/

96
 2

0/
D

 7
0%

 D
.C

.I.
 F

or
lì

Is
cr

iz
io

ne
 a

l T
rib

un
al

e 
di

 F
or

lì 
n.

 1
2/

03
 d

el
 1

2.
06

.0
3



15

Prenota in farmacia
A settembre è stato attivato un nuovo servizio di prenotazione 
on line delle prestazioni di Villa Serena e Villa Igea. Attraverso 
le farmacie aderenti, gli utenti possono fissare la propria visita 
specialistica o gli esami senza bisogno di contattare direttamente 
l’accettazione delle strutture. L’iniziativa, che si propone di 
semplificare e rendere ancora più accessibili i servizi, ha riscosso 
buoni risultati fin dall’inizio.

Sito internet
Nel 2015 è stato rinnovato e migliorato il portale web della struttura, 
con nuovi spazi per l’interazione con l’utente e sezioni dedicate 
alle campagne informative con un significativo incremento dei 
dati riguardanti l‘organizzazione, l’attività sanitaria, i tempi di 
attesa e i risultati, nell’ottica di una maggiore trasparenza verso i 
clienti e gli stakeholder.
Il nuovo sito registra mensilmente circa 23mila visualizzazioni di 
pagine da parte di di 5mila visitatori unici.

Progetto “A tutto tondo”
Nel corso dell’anno scolastico 2014-15 è stata riproposta la terza 
edizione di  “A tutto tondo”, progetto di sensibilizzazione sui temi 
della nutrizione rivolto agli studenti degli istituti superiori del 
territorio. Lo staff multidisciplinare del Centro obesità e nutrizione 
clinica ha coinvolto ragazzi e ragazze di 15-16 anni in incontri 
tematici, attività di laboratorio ed espressive per favorire un 
corretto percorso di conoscenza di sé ed un sano rapporto con il 
proprio corpo.
Un incontro pubblico informativo sull’attività svolta è stato 
organizzato nell’ambito della rassegna nazionale “Settimana del 
BuonVivere”, in ottobre. 

Prenota

QUI
la tua visita
specialistica

Farmacia AutorizzataFarmacia Autorizzata
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Ricerca
e formazione

Per il personale medico, infermieristico ed amministrativo ogni 
anno vengono redatti programmi personalizzati di aggiorna-
mento professionale, concordati con la direzione generale e con 
quella delle Risorse umane dell’azienda, per garantire la massima 
adeguatezza delle professionalità e la preparazione tecnica ido-
nea agli elevati standard del servizio di Villa Serena e Villa Igea.

La struttura, in questo modo, promuove la crescita di medici, 
infermieri ed operatori, quotidianamente in prima linea 
nell’affrontare le sfide della salute globale. I percorsi 
vengono realizzati in collaborazione con ordini professionali, 
istituti accreditati o professionisti del settore, con i quali vengono 
valutate le tipologie di intervento formativo più idonee: lezioni 
d’aula, FAd, attività di laboratorio e formazione in field.
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Ricerca
e formazione

Nel 2015 sono state complessivamente 22mila le ore dedicate 
alla formazione da parte dell’organizzazione nei confronti di 
dipendenti e collaboratori,  i quali hanno fatto registrare una 
partecipazione del 100% alle iniziative.

Attività specifiche e un’azione continua di sensibilizzazione 
vengono svolte nei confronti della cultura della sicurezza dei 
pazienti, in primo luogo, ma anche degli operatori stessi, anche 
in conformità con il d. Lgs. 81/08.

Alcune équipe specialistiche sono impegnate con progetti di 
ricerca ad elevato tasso di innovazione che vengono condotti 
all’interno di Villa Serena e Villa Igea. Alcuni di questi hanno 
ottenuto riconoscimenti dalla comunità medico-scientifica, 
come è accaduto all’Unità di Fisiopatologia corneale che nel 2015 
ha ricevuto il Premio AIRCMO per la nuovissima tecnica di 
dissezione pneumatica posteriore della cornea.



18

Indicatori
di efficienza
e qualità

Il sistema qualità di Ospedali Privati è certificato secondo la norma 
ISO 9001:2008. L’obiettivo della certificazione è fornire ulteriori 
garanzie al Paziente/Utente sulla Qualità, clinica e relazionale, del 
servizio ricevuto in un’ottica di miglioramento continuo. 
È un sistema che aggiunge valore, che è in grado di individuare 
le proprie criticità, che si sviluppa e matura attraverso il 
monitoraggio del perseguimento degli obiettivi aziendali, 
dell’ottimizzazione delle risorse e della soddisfazione dell’Utente.

L’Unità di Fisiopatologia Corneale di Villa Igea è certificata 
anche da CERSOI, Ente di certificazione di qualità della Società 
Oftalmologica Italiana (SOI) relativo all’attività oculistica, sia 
diagnostica che chirurgica. Questo attestato si riferisce non solo 
alla qualità della struttura, ma anche a quella dell’intero percorso 
del paziente, il quale sa di rivolgersi ad un medico che aderisce ad 
un efficace sistema di qualità.

Per una struttura come Ospedali Privati Forlì la rilevazione del 
gradimento degli utenti è un’attività importante per analizzare 
criticamente e, se necessario, intervenire sui servizi erogati, 
migliorandoli. Periodicamente viene somministrata un’indagine 
di soddisfazione a chi usufruisce dei servizi di Villa Serena 
e Villa Igea.
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Indicatori
di efficienza
e qualità

Gli utenti interpellati sono chiamati ad esprimersi in merito a 
fattori strutturali, assistenziali, di servizio e di comunicazione, 
valutando ogni voce mediante una scala di gradimento su 
quattro livelli (ottimo, buono, sufficiente, insufficiente).

TEMPI MEDI DI ATTESA 
CON CONTRATTO AMICO (in giorni)

7
visite3

diagnostica

7
ricoveri

programmati

DEGENzA 92%
Rispetto della riservatezza, qualità dei pasti, pulizia e 
igiene, ambiente e comfort, coinvolgimento del percorso 
di cura, chiarezza indicazioni e materiale informativo alla 
dimissione, organizzazione complessiva del reparto.

PERSONAlE MEDICO ED ASSISTENzIAlE 95%
Chiarezza delle informazioni, disponibilità, cortesia e 
professionalità.

GESTIONE DEl DOlORE 92%
Informazione e soddisfazione trattamento dolore.

SERvIzI DI SUPPORTO
DIAGNOSTICA E FISIOTERAPIA 93%
Chiarezza delle informazioni, disponibilità cortesia e 
professionalità.

PERCORSO PRERICOvERO 94%
Accoglienza, organizzazione del percorso, disponibilità e 
cortesia, chiarezza delle informazioni.
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Risultati
di esercizio
e valore 
aggiunto

dal punto di vista economico il 2015 è stato un anno positivo per 
Ospedali Privati Forlì, il Valore della Produzione (cosiddetto fattu-
rato) di Villa Serena e Villa Igea è stato pari a 29.539.441 Euro, 
registrando un aumento del 6% rispetto all’anno precedente.
Nel corso dell’anno sono stati investiti quasi 650.000 Euro in at-
trezzature specialistiche, macchinari ed interventi straordinari per 
migliorare la capacità produttiva delle due strutture.

30.000.000

29.500.000

29.000.000

28.500.000

28.000.000

27.500.000

27.000.000
2013 2014 2015

EBITDA15%
del VP

9% EBIT
del VP

35%
del VP

valore aggiunto

Valore Della proDuzione nell’ultimo triennio
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Ospedali Privati Forlì si affida a partner esterni per forniture di natura 
tecnica e per servizi specialistici. In particolare si rivolge all’esterno 
per beni di consumo e prestazioni di servizi.
Per contribuire anche in questo modo alla crescita ed allo sviluppo 
del territorio di appartenenza, predilige società di servizi ed aziende 
romagnole, attivando un circuito virtuoso all’interno del tessuto 
economico locale.
Ospedali Privati Forlì aderisce a Colibrì, Consorzio Ospedaliero che 
si occupa dell’acquisto di beni e servizi per gli associati, svolgendo 
una contrattazione collettiva che garantisce le migliori opportunità 
a vantaggio dei consorziati.

Per il 53,5% sono imprese con sede in 
Emilia Romagna

Per il 31% (pari a 3.338.641 Euro) 
si tratta di
aziende del territorio 
della provincia 
di Forlì-Cesena

53,5%

31%

FORNItORI
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Remunerazione
del personale e collaboratori

Risorse
per autofinanziamento

Remunerazione
del capitale di credito

Remunerazione
del capitale di rischio

Remunerazione alla
Pubblica Amministrazione

80%

3%

3%

3%

11%

Il Valore Aggiunto generato dalla società,  pari a 18.848.251 Euro,  
rappresenta la capacità di un’azienda di produrre ricchezza per poi distribuirla 
ai vari portatori di interesse (personale dipendente, collaboratori, Pubblica 
Amministrazione, azionisti, istituti di credito). Una parte importante delle 
risorse sono destinate all’autofinanziamento (quasi 2 mln di Euro) 
per permettere all’azienda i futuri investimenti.

VALORe AggIUntO
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Obiettivi di 
miglioramento

N. OBIETTIVO AZIONE

1 miglioramento della 
qualità dei servizi

• piano degli investimenti che prevede nuova piscina, acquisto 
di ecografi, implementazione sistema UtA per la PMA.

2 sport in salute
• far diventare Villa Igea il punto di riferimento nel territorio 

per sportivi professionisti e non, attraverso un sistema 
integrato di servizi.

3
migliorare l’accessibilità 

dell’utente alla 
struttura

• realizzazione di una segnaletica interna con percorsi facilitati;
• potenziamento sistema di prenotazione on line;
• ottimizzazione accoglienza del cliente (totem interattivi e 

monitor).

4 Efficientamento 
energetico

• installazione di impianti di cogenerazione in entrambe le 
strutture;

• sostituzione dei corpi luminosi con soluzioni a LeD.

5 Valorizzazione delle 
eccellenze

• incremento attività centro PMA (anche in funzione nuovi 
LEA);

• certificazione unità di Fisiopatologia corneale;
• promozione fuori regione centro Obesità e nutrizione clinica;
• far conoscere elevata innovazione di ortopedia;
• continuare la collaborazione con l’Università;
• promuovere integrazione con altre strutture.

6 Formazione e sicurezza
• iniziative innovative per la gestione del rischio clinico 

(mappa dei rischi, funzioni preposte);
• collaborazione SPIAR Programma aziendale AUSL Romagna.
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Villa Serena
Via del Camaldolino 8, 47121 Forlì

Villa Igea
Viale A. Gramsci 42, 47122 Forlì

tel. 0543-454111

www.ospedaliprivatiforli.it
info@ospedaliprivatiforli.it


