
Sequestrato ieri mattina a Forlì un autocarro Fiat Iveco 35 da una pattu-
glia della polizia stradale di Rocca San Casciano perché circolava senza
assicurazione e revisione: erano scadute nel 2009. Non solo: il mezzo era
sottoposto a fermo amministrativo e doveva al fisco circa 25mila euro. Il
conducente, un artigiano forlivese di
47 anni, dovrà pagare una multa di
duemila euro. 
Un altro autocarro dello stesso tipo
è stato fermato dalla stessa pattu-
glia poco dopo e sempre a Forlì. Nel
mezzo, di un altro artigiano, 68 anni,
residente a Civitella, viaggiavano 4
persone, in numero oltre il consenti-
to, mentre il mezzo era sottoposto a
fermo amministrativo con 18 sanzio-
ni per una somma di circa 140mila
euro. Il conducente è un stato nuo-
vamente multato per 1000 euro.

Polstrada Sequestrati due autocarri
Dovevano già al fisco 165mila euro

Tre feriti, fortunatamente non in pericolo
di vita: è questo il bilancio del tampona-
mento che ha coinvolto tre mezzi, due au-
tomobili e un furgone sulla via Emilia, a
Capocolle di Bertinoro ieri mattina alle 10
all’altezza del chilometro 33,100, all’altezza
del semaforo. I tre feriti sono il conducente
e i due passeggeri che viaggiavano su una
Polo, tamponata da un Doblò e questo a
sua volta da una Volvo. Sul posto, prima
dell’arrivo dei soccorsi si trovava anche un
finanziere libero dal servizio che si è pro-
digato per aiutare i feriti. Le ambulanze
del 118 hanno poi trasportato al Bufalini di
Cesena i due feriti di 43 e 48 anni e, in
condizioni più gravi, una donna di 54. A ri-
levare la dinamica dell’incidente è interve-
nuta una pattuglia della polizia stradale. Polo distrutta I feriti erano tutti e tre sull’utilitaria

Stefano Foschi e Claudio Simoni Il direttore amministrativo e il direttore sanitario di Ospedali Privati

Via Emilia Maxi tamponamento al semaforo di Capocolle
Coinvolti due furgoni e un’auto, feriti due uomini e una donna

Cliniche private, 30 milioni di fatturato
VILLA IGEA E VILLA SERENA Crescita del 6% e 173mila prestazioni. Investimenti per 650mila euro e nuovi servizi on line
  anno a gonfie vele le

storiche cliniche di Villa
Serena e Villa Igea con
un fatturato che sfiora i

30 milioni di euro, il 6% in più ri-
spetto all’anno precedente. E’
quanto emerge dal Bilancio so-
ciale di Ospedali Privati Forlì, la
società cui fanno capo le due Ca-
se di cura, presentato ieri da Ste-
fano Foschi e Claudio Simoni, ri-
spettivamente Direttore ammi-
nistrativo e sanitario. “Su 30 mi-
lioni - spiega Foschi - il 75% de-
riva dalle prestazioni in conven-
zione con il Sistema sanitario na-
zionale, ma l’incremento si deve
invece soprattutto all’attività li-

V
bero professionale”. Vincente è la
formula del Contratto Amico che
consente di ottenere le prestazio-
ni sanitarie al prezzo del ticket in
tempi ridottissimi: tre giorni per
la diagnostica, 7 per le visite e 7
per i ricoveri programmati. An-
che questi ultimi, 150 all’anno,
sono a prezzi calmierati: mille
euro a settimana oltre a 150 euro
al giorno. “La crescita di pazienti
paganti nel 235 posti letto di de-
genza, non sempre tutti occupati
- ha detto Foschi - rappresenta
uno dei nostri margini di ulterio-
re crescita”. 

Complessivamente sono state
173.452 le prestazioni specialisti-

che erogate nel 2015 (con un au-
mento dell’1,5% sul 2014); 6.919
gli interventi chirurgici sostenuti
e 9.481 i ricoveri registrati, per un
totale di 42.962 giornate di de-
genza. Tra le principali attività
specialistiche vanno segnalate in
modo particolare quelle del re-
parto di Diagnostica per imma-
gini (38.953 prestazioni) Oculisti-
ca (21.076 visite), Fisioterapia e
riabilitazione funzionale (20.648
prestazioni) e Cardiologia (19.964
visite).

Tra le eccellenze del Gruppo ci
sono anche Ortopedia e trauma-
tologia (1.796 interventi chirur-
gici), il Centro di Obesità e Nutri-

zione clinica (tra i pochissimi in
Italia in grado di trattare pazienti
di peso fino a 300 chili, con 25
posti letto), un reparto che nel
2015 ha visto transitare 372 pa-
zienti da tutta Italia e dove, negli
ambulatori specialistici, si sono
svolte 3.646 visite nutrizionali
multidisciplinari e l’Unità di fi-
siopatologia corneale, che vanta
un primato europeo nel proprio
campo: coordinata dal dottor
Massimo Busin, lo scorso anno
ha effettuato circa 450 trapianti
di cornea.

Le attività hanno coinvolto
l’intera dotazione delle cliniche,
che si compone di una sessanti-
na di ambulatori e di 5 sale ope-
ratorie di ultima generazione, cui
si aggiungono 3 palestre e una
piscina, tutte interne. L’organiz-
zazione è composta da 176 di-
pendenti e 170 medici, il 94% del
personale è a tempo indetermi-
nato; l’80% dei dipendenti è co-
stituito da donne, con un’età me-
dia sotto i 50 anni. L’anno scorso
sono state assunte 7 persone. 

L’incremento del fatturato ha
consentito di aumentare fino a
650mila euro circa gli investi-
menti in apparecchiature elettro-
medicali e attrezzature speciali-
stiche per le strutture. 

Il Valore Aggiunto generato nel
2015 (+11% sul 2014) è stato per
l’80% destinato alla remunera-
zione del personale dipendente
e non; in secondo luogo è andato
proprio all’autofinanziamento
(quota pari all’11%), mentre il ri-
manente è stato equamente ri-
partito tra remunerazione alla
pubblica amministrazione ai ca-
pitali di credito ed ai capitali di
rischio. Il gruppo Ospedali Privati
Forlì ha destinato a fornitori e-
sterni oltre 10 milioni di euro, at-
tuando una politica che da sem-
pre privilegia le aziende del ter-
ritorio: infatti, il 31% del totale
(pari a oltre 3 milioni) è andato a
favore di imprese della provincia
di Forlì-Cesena, mentre il rima-
nente è stato destinato a aziende
in Emilia Romagna. 

Nel corso del 2015 sono stati i-
deati percorsi di prevenzione te-
matici, rivolti a segmenti speci-
fici, come l’Area Donna Serena,
dedicata alla salute femminile ad
ogni età; è stata potenziata l’U-
nità di Procreazione Medico As-
sistita, grazie alla collaborazione
con 9.baby, primario circuito na-
zionale che si occupa di proble-
matiche connesse alla fertilità e
di cui Villa Serena è un centro di
riferimento grazie alla specializ-

zazione in trattamenti di I e II li-
vello, compresa la fecondazione
eterologa. Lo scorso ottobre è
stata ulteriormente rafforzata la
sezione di Medicina dello Sport,
oggi in grado di prendere in ca-
rico lo sportivo dalla fase di va-
lutazioni cliniche e diagnostiche
(idoneità sportiva), fino alla
completa ripresa funzionale, in
caso di infortunio. L’Unità di fi-
siopatologia corneale, infine, è
stata consolidata anche grazie al-
la disposizione di un’intera ala
della clinica di Villa Igea dedicata
alle attività oculistiche ambula-
toriali e di ricovero. Tra queste c’è
anche il Pronto Soccorso oculi-
stico. 

Tra gli interventi in program-
ma nel 2016, già in corso c’è l’ef-
ficientamento energetico attra-
verso la realizzazione di impianti
di cogenerazione (uno a Villa Se-
rena e uno a Villa Igea) che de-
termineranno un abbattimento
dei consumi. Inoltre, in termini
di accessibilità dei servizi all’u-
tente, Ospedali Privati Forlì e-
stenderà il servizio di prenotazio-
ne on line delle prestazioni agli
utenti, rendendo disponibili an-
che il ritiro dei referti e il recupe-
ro della documentazione sanita-
ria attraverso il proprio portale.

Razzia Ancora un furto nel negozio di biciclette

Un altro furto a “L’albero delle
ruote”, il grande negozio su via-
le Bologna che vende biciclette
e accessori per gli appassionati
delle due ruote. Il furto è avve-
nuto intorno alle due, nella
notte tra martedì e mercoledì.
Sul posto sono arrivati i cara-
binieri che hanno constatato
come i malviventi si fossero in-
trodotti nel punto vendita for-
zando la porta d’ingresso. Ri-

spetto al passato, però, questa
volta si sono accontentati di un
bottino più magro: due moun-
tain bike dal valore di 1500 eu-
ro. Razzia consumata nel giro
di pochi minuti. Quando sono
arrivati i carabinieri, infatti, i la-
dri si erano già dati alla fuga.
Non è la prima volta che “L’Al-
bero delle ruote”, come molti
altri negozi di biciclette, viene
preso di mira dai ladri anche

perché le bici si vendono facil-
mente sul mercato nero. In
passato però i colpi messi a se-
gno nel negozio si viale Bolo-
gna erano stati fatti per un bot-
tino molto più ingente, persino
rubando bici per un valore di
100mila euro. Evidentemente
in quel caso si trattava di vere
e proprie bande organizzate
come nel caso del colpo messo
a segno nel febbraio scorso a

San Martino in Strada quando
in sette minuti una banda di
ladri portò via 38 biciclette da
corsa e mountain bike di altis-
sima  qualità per un valore di
circa 75mila euro nel negozio
TwinAgo di via Monda. Anche
in quel caso non era la prima
volta che il negozio veniva sva-
ligiato dai ladri. Altre volte, in-
vece, i ladri di biciclette si limi-
tano a fare razzia nei garage.

Furto di bici nelle notte all’Albero delle ruote
CARABINIERI I ladri hanno forzato la porta d’ingresso e hanno portato via due mountain bike 
dal valore di 1500 euro. In passato il negozio ha subito colpi anche da 100mila euro
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