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Il Gruppo

Ospedali Privati Forlì, nata in seguito alla fusione delle due storiche cliniche 

private della città, Villa Serena e Villa Igea, oggi rappresenta una delle 

principali realtà nel campo della sanità privata a livello regionale. Da oltre 

60 anni si impegna a migliorare costantemente l’offerta di servizi sanitari ai 

cittadini, la gestione delle strutture e la formazione degli operatori, oltre a 

garantire l’elevata qualità delle prestazioni erogate: per questo si avvale della 

collaborazione con professionisti qualificati e di provata esperienza e sostiene 

continui investimenti in attrezzature e dispositivi medici.

Del Gruppo fanno parte anche il Centro Medico Cervia, poliambulatorio 

specialistico privato che offre servizi in oltre 30 specialità mediche a cittadini 

e turisti in Riviera e Villa Orchidee, ex ambulatorio privato di Forlì prossimo 

alla riapertura dopo un importante lavoro di ristrutturazione che lo porterà ad 

ospitare diverse unità del Gruppo.

La crescita di Ospedali Privati Forlì prosegue continuamente con l’ampliamento 

e la diversificazione dei servizi offerti e con l’allargamento della rete di 

collaborazioni attivate sul territorio, per andare sempre più incontro alle 

esigenze degli utenti.

ORGanIzzazIOne 
e PeRsOnaLe

Oggi il Gruppo è composto da un totale di 185 dipendenti (+5 rispetto al 

2016) tra personale medico, infermieristico, amministrativo, tecnico ed altre 

figure professionali (tra cui Operatori socio-sanitari, cuochi, fisioterapisti, 

etc.); a questi si aggiungono circa 170 professionisti che prestano la propria 

competenza in regime libero professionale. 

nel corso del 2017 un contratto a termine è stato trasformato in contratto a 

tempo indeterminato, garantito oggi al 94% del personale.

Inoltre, nel 2017 hanno operato presso le strutture del Gruppo 16 stagisti e 
tirocinanti provenienti da collaborazioni tra Ospedali Privati Forlì e il mondo 

universitario (12 in più rispetto al 2016), per un totale di 313 giornate di stage/

tirocinio.

L’81% dei dipendenti è costituito da donne, mentre l’anzianità media di servizio 

dei dipendenti è di 14,75 anni, identica all’anno precedente.
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Presso Ospedali Privati Forlì si è costituito nel tempo  un Comitato etico 

formato da professionisti di esperienza operanti in ambito medico, legale, 

finanziario, gestionale, etc. È un organo indipendente e interdisciplinare 

che viene eletto dal Consiglio di amministrazione del Gruppo e ha funzioni 

di orientamento della ricerca clinica svolta nelle strutture; di ricerca e 

individuazione di progetti sperimentali da intraprendere; di tutela dei diritti 

dell’utente; di analisi e verifica dei protocolli clinici. Valuta, inoltre, gli aspetti 

etici, scientifici e metodologici degli studi e delle pratiche proposte. 

suo scopo primario è tutelare la dignità, l’integrità, il benessere fisico, 

psicologico e sociale degli esseri umani coinvolti in ricerche, sperimentazioni 

o pratiche mediche, nonché promuovere e proteggere i valori della persona 

umana in generale, proponendo, discutendo e definendo questioni di carattere 

etico connesse alle attività scientifiche, assistenziali e didattiche della struttura 

e fornendo pareri o raccomandazioni.

La GOVeRnanCe
Ospedali Privati Forlì spa è una società di capitali a partecipazione totalmente 

privata, guidata da piccoli e medi azionisti residenti nel territorio di riferimento. 

Presidente della società è il dottor Cosimo Frassineti, mentre il Consiglio 

di amministrazione è composto da 6 membri. La Direzione sanitaria delle 

cliniche è affidata al dottor Claudio Simoni, che da oltre 10 anni collabora 

con il Gruppo, 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, presieduta dal dottor Stefano Foschi.
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ORGanIGRaMMa

neTWORK
Ospedali Privati Forlì è un Gruppo profondamente radicato sul territorio, 

così come nel contesto sanitario nazionale: in entrambi gli ambiti, infatti, ha 

dato vita nel corso degli anni a numerose relazioni con importanti realtà e 

organizzazioni, all’interno di una rete in continuo ampliamento. Tra le principali 

collaborazioni ricordiamo quelle con importanti enti medico-scientifici (es. 

Fondazione Banca degli Occhi del Veneto), istituti universitari e di ricerca (in 

Italia e all’estero), Onlus e organizzazioni di promozione sociale e di volontariato 

(Croce Rossa Italiana e molte altre) con le quali realizza progetti in ambito 

sanitario o mette a disposizione il proprio supporto per l’organizzazione di 

progetti solidaristici; in questo contesto rientrano anche attività e collaborazioni 

condotti con le principali società Italiane di Medicina.

sul territorio, Ospedali Privati Forlì dialoga quotidianamente con le Istituzioni 

e le amministrazioni locali, per il bene della comunità e la promozione e la 

tutela della salute dei cittadini. Collabora inoltre con realtà attive nel campo 

della solidarietà e con il mondo sportivo, anche attraverso iniziative rivolte alla 

promozione della cultura della salute, del benessere fisico e della prevenzione. 

Infine, intrattiene relazioni con le farmacie e le associazioni che le riuniscono e 

le rappresentano.

Le strutture di Ospedali Privati Forlì sono associate ad aIOP associazione 

Italiana Ospedalità Privata e fanno parte del Consorzio Ospedaliero Colibrì, 

nato per istituire un’organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento 

di alcune attività delle imprese dei consorziati (es. gestione acquisti di beni e 

servizi).
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Le attività

L’andamento della spesa sanitaria da parte delle famiglie italiane, registrato da 

istituti di ricerca e dalle organizzazioni che monitorano i consumi, ha evidenziato 

un progressivo incremento, in particolare riguardante la sanità privata. Questa 

tendenza è tanto più accentuata nelle Regioni che offrono un’elevata qualità 

di servizi e dell’offerta: è il caso dell’emilia Romagna, la prima Regione italiana 

per efficienza del sistema sanitario, dove ogni abitante spende in media 

oltre 650 euro out of pocket (su un totale di quasi 40 miliardi di euro in tutta 

Italia). nel complesso, i cittadini sono disponibili a sostenere a proprio carico 

l’acquisto di servizi (come cure odontoiatriche o prestazioni ambulatoriali) o 

beni (in prevalenza farmaci); secondariamente le spese riguardano l’assistenza 

ospedaliera e la riabilitazione ed assistenza a lungo termine (Rsa), oltre che i 

prodotti omeopatici, erboristici o integratori.

accanto a questo fenomeno si aggiunge anche una maggiore incidenza di 

quella che viene chiamata mobilità sanitaria e che vede la nostra Regione 

attrarre cittadini da tutt’Italia per la qualità dei propri servizi. È in questo 

panorama che Ospedali Privati Forlì ha visto nel 2017 intensificarsi il volume di 

attività, grazie sia all’introduzione di nuovi percorsi socio-sanitari specialistici, 

sia alla creazione di servizi complementari a corredo dell’offerta sanitaria. si 

è registrato, parallelamente, un incremento degli utenti, effetto delle nuove 

misure per un più facile e rapido accesso alle prestazioni.

nel complesso, il 70% degli utenti che si sono rivolti a Villa serena e Villa Igea 

per prendersi cura della propria salute, è residente nella zona dell’area Vasta 

Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) mentre, del rimanente, i 

due terzi provengono da altre Regioni. sono circa 70 le specialità mediche 

e i servizi di diagnosi e cura proposti nelle strutture del Gruppo, che possono 

contare su
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Le PResTazIOnI
eROGaTe neL 2017
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Rispetto all’anno precedente, prestazioni specialistiche e attività chirurgica  

hanno registrato un aumento di oltre l’8%.  Parallelamente, un dato positivo, 

è la crescita contenuta dei ricoveri e delle giornate di degenza, segnale di un 

servizio più efficiente ed orientato al minore impatto sulla vita dei pazienti.

nel dettaglio, per quanto riguarda l’attività chirurgica, essa ha interessato 

principalmente

Mentre, nell’ambito di quella ambulatoriale spiccano in modo particolare le 
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se si analizzano le cifre dell’attività svolta, risulta che si è progressivamente 

consolidato il servizio di check up, che nell’ultimo anno ha identificato percorsi 

specifici distinti per genere, fascia di età e stile di vita, e che, per prevenire e 

monitorare periodicamente lo stato di salute, include differenti ambiti medici. 

sono stati circa il 10% in più rispetto allo scorso anno gli utenti che si sono 

rivolti agli internisti di Villa serena, approfittando dei 4 differenti programmi 

di check up e della possibilità di ulteriori percorsi specialistici (es. cardiologici, 

gastroenterologici, proctologici…). Coloro che ne hanno usufruito sono stati per 

lo più persone di età compresa tra i 55 ed i 70 anni, residenti nel territorio.

Tra le iniziative maggiormente ricercate, ci sono stati nuovi percorsi specialistici, 

per un approfondimento diagnostico e terapeutico di altissimo livello, in 

differenti specialità mediche. ad esempio, l’Ambulatorio Proctologico 

integrato che è in grado di individuare le patologie del segmento ano-rettale e 

di intervenire con modalità operative mininvasive, molte delle quali innovative 

e condotte con apparecchiature di ultima generazione. Grande esperienza 

nell’indagine endoscopica ed elevata precisione nell’intervento fanno del 

presidio proctologico una risorsa importante per trattare tempestivamente ed 

efficacemente le patologie del distretto colo-rettale. L’Unità opera a stretto 

contatto con i colleghi gastroenterologi, internisti, di medicina generale e 

chirurghi e nel 2017 ha effettuato 421  prestazioni tra ambulatoriali e chirurgiche. 

altrettanto significativo è stato l’impatto dell’attività dell’Ambulatorio Piede 
e Caviglia, istituito all’interno dell’Unità di Ortopedia e Traumatologia, come 

pure i servizi di pronto intervento attivati nelle strutture di Villa serena e Villa 

Igea: tra questi, il Pronto Intervento Ortopedico permette di trattare infortuni 

sportivi, piccoli traumi o dolori acuti, rivolgendosi telefonicamente in tempo 

reale direttamente allo specialista ortopedico, che svolge un primo consulto 

nei confronti dell’utente. Coordinato dalla dottoressa Lorena sangiorgi, che 

vanta oltre 20 anni di esercizio della professione ed una vasta esperienza nella 

traumatologia sportiva, nel corso dell’anno ha accolto quasi 250 pazienti vittime 

di patologie di tipo muscolo-scheletrico. Parallelamente, continua ad essere un 

punto di riferimento per infortuni di tipo oculistico, il servizio di emergenza 

Oculistica attivato oramai 8 anni fa a Villa Igea. Il team degli oculisti dell’Unità 

tratta in media circa 500 casi ogni anno. Rapidità di accesso, orari prolungati 

di attività e possibilità di affidarsi a team specialistici e ad una struttura 

ospedaliera di prim’ordine sono i motivi che portano a scegliere i servizi di 

emergenza di Ospedali Privati Forlì, che saranno ulteriormente implementati 

nel 2018 con nuovi presidi.
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L’Unità di Ortopedia e Traumatologia si è confermata anche per il 2017 

una delle specialità di riferimento dell’offerta sanitaria di Ospedali Privati Forlì, 

dai primi servizi nati a Villa serena fino al più recente sviluppo che la vedrà 

occupare spazi dedicati anche a Villa Orchidee, la terza clinica del Gruppo 

di imminente apertura. Le migliori professionalità, con super-specializzazioni 

in tutti i distretti dell’apparato e consolidate esperienze chirurgiche, sono 

quotidianamente al servizio del paziente. L’approccio della direzione del Gruppo 

orienta lo sviluppo del reparto verso le tecniche più innovative (praticate a 

Villa Igea e Villa serena), dalla chirurgia protesica all’approccio mininvasivo 

che rappresenta la prima soluzione per il paziente per un’esperienza chirurgica 

meno traumatica possibile e un più rapido recupero post-operatorio. sono 

stati circa 250 gli interventi di artroprotesi realizzati nel 2017, circa il 15% in più 

rispetto all’anno precedente, e tra questi si segnala una maggiore incidenza di 

quelli d’anca. Rispetto al totale delle operazioni chirurgiche, circa il 30% viene 

praticato in artroscopia, con un minore impatto sulla funzionalità del paziente 

e una riduzione dei tempi di degenza e di ripresa. Particolarmente intensa è 

stata l’attività dell’Unità Piede e Caviglia, che si è affermata come punto di 

riferimento per la diagnosi e il trattamento delle patologie del piede, in adulti 

e bambini, effettuando oltre 500 prestazioni specialistiche nell’intero anno. 

L’Unità di Oculistica e Fisiopatologia corneale, che nel 2017 è stata 

scelta dall’Università degli studi di Ferrara come sede della propria scuola 

di specializzazione in Oftalmologia, si conferma il punto di riferimento 

per i disturbi di natura oculistica per pazienti di tutta Italia, trattati sia 

ambulatorialmente che chirurgicamente nella struttura di Villa Igea. se nel 

caso delle prestazioni ambulatoriali, si è registrato un incremento del 10%, per 

quel che riguarda l’attività in sala operatoria è principalmente l’intervento di 

trapianto di cornea che richiama utenti provenienti anche dall’estero: infatti, 

Ospedali Privati Forlì rappresenta uno dei primi centri in europa per questa 

pratica, nella quale effettua prevalente ricorso alla tecnica DsaeK, che è stata 

scelta dal 15% in più dei pazienti rispetto al 2016. Molti trattamenti, inoltre, 

prevedono il trapianto di cellule staminali della cornea per la riparazione di 

lesioni dell’epitelio corneale. nell’ambito dell’attività chirurgica, ogni anno 

l’équipe guidata dal prof. Massimo Busin destina risorse e tempo anche ad 

interventi pro-bono, rivolti a pazienti, anche stranieri, che in condizioni 

ordinarie avrebbero difficoltà ad accedere alle cure necessarie. In particolare, 

questo è possibile grazie alla collaborazione tra il direttore dell’Unità e la 

Direzione sanitaria di Ospedali Privati Forlì, oppure tramite la sinergia con 

realtà no-profit, in particolare umanitarie o che si dedicano all’assistenza 

sanitaria soggetti disagiati o in condizioni fragili. nel 2017, in particolare, tra 

coloro che hanno potuto beneficiare di questa forma di assistenza, c’è stato 

anche un piccolo paziente siriano, la cui famiglia ha scelto di lasciare il proprio 

Paese per poter assicurare al figlio il trapianto di cornea bilaterale, necessario 

per guarire una patologia degenerativa che gli era stata diagnosticata. 



accanto all’attività clinica, gli specialisti dell’Unità sono protagonisti anche di 

percorsi di formazione e perfezionamento in collaborazione con Università 

e scuole di specializzazione estere, in particolare statunitensi, ma anche 

israeliane, per citarne alcune. In alcuni casi, specializzandi stranieri hanno 

effettuato periodi di fellowship a Villa Igea con il prof. Busin; in altri casi, invece, 

vengono condivise esperienze di live surgery attraverso una piattaforma 

dedicata che consente anche lo streaming video. 

anche il Centro Obesità e Nutrizione Clinica ha registrato nel 2017 un 

aumento della propria attività, che si è attestata attorno alle 8mila prestazioni 

tra ambulatoriali e di ricovero, per lo più in convenzione con il ssn. Tra queste 

ultime, la quota che interessa i pazienti fuori Regione sfiora oramai il 50%, 

una percentuale che è in costante crescita da 3 anni. nel 2017 il Centro ha 

visto una parziale riorganizzazione degli spazi e ha acquisito nuovi ambienti, 

in particolare una sala per gli incontri di gruppo, che si affianca alla palestra ed 

alla piscina in cui si svolge la terapia riabilitativa fisica dei pazienti. L’approccio 

della struttura verso i soggetti obesi, infatti, si caratterizza, oltre che per 

competenze multidisciplinari altamente qualificate, anche per l’attenzione 

alla riservatezza dei pazienti: per questo a loro sono dedicati ambienti che 

favoriscono la socializzazione con gli altri utenti, ma, al tempo stesso, ne 

garantiscono la più totale privacy.

I programmi personalizzati composti per il paziente hanno riguardato in 

totale oltre 500 utenti e si sono articolati, secondo la metodologia adottata, 

in interventi dietetici, ricondizionamento fisico, riabilitazione motoria ed 

eventuali terapie farmacologiche per migliorare il quadro delle complicanze 

correlate.

Particolarmente significative anche le cifre relative all’Unità di Fisioterapia 
e Riabilitazione, che ha oramai raggiunto la soglia delle 22mila prestazioni 

annue. Tra queste rientrano sia l’attività ambulatoriale dei medici, specializzata 

in medicina fisica e riabilitazione, sia le sedute di terapia effettuate. 

a queste ricorrono pazienti che proseguono il percorso di recupero post-

operatorio avviato con i chirurghi ortopedici del Gruppo, ma anche utenti 

esterni che si avvalgono dell’équipe dei tecnici della riabilitazione di Ospedali 

Privati Forlì a seguito di traumi, patologie in fase post-acuta o degenerative 

o infortuni di natura sportiva. In entrambi i casi, il Programma Riabilitativo 

Individuale viene composto con il paziente ed il fisiatra o l’ortopedico, insieme a 

fisioterapisti, infermieri professionali e al personale socio-sanitario di supporto. 

esso include terapie sia manuali che fisiche, realizzate con le apparecchiature 

più adeguate, per garantire i più alti livelli di cura. Programmi specifici sono stati 

introdotti inoltre per pazienti proctologici e per il trattamento del pavimento 

pelvico, in collaborazione con medici internisti, urologi e ginecologi…

È stato avviato negli ultimi mesi del 2017 un potenziamento del servizio che, 

da un lato, prevede un aumento dell’offerta delle prestazioni,  e dall’altro 

l’acquisto di nuova strumentazione e l’ampliamento degli spazi di attività: 

per questo progetto è stata destinata all’attività la struttura di Villa Orchidee, 

che da settembre 2018 potrà accogliere utenti nei box, nella piscina e nelle 

palestre. 
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nel corso del 2017 è più che raddoppiata la richiesta dei programmi di 
diagnosi e cura attraverso il ricovero (ordinario o in day hospital) in 

struttura, in regime di solvenza.  In particolare molti utenti alle prese con 

percorsi di recupero funzionale hanno optato per un’assistenza completa 

del personale medico-sanitario in struttura, per l’intero periodo riabilitativo. 

In secondo luogo, la presenza di un team multidisciplinare a completa 

disposizione 24 ore su 24, ha interessato sia i ricoveri programmati di tipo 

nutrizionale (coordinati dal Centro Obesità e nutrizione Clinica), sia quelli 

di tipo medico o di sollievo per utenti fragili o alle prese con programmi di 

screening e prevenzione (che fanno invece riferimento all’Unità di Medicina).

nel 2017 è stato avviato un nuovo progetto per facilitare l’accesso ai servizi 

attraverso lo sviluppo di una piattaforma online per la prenotazione delle 

prestazioni in tutte le strutture del Gruppo. Pensato nell’ottica di una maggiore 

efficienza per l’utente, è stato condotto da una società esterna esperta di 

automazione digitale in ambito sanitario che, ad inizio 2018, ha rilasciato la 

prima release di Home Clinic, attraverso cui è possibile anche effettuare il 

ritiro referti degli esami. È attualmente in corso l’implementazione di nuove 

funzionalità che porteranno a breve alla definizione di una versione avanzata 

di Home Clinic. 

Per aumentare le possibilità per gli utenti di usufruire dei servizi di Ospedali 

Privati Forlì, è stato ulteriormente potenziato il sistema di agevolazioni 
grazie all’allargamento del circuito di realtà convenzionate che garantiscono 

prestazioni a condizioni vantaggiose: oggi sono oltre 50 le realtà, nazionali 

e territoriali, a partire da assicurazioni, fondi, casse mutue ed enti di varia 

natura per le quali la prestazione solitamente è sostenuta dalla società di 

assicurazione con eventuale franchigia a carico del paziente; in base ai singoli 

accordi la copertura può essere valida per prestazioni ambulatoriali e/o 

ricovero. sono inoltre attive convenzioni con società, aziende, organizzazioni e 

società sportive, oltre che con hotel e strutture ricettive del territorio. Questa 

opportunità si va ad aggiungere a quella in convenzione con il sistema sanitario 

nazionale e a quella a totale carico dell’utente.

Per quanto riguarda la prenotazione delle prestazioni, la modalità preferita 

dagli utenti rimane Contratto Amico+, ossia la formula che prevede tempi 

di attesa contenuti, modalità semplificata (senza impegnativa del medico 

curante) e costi contenuti. a oramai 5 anni dalla sua istituzione, è stata ampliata 

la gamma di prestazioni a cui viene applicata e ne sono stati aggiornati i termini.

L’aCCessO aI seRVIzI
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Informazione e 
comunicazione

Ospedali Privati Forlì orienta la propria attività di comunicazione in una duplice 

direzione, una interna alle strutture sanitarie e una al loro esterno. L’obiettivo 

primario con cui opera, in entrambi i casi, è di tutelare il diritto dell’utente ad 

un’informazione corretta ed accessibile, condizione indispensabile per una 

scelta consapevole del proprio percorso di diagnosi e cura. a questo assolvono, 

innanzitutto, la Carta dei Servizi e, a fianco di questa, la Guida ai Servizi 
che presentano una panoramica completa e aggiornata dell’intera offerta 

sanitaria, delle équipe e dei servizi a disposizione, esaurendo le principali 

informazioni pratiche. entrambe sono periodicamente aggiornate e vengono 

diffuse all’interno delle cliniche e tramite il portale internet del Gruppo. nel 

corso del 2017 è stata, inoltre, rivista ed implementata la documentazione 

informativa rivolta ai degenti (es. il codice di comportamento, con cui si 

garantisce il miglior comfort e la massima tranquillità durante la permanenza in 

struttura). In questo intervento hanno trovato spazio anche i nuovi disciplinari 

per la prevenzione delle cadute in ospedale, accompagnati da una raccolta 

di buone pratiche suggerite per evitare infortuni all’interno delle cliniche: 

questi vengono consegnati direttamente dal medico curante al paziente e 

sono inoltre a disposizione all’interno di Villa serena e Villa Igea, per la libera 

fruizione all’interno dei reparti.

Interventi migliorativi sono stati apportati per un accesso sempre più rapido 

e diretto ai servizi: ad esempio, è stato implementato un nuovo sistema di 
chiamata dell’utente, che razionalizza i flussi dei visitatori, anche grazie ad una 

riorganizzazione degli sportelli. attraverso la nuova procedura, l’utente viene 

preso in carico sin dal suo arrivo in struttura ed immediatamente informato, 

tramite appositi dispositivi digitali distribuiti all’ingresso e negli ambienti di 

maggior transito, sui tempi di attesa all’accettazione e sui percorsi suggeriti 

per raggiungere i vari reparti. 
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Una delle finalità principali della comunicazione dell’organizzazione, 

istituzionale e pubblicitaria, è promuovere comportamenti responsabili 

orientati alla prevenzione. Per fare questo, durante l’anno sono stati 

diffusi i programmi di check up attraverso campagne pubblicitarie realizzate 

nel territorio regionale e propagate su mezzi a stampa e online. sono stati 

sviluppati inoltre approfondimenti tematici con gli specialisti del Gruppo 

attraverso la registrazione di nuovi episodi delle rubriche “Educazione 
alla Salute”, una produzione video originale Ospedali Privati Forlì che trova 

spazio sia all’interno delle cliniche, sia sui canali televisivi, radiofonici ed online 

in maniera permanente. Tramite un programma condiviso tra la Direzione 

sanitaria e gli specialisti delle varie aree mediche, sono poi state organizzate 

giornate tematiche (anche con open day) per la prevenzione di patologie ad 

elevata incidenza, in particolare l’obesità e i disturbi alimentari, le cefalee e la 

traumatologia sportiva. 

Una costante attività di sensibilizzazione sui temi della salute, attraverso 

approfondimenti medico-scientifici e informazioni sull’approccio diagnostico 

e terapeutico più indicato, viene quotidianamente svolta sul sito www.

ospedaliprivatiforli.it. non solo in esso vengono divulgate tutte le campagne 

informative e promossi i nuovi servizi, ma sono state implementate funzionalità 

per un più efficace dialogo con gli utenti e un accesso diretto alla struttura e 

alle prestazioni, per la raccolta di feedback e di suggerimenti utili a migliorare 

il servizio. 

nel corso del 2017, il portale ha visto incrementare il proprio traffico circa 

del 56% grazie al contatto da parte un numero di visitatori superiore del 

54% rispetto all’anno precedente. Questi sono localizzati principalmente a 

Milano e a Forlì, secondariamente a Bologna e nella zona di Roma, a conferma 

dell’interesse e della considerazione che Ospedali Privati Forlì si è conquistata 

anche al di fuori del panorama regionale.

La presenza online dell’organizzazione si è consolidata nel 2017 grazie 

all’audience crescente di cui gode la sua pagina ufficiale Facebook. essa 

viene aggiornata periodicamente e nel tempo è diventata una via preferenziale 

per un primo approccio, oltre che un  canale in cui lasciare commenti sul servizio 

ricevuto: in questo caso l’indice di valutazione medio è, attualmente, di 4,8 su 

5, in crescita rispetto al 2016. L’intensa attività di diffusione di contenuti svolta 

sulla pagina, il loro gradimento e il coinvolgimento stimolato nella rete hanno 

determinato un aumento dei fan che sono triplicati nel corso dell’anno appena 

concluso. Tramite il social network vengono effettuate anche campagne di 

sensibilizzazione, rivolte a segmenti specifici della popolazione, per garantire 

la massima diffusione alle iniziative di prevenzione realizzate. Inoltre, continua 

a rimanere un punto di riferimento per il materiale video (autoprodotto, ma 

non solo), il canale YouTube. 

La webnewsletter di Ospedali Privati Forlì, attivata due anni fa, prosegue la 

propria funzione di informazione all’interno di un vasto panorama di argomenti 

sulla salute ed il benessere, e rappresenta una valida modalità di dialogo 

(es. prenotazioni, richieste contatto e informazioni). nel corso del 2017 sono 

aumentati del 28% gli utenti che ricevono le comunicazioni, soprattutto per la 

volontà di rimanere in contatto con la struttura, che viene espressa attraverso 

la sottoscrizione sul sito internet.
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accanto ai canali digitali, iniziative e servizi sono stati presentati e approfonditi 

anche sul magazine Articolo 32 che, con cadenza semestrale, spazia dagli 

approfondimenti scientifici alle novità sul fronte della ricerca, ai consigli degli 

specialisti, fino alle informazioni relative alle attività e alle collaborazioni del 

Gruppo, che vengono presentate da dirigenti, dipendenti o collaboratori. Dal 

2017 viene editato, con cadenza annuale, anche un allegato che è interamente 

dedicato all’attività e ai servizi del Centro Medico Cervia, e che viene distribuito 

nel territorio di riferimento. Completa l‘attività di comunicazione istituzionale 

di Ospedali Privati Forlì, la diffusione puntuale di notizie e approfondimenti 

nei confronti dei media attraverso l’ufficio stampa del Gruppo, che è 

esternalizzato a giornalisti della società di consulenza che supporta il Gruppo  

in tutte le sue iniziative di comunicazione e marketing. nel corso del 2017, 

in particolare, sono stati oggetto dell’attenzione dei media l’attività del 

Centro Obesità e nutrizione Clinica ed il servizio di prevenzione di check up, 

attraverso interviste e trasmissioni televisive dedicate che hanno coinvolto i 

medici delle rispettive unità. ampio risalto è stato dato anche all’attività di 

trapianto di cornea dell’Unità di Oculistica che il prof. Massimo Busin, che ne 

è il responsabile da oltre 20 anni, ha portato a livelli di eccellenza riconosciuti 

in tutta europa. Infine, l’attivazione dei due impianti di trigenerazione per 

l’approvvigionamento dell’energia delle cliniche ha portato il Gruppo sulle 

prime pagine dei media del territorio, come esempio di impresa sostenibile per 

le scelte responsabili nei confronti dell’ambiente.

È anche all’interno delle case di cura che trovano spazio campagne informative 

che, dai corridoi alle sale di attesa fino all’ingresso, accompagnano l’utente in un 

percorso di informazione permanente. Questa esigenza si è integrata con il sistema 

di segnaletica interna delle cliniche, che è stata completamente ridefinita 

all’insegna di una più immediata riconoscibilità delle aree e tramite l’introduzione 

di elementi multimediali per l’interazione. Ogni percorso ambulatoriale è stato 

contraddistinto da un colore, mentre ingresso, corridoi e sale d’attesa indicano 

gli accessi più rapidi; anche gli ambienti di transito contribuiscono all’architettura 

informativa degli edifici e sono stati allestiti con spazi e supporti che forniscono 

notizie sui servizi. Il sistema include anche il circuito televisivo interno, per il 

quale viene periodicamente definito un palinsesto per la diffusione di messaggi e 

approfondimenti, visivi ed audiovisivi.

L’impegno per una cultura della salute e della prevenzione si traduce anche in 

campagne pubblicitarie tematiche, con le quali vengono illustrati i fattori 

di rischio e proposte buone prassi, di più moderni approcci terapeutici e anche 

nell’ambito del rapporto con il medico. Ogni campagna viene coniugata al 

destinatario, al periodo di riferimento e alle specifiche finalità attraverso materiali 

visivi ed informativi a tema; per il raggiungimento degli obiettivi di divulgazione, 

nel 2017 sono stati effettuati investimenti di decine di migliaia di euro per la 

diffusione delle campagne sui mezzi di informazione, locali e nazionali, tradizionali 

e pure sui nuovi media.Queste le campagne di promozione realizzate:

Area Donna Serena: sensibilizzazione sulla prevenzione della salute femminile 

tramite percorsi diagnostici e terapeutici mirati, in relazione ai differenti 

periodi della vita ed ai relativi rischi. Il percorso istituito da Ospedali Privati 

Forlì, che prende in carico l’utente in maniera completa, comprende screening 

e accertamenti che spaziano dalla ginecologia all’urologia, dalla riabilitazione 

all’endocrinologia e nutrizione, fino all’internistica e alla psicologia;

Pronto Intervento Ortopedico: dopo l’avvio a fine 2016, nel 2017 è stato 

supportato da un’intensa promozione. si è così contribuito a fare conoscere 

il nuovo servizio agli utenti, a dare corretta informazione di caratteristiche, 

modalità e tempi di accesso, a partire dalla reperibilità telefonica (giornaliera) 

diretta di un medico per un primo parere in caso di infortunio o trauma; 

Servizi completi per i pazienti ortopedici: l’elevata qualità della 

diagnostica; un pronto intervento a cui rivolgersi per piccoli traumi; prestazioni 

specialistiche ortopediche (ambulatoriali e chirurgiche) ad opera dei migliori 
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PRONTO 
INTERVENTO 
ORTOPEDICO

DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI

CHIRURGIA

FISIOTERAPIA

per rimetterti 
subito in piedi 

ci SiAMO 
FATTi in 4

esperti e un’assistenza dedicata per programmi di fisioterapia e riabilitazione 

funzionale: tutti questi aspetti concorrono a costituire un’eccellenza nell’ambito 

dell’assistenza sanitaria nazionale, che richiama pazienti anche da fuori Regione;

Ricoveri programmati: è stata molto apprezzata anche nel 2017 la possibilità 

di usufruire di periodi di ricovero medico nelle strutture di Ospedali Privati Forlì, 

per programmi di recupero metabolico, riabilitativo oppure di sollievo in caso 

di pazienti fragili e percorsi di screening e prevenzione sotto la supervisione di 

un team medico dedicato;

Dimissione Serena: un pacchetto di servizi assistenziali è stato approntato 

per affiancare i pazienti anche a domicilio, nel periodo di convalescenza. In 

questo modo sono garantiti il monitoraggio del percorso di cura e il supporto 

professionale per le indicazioni terapeutiche in direzione di un pronto recupero;

Area 0-16: il paziente pediatrico viene seguito da un gruppo di specialisti, 

che hanno dato luogo proprio lo scorso anno ad un’area medica specifica, che 

si occupa di pazienti di età da 0 a 16 anni. L’iniziativa è stata promossa sia nei 

confronti degli utenti che dei pediatri di famiglia, mettendo a loro disposizione 

specialisti con spiccata esperienza nei confronti di bambini e ragazzi;

Prevenzione, diagnosi e cura della cefalea: una campagna ad hoc è stata 

realizzata per la Giornata Mondiale del Mal di Testa: prime visite e check up a costo 

agevolato da parte degli specialisti del Centro Diagnosi e Cura Cefalee hanno 

dato evidenza dell’eccellenza presente a Villa Igea. L’iniziativa viene proposta 

annualmente nei confronti di utenti di ogni età e con ogni quadro clinico;

Unità del Pavimento Pelvico: nata nel 2017 per prendersi cura della salute 

di un sistema complesso che abbraccia varie aree, coinvolge con un approccio 

multidisciplinare specialisti ginecologi, fisioterapisti, psicologi, proctologi, 

urologi, medici di chirurgia generale e di chirurgia plastica ricostruttiva;

Contratto Amico: per soddisfare le esigenze degli utenti che necessitano di 

prestazioni sanitarie in tempi rapidi, con modalità semplificata (senza il ricorso 

al medico di base) e a costi contenuti, Ospedali Privati Forlì mantiene attivo il 

Contratto amico. nel 2017 esso è stato adeguato ai nuovi servizi proposti dalle 

strutture e, per questo, oggetto di una specifica campagna informativa, dal 

momento che ancora oggi (diventato Contratto amico+) rappresenta la forma 

preferita dagli utenti per usufruire dei servizi sanitari.
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Proponendosi come punto di riferimento per gli operatori che fanno parte del 

Sistema sanitario per la propria esperienza e qualità dei servizi, Ospedali 

Privati Forlì ha organizzato numerose iniziative rivolte ai diversi professionisti del 

comparto, con l’intento di aumentare la qualità dell’assistenza medico-sanitaria 

alla cittadinanza. In quest’ottica rientrano servizi per le farmacie, come 

la piattaforma web dedicata per effettuare le prenotazioni delle prestazioni 

per conto dei clienti. Periodicamente, riguardo a questa, vengono realizzati 

incontri per valutare bisogni specifici e momenti di assistenza tecnica; inoltre, 

sul portale, vengono inserite informative di utilità e proposte riservate agli 

operatori. ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Famiglia, invece, 

sono rivolti percorsi di aggiornamento professionale e approfondimento, 

anche sotto forma di programmi di educazione Continua in Medicina. 

nel 2017, corsi sono stati tenuti dai professionisti delle Unità specialistiche di 

Ortopedia e Traumatologia e di endoscopia e Proctologia. agli operatori dei 

nuclei di Cure primarie sono state dedicate anche comunicazioni email e 
webnewsletter con approfondimenti sulla professione, sui servizi sanitari 

esistenti e sulle novità della ricerca medica.

numerose sono state anche le iniziative condotte da Ospedali Privati Forlì 

in collaborazione con altre realtà del settore medico-sportivo, benefiche 

e del volontariato, ma anche con le Istituzioni locali, per rappresentare una 

risorsa concreta per il sistema di welfare del territorio di riferimento. In questa 

ottica, si è partecipato per il secondo anno consecutivo a Fitness&Fun, 

organizzata dall’amministrazione comunale di Forlì insieme alle società 

sportive professionistiche e dilettantistiche provinciali. Con un proprio punto 

informativo, per le due giornate della manifestazione gli specialisti della 

nutrizione, della medicina dello sport e della riabilitazione sono intervenuti con 

dimostrazioni pratiche ed incontri pubblici, hanno risposto a quesiti e curiosità 

e fornito informazioni sulla salute dello sportivo, sia in ottica di prevenzione 

che di attenzione alle performance. sempre a favore della sensibilizzazione, 

questa volta rivolta alla salute del cuore e al benessere cardiocircolatorio, va 

il sostegno dato all’evento annuale della Federazione Medici Sportivi e 

del COnI: in questa occasione viene promossa la misurazione gratuita della 

funzionalità cardiaca (battiti cardiaci e saturazione dell’ossigeno prima e dopo 

uno sforzo fisico a basso impatto) che viene effettuata in collaborazione con 

gli specialisti di Medicina dello sport e Cardiologia di Ospedali Privati Forlì.

La Settimana del BuonVivere, rassegna nazionale dedicata al benessere 

sotto varie forme, dalla medicina alla ricerca scientifica, dall’economia alla 

cultura, ha ospitato anche nel 2017 i progetti del Centro Obesità e nutrizione 

Clinica, dando spazio alle esperienze di pazienti affetti da obesità e ad itinerari 

di prevenzione dei disturbi dell’alimentazione. Collaborazioni per iniziative 

inerenti il mondo dello sport e il rapporto tra benessere e attività sportiva 

hanno coinvolto il Club Rotary (campagna per sconfiggere la poliomielite nel 

mondo) e numerose associazioni sportive dilettantistiche locali. 

anche nei confronti dei soggetti che fanno parte della rete dei partner, 

Ospedali Privati Forlì effettua una costante attività di comunicazione e 

relazione, favorendo il coinvolgimento e la realizzazione, ove possibile, di 

progetti congiunti. 
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Qualità,
ricerca
e formazione

Ospedali Privati Forlì è un gruppo sanitario privato accreditato presso la 

Regione emilia Romagna, che eroga prestazioni anche nell’ambito e per conto 

del servizio sanitario nazionale. Iscritto all’associazione Italiana Ospedalità 

Privata, opera secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2008; attualmente è in 

corso l’aggiornamento alla nuova norma IsO 9001:2015.

La certificazione, che viene confermata annualmente, attesta la ricerca 

dell’eccellenza nell’ambito del servizio, della sicurezza delle procedure e delle 

competenze degli operatori, in relazione ad un sistema di gestione della qualità 

approntato nel tempo. L’efficacia di quest’ultimo e gli standard di qualità sono 

verificati puntualmente attraverso: un monitoraggio diretto predisposto dalla 

Direzione insieme al responsabile del servizio Prevenzione e Protezione e dal 

responsabile della Qualità; un’attenta valutazione dell’opinione degli utenti e 

la programmazione di audit interni i cui risultati sono condivisi con il personale 

di tutte le unità operative. 

QUaLITà e 
CeRTIFICazIOnI 

specifiche attestazioni riguardano poi l’attività dell’Unità di Oculistica del 

Gruppo, valutata conforme ai requisiti di qualità della società Oftalmologica 

Italiana attraverso CeRsOI, il suo ente certificatore che ha confermato anche 

nel 2017 il riconoscimento al Gruppo. In questo caso, nel percorso di verifica 

previsto, vengono periodicamente presi in considerazione sia le condizioni 

che il livello delle prestazioni di tipo oculistico (di diagnosi e di terapia, anche 

chirurgica). a questo si aggiunge il Centro di Procreazione Medicalmente 
Assistita del Gruppo, con sede a Villa serena, titolare dell’accreditamento 

regionale all’esercizio dell’attività secondo i requisiti specifici fissati dalla 

Regione emilia Romagna. Presso il Centro, struttura qualificata 9.baby, si 

erogano trattamenti di fecondazione di I e di II livello, con ricorso a fecondazione 

omologa ed eterologa, secondo le più innovative tecniche approvate dalla 

comunità medico-scientifica. 
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Dal 2013 la società si è dotata di 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. Coerentemente con 

questo, Ospedali Privati Forlì ha adottato un Codice etico nel quale vengono 

definiti principi, diritti e doveri, ma anche modelli di comportamento nei 

rapporti esterni ed interni (utenti, partner, fornitori, fino a enti e Istituzioni) e 

modalità di gestione delle risorse finanziarie e di rendicontazione. 

Dal punto di vista della prevenzione e della gestione del rischio, nel 

rispetto delle nuove disposizioni regionali sulla cartella clinica integrata e 

della Legge Gelli-Bianco in materia di consenso informato, di responsabilità 

professionale e di sicurezza delle cure (modelli di prevenzione dei rischi), la 

Direzione sanitaria di Ospedali Privati Forlì ha istituito un gruppo di lavoro 

interno per la revisione di protocolli come profilassi peri-operatoria, 

profilassi anti-tromboembolica, gestione del paziente chirurgico in terapia 

antiaggregante e procedura del consenso informato.

Per il triennio 2017-2020 è stato predisposto anche il Piano programma per la 

gestione del rischio clinico, documento interno in cui si identificano e si 

mettono in relazione tra loro le componenti del sistema sicurezza aziendale, 

le sue risorse, i processi ed i momenti di controllo, al fine di garantire servizi di 

qualità per i pazienti. La gestione si basa su un modello di valutazione integrata 

del rischio, applicato già da alcuni anni, ma che richiede continuamente di 

essere implementato attraverso l’analisi storica degli errori (effettivi e latenti), 

introducendo una nuova cultura della sicurezza che coinvolge tutto il personale 

sanitario. 

La sorveglianza sulle cadute nei vari reparti, invece, è stata ottimizzata 

con l’informatizzazione della raccolta dei relativi dati e contestualizzata in 

sede di riesame interno ai singoli reparti. nel settembre 2017, tenendo conto 

della relativa circolare regionale, è stato redatto un piano per la prevenzione 

delle cadute, che ha promosso l’aggiornamento della procedura in merito 

e l’introduzione di documentazione sanitaria specifica per la rilevazione del 

rischio e il monitoraggio degli eventi; sono state inoltre adottate buone 

pratiche (braccialetto colorato, linee guida e documentazione informativa e 

per la prevenzione distribuita sia al personale che agli utenti ricoverati) per 

l’identificazione dei pazienti a rischio. 
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È stata inoltre introdotta una procedura sulla gestione del paziente a rischio di 

fuga o allontanamento dalla struttura, in cui sono declinate le responsabilità e 

le modalità di attivazione degli interventi finalizzati al suo ritrovamento. 

sotto il profilo del rischio e della sicurezza sul fronte interno, ossia relativamente 

a dipendenti e collaboratori del Gruppo, nel corso del 2017 si sono registrati 

9 infortuni, in diminuzione rispetto all’anno precedente; nonostante le 112 

giornate complessive di assenza per infortunio (superiori a quelle del 2016), le 

ore lavorate risultano in aumento rispetto all’anno precedente (275.089 contro 

255.154).

La sODDIsFazIOne 
DeGLI UTenTI
La qualità dei servizi offerti e delle prestazioni erogate, la facilità e la 

rapidità di accesso, ma anche il rapporto con gli utenti ed i processi interni 

all’azienda: tutto viene misurato puntualmente da Ospedali Privati Forlì, grazie 

ad un’indagine di soddisfazione sottoposta nel corso dell’intero anno a tutti 

coloro che usufruiscono dei servizi delle strutture del Gruppo (a cui si aggiunge 

un questionario a campione che viene rivolto esclusivamente ai ricoverati in 

Chirurgia). si tratta di una serie di quesiti in cui, nel rispetto dell’anonimato, 

viene chiesto di esprimere una valutazione su aspetti strutturali, assistenziali, 

di servizio e di comunicazione, valutando ogni voce mediante una scala di 

gradimento su quattro livelli. Dall’analisi dei risultati possono derivare azioni 

correttive o preventive e di miglioramento, così come provvedimenti specifici 

su segnalazioni dell’utente.
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nel triennio, poi, è stata effettuata un’indagine di gradimento sui percorsi di 

check up effettuati, dalla quale è emerso che:

•	quasi	 l’80%	 ha	 giudicato	 “ottimi”	 il	 grado	 di	 chiarezza	 delle	 informazioni	

fornite e il livello di professionalità degli operatori;

•	giudizi	 estremamente	 positivi	 hanno	 ricevuto	 anche	 gli	 aspetti	 relativi	 a	

comfort,	 riservatezza	 e	 all’organizzazione	 del	 servizio	 (“ottimi”	 per	 il	 70%	

circa degli utenti).

Infine, esiste un’attenzione specifica nei confronti dei reclami, che vengono 

gestiti con il personale coinvolto, la Direzione sanitaria e il responsabile della 

Qualità: ogni caso viene analizzato per fornire una risposta motivata all’utente 

(tramite mail, lettera o telefonicamente), oltre a poter dar vita ad azioni 

correttive, preventive e di miglioramento. 

Oggi, rispetto all’attività di degenza e specialistica ambulatoriale, le segnalazioni 

rappresentano lo 0,01%. nel 2017, in totale sono stati 20 i reclami presentati.

Oltre all’indagine di soddisfazione, dal 2017 il sistema di audit sviluppato da 

Ospedali Privati Forlì include anche un questionario specifico per i ricoveri 
programmati in regime di solvenza: anche qui i risultati positivi si sono 

mantenuti al di sopra del 90% (rispetto ad uno standard di riferimento fissato 

ad	un	valore	≥	80%).

anche nel 2017 la percentuale degli utenti che tramite il questionario ha fornito 

un giudizio positivo (buono/ottimo) è stata decisamente elevata e superiore 

agli standard prestabiliti.
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PercorSo PrerIcovero 95,2% 
accoglienza, disponibilità cortesia e professionalità,  
organizzazione del percorso e chiarezza delle informazioni

DeGeNZA 91,4% 
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 e ASSISteNZIAle  94,6% 
Chiarezza delle informazioni, disponibilità cortesia  
e professionalità

GeStIoNe Del Dolore  92% 
Informazione e soddisfazione trattamento dolore

ServIZI DI DIAGNoStIcA e FISIoterAPIA 94%
Chiarezza delle informazioni, disponibilità cortesia  
e professionalità.



RICeRCa
e FORMazIOne 
accanto all’attività clinica ed alla garanzia di elevati standard di cura, Ospedali 

Privati Forlì favorisce la realizzazione di progetti di ricerca applicata da parte 

dei propri specialisti, con l’intento di valorizzare ed estendere le potenzialità 

delle specialità mediche di riferimento del Gruppo, da mettere al servizio della 

salute degli utenti. I progetti sono condotti in collaborazione con strutture 

ospedaliere e centri medici, Istituti universitari italiani ed esteri, scuole di 

specializzazione e centri di ricerca. Vengono, inoltre, realizzati studi attraverso 

dati e casistiche sull’efficacia di tecniche terapeutiche, sugli interventi, sulla 

stabilità del recupero del paziente, o al contrario, sull’occorrenza  delle recidive, 

con l’intento di migliorare la stabilità delle condizioni del paziente nel tempo 

(prevalentemente nei casi chirurgici).

In ambito ortopedico, è stato realizzato nel 2017 uno studio tematico sulla 

cosiddetta	“Arm	Pump”,	una	sindrome	che	colpisce	in	particolare	i	motociclisti.	

Un gruppo di lavoro formato dagli ortopedici Giorgio Gondolini e Lorena 

sangiorgi ha svolto un’analisi dei casi trattati nel corso degli ultimi anni. sono 

stati studiati motociclisti/pazienti nei quali i muscoli flessori dell’avambraccio 

(interessati sia nella stabilità del polso che nella contrazione della mano per la 

presa del manubrio) sviluppano una ipertrofia con un aumento della pressione 

interna. La mancanza di elasticità delle fasce che avvolge tali muscoli ipertrofici 

determina un aumento della pressione intramuscolare con conseguente 

riduzione della funzionalità e della forza di presa della mano.

nella maggior parte dei casi l’approccio più efficace è rappresentato 

dall’intervento di fasciotomia con un’accurata apertura delle fasce muscolari 

e conseguente riduzione della pressione intramuscolare. si ottiene una ripresa 

ottima dell’attività sportiva con il recupero della completa funzionalità.

Continua è anche l’attività di approfondimento e di divulgazione portata avanti 

dai nutrizionisti e dietisti del Centro Obesità e nutrizione Clinica, anche alla luce 

delle nuove abitudini alimentari e dei risultati raggiunti nell’ambito dei programmi 

di rieducazione alimentare con i pazienti del Centro. ne è un esempio lo studio 

condotto insieme al Dipartimento di scienze Biomolecolari dell’Università 

di Urbino riguardo l’efficacia dell’introduzione di alcuni alimenti, come il 

bergamotto, sulla riduzione ponderale e sul profilo del rischio cardiovascolare 

in soggetti obesi.
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Ha coinvolto invece l’Unità di Oculistica una collaborazione con l’Università 

degli studi di Ferrara, che ha scelto Ospedali Privati Forlì, e in particolare la clinica 

di Villa Igea, come sede per la propria scuola di specializzazione in Oftalmologia: 

qui ogni anno giungono una decina di specializzandi che studiano per diventare 

gli oculisti di domani. 

alla guida della scuola è stato chiamato il professor Massimo Busin, già direttore 

dell’Unità di Oculistica e Fisiopatologia corneale di Ospedali Privati Forlì. 

Percorsi di alta formazione vengono condotti e proposti dagli specialisti 

di Ospedali Privati Forlì anche nei confronti dei colleghi, con programmi di 

approfondimento teorico e attività pratiche (anche di live surgery) ospitati 

nelle strutture del Gruppo. nel 2017 sono stati realizzati, ad esempio, due 

sessioni di approfondimento, nella formula delle due giornate full time, 

dedicate all’endoscopia ed alla chirurgia proctologica. I dottori 

Francesco Cantarella ed enrico Magni, coordinatori dell’ambulatorio 

Proctologico Integrato, hanno guidato un panel di esperti proctologi nazionali 

ed internazionali che hanno condiviso le più recenti ed innovative esperienze 

riguardo il trattamento delle affezioni del distretto ano-rettale. 

L’importanza riconosciuta da Ospedali Privati Forlì alla crescita professionale 

del personale si concretizza nella definizione di un Piano Formativo 
Aziendale triennale che tiene conto del numero di crediti eCM da acquisire, 

degli obiettivi aziendali dichiarati nel piano annuale delle attività e della qualità, 

oltre che dell’indirizzo contenuto all’interno del Piano sanitario nazionale e 

Regionale. In questo ambito si collocano anche le traiettorie di sviluppo di 

determinate tipologie formative per potenziare specifiche aree organizzative 

e/o professionali del sistema. annualmente, la validità del piano formativo 

viene valutata mediante il confronto con i coordinatori ed i capi servizio in 

qualità di interfacce interne, l’analisi del fabbisogno formativo e le risultanze 

della formazione realizzata l’anno precedente. 

Oramai da qualche anno è stato implementato un sistema di valutazione 

costante della performance (conoscenze, capacità tecniche e trasversali, 

atteggiamenti, etc.) del personale, che comprende anche una sua periodica 

rotazione all’interno delle strutture del Gruppo, che nel 2017 ha coinvolto le 

figure dei coordinatori infermieristici. Inoltre, all’interno del programma sono 

stati inseriti percorsi di team building rivolti a coordinatori infermieristici e 

capi servizio; training per il personale di accettazione e gli addetti al servizio 

attività amministrative Ospedaliere per un servizio agli utenti di ancor più 

elevata qualità, nell’ottica di una maggiore efficienza organizzativa e di una 

migliore soddisfazione.

se si guarda nel dettaglio l’attività formativa in cui è stato coinvolto il personale 

del Gruppo, si evidenzia che nel 2017 i dipendenti e collaboratori che hanno 

beneficiato di corsi di formazione e aggiornamento sono stati 178 (in linea con 

l’anno precedente), mentre sono risultate decisamente in aumento (+12%) le ore 

di formazione erogate (3.305 contro le 2.930 del 2016); in crescita anche il numero 

di crediti eCM accumulati dal personale, in totale 3.125 nel 2017 (+9% sul 2016).
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Risultati
economici

nel 2017 Ospedali Privati Forlì ha registrato risultati positivi sotto il profilo della 

gestione economica, come testimoniano i principali indicatori che riportiamo 

di seguito.

In particolare, il Valore della Produzione è stato pari a 30.110.612 Euro, 

in crescita rispetto al 2016, confermando un trend che prosegue da oramai 

cinque anni.

Tale incremento è correlato in modo particolare all’aumento della spesa 
sanitaria privata, che rappresenta oggi il 25% dell’intero fatturato: proprio 

questa voce ha registrato una crescita progressiva pari al 68% nel corso degli 

ultimi cinque anni, in linea con gli obiettivi aziendali fissati. Parallelamente, si 

è verificata una progressiva diminuzione delle entrate relative alle prestazioni 

erogate in convenzione con il sistema sanitario nazionale, confermando 

l’efficacia dell’attività di sviluppo dell’azienda e la sua solidità economica 

e finanziaria; buoni esiti hanno dato le politiche mirate attuate in questa 

direzione, come ad esempio la creazione di percorsi completi di diagnosi e cura 

che ottimizzano il tempo e le risorse degli utenti ed il continuo ampliamento 

del circuito di convenzioni con le assicurazioni sanitarie, che permettono 

l’accesso alle prestazioni a costi agevolati..

VALORE DELLA PRODUZIONE

31 MLN 0

30 MLN 0

29 MLN 0

28 MLN 0
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anche il 2017 è stato un anno di importanti investimenti per Ospedali Privati 

Forlì, che ha sostenuto crescita e sviluppo principalmente attraverso l’acquisto 

di attrezzature (542.124 euro), impianti e macchinari (502.303 euro), ma 

anche terreni, fabbricati e altri beni per un totale di 1,3 mln di Euro.

FATTURATO DEI PAZIENTI PRIVATI

COSTI INTERMEDI DI PRODUZIONE

8 MLN 0

7 MLN 0

6 MLN 0

5 MLN 0

11 MLN 0

10 MLN 0

9 MLN 0
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Dopo l’acquisto di Villa Orchidee nel 2016, che ha inciso sugli investimenti 

del precedente esercizio, quest’anno invece gli interventi hanno interessato 

l’adeguamento del blocco operatorio di Villa Igea, con un ampliamento dei 

locali fino a 50 mq e la riorganizzazione degli ambienti per una migliore 

funzionalità. a questo si aggiungono l’avvio del progetto per la realizzazione 

di nuovi spazi dedicati al servizio di endoscopia digestiva a Villa serena (un 

complesso operativo di circa 200 mq con due ambulatori chirurgici corredati 

da ambienti dedicati all’osservazione e al risveglio dei pazienti) e l’acquisto 

di nuove attrezzature per le sale operatorie. nel corso dell’anno sono stati 

intrapresi i primi lavori di ristrutturazione di Villa Orchidee, che avranno un 

impatto sull’esercizio 2018, anno in cui è prevista l’apertura della struttura che 

permetterà di ampliare ulteriormente i servizi offerti dal Gruppo e migliorarne 

la qualità, oltre a consentire importanti ricadute sotto il profilo occupazionale 

ed urbanistico, con il recupero di un’area della città attualmente inutilizzata.

TOTALE INVESTIMENTI REALIZZATI

Ospedali Privati Forlì, nell’attuazione delle attività e nello svolgimento dei servizi, 

si affida a partner esterni per forniture di natura tecnica e servizi specialistici: 

beni di consumo, prestazioni di servizi e investimenti in fabbricati, impianti 

e attrezzature. a loro, nel 2017 sono state destinate risorse pari a 11.833.914 
Euro, in diminuzione dell’8,8% rispetto al 2016. Da sempre fortemente legata 

al proprio territorio di appartenenza, come dimostra ancora oggi la sua 

composizione societaria e la struttura dirigenziale, la società si impegna a 

contribuire alla sua crescita, economica e non solo, anche privilegiando società 

di servizi ed aziende romagnole, attivando in questo modo un circolo virtuoso 

all’interno del tessuto imprenditoriale locale. a queste imprese sono stati 

affidati servizi per un valore economico pari a 1.907.000 euro, con una ricaduta 

positiva anche sui 30 dipendenti delle realtà interessate.

anche nel 2017, 

50% delle imprese fornitrici ha sede in Emilia Romagna

      27% dei fornitori è 

      della provincia di Forlì-Cesena.

3 MLN 0

2 MLN 0

1 MLN 0
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Importante per determinare i risultati della gestione economica di un’azienda, il 

Valore Aggiunto rappresenta la capacità di produrre ricchezza da distribuire 

ai vari portatori di interesse (personale dipendente, collaboratori, pubblica 

amministrazione, azionisti, istituti

di credito). nel 2017 quello generato da Ospedali Privati Forlì è stato pari a 

20.255.113 Euro, in aumento del 2,9% rispetto al 2016. anche in quest’ultimo 

anno, una parte consistente delle risorse è stata destinata all’autofinanziamento 

(oltre 2,3 mln di euro), che permette all’azienda di garantire i nuovi futuri 

investimenti che nel 2018 sono orientati allo sviluppo di nuovi servizi, a partire 

dall’avvio delle attività di Villa Orchidee. altrettanto significativo, l’incremento 

della quota di Valore aggiunto destinata alla remunerazione del personale e 

dei collaboratori, che ha registrato un incremento del 4% nell’ultimo anno, e 

del 16% nel corso degli ultimi cinque anni. DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

VALORE AGGIUNTO

20 MLN 0

19 MLN 0

18 MLN 0

REMUNERAZIONE DI PERSONALE E COLLABORATORI

16 MLN 0

15 MLN 0
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Obiettivi di 
miglioramento

PROGRaMMa 2017

5352

OBIETTIVO   RISULTATI OTTENUTI

 1
Cartella clinica 
informatizzata

•	L’introduzione	della	cartella	clinica	infor-
matizzata è stata completata in via spe-
rimentale nel reparto di lungodegenza e 
oggi rappresenta il documento di riferi-
mento	per	l’intera	équipe	sanitaria.	Essa,	
inoltre, può essere integrata con docu-
mentazioni successive ed informazioni 
aggiuntive, in rete con gli altri servizi del 
Gruppo.	È	in	corso	la	sua	adozione	anche	
in	altri	reparti,	a	partire	da	quello	di	Me-
dicina.

2 Centro Medico Cervia

•	L’offerta	 sanitaria	 del	 Poliambulatorio	
è	stata	ampliata	ed	elevata,	quindi	pro-
gressivamente consolidata, attraverso 
la presenza di specialisti e prestazioni di 
eccellenza	 già	 presenti	 all’interno	 delle	
altre	strutture	del	Gruppo.

3 Villa Orchidee

•	Compimento	dei	lavori	di	adeguamento	
della clinica per la realizzazione di una 
struttura orientata a prestazioni ambu-
latoriali altamente specialistiche in or-
topedia, medicina e chirurgia estetica, 
fisioterapia	 e	 riabilitazione,	 nutrizione,	
psicologia e psichiatria, sessuologia ed 
andrologia, medicina dello sport e servizi 
per	la	donna.

4

Sviluppo di servizi 
orientati alla presa in 
carico personalizzata 
del paziente

•	Attivazione	di	servizi	dedicati	a	pazienti	
cronici e disabili, come casa Serena e Di-
missione Serena;

•	Consolidamento	 dei	 servizi	 di	 ricovero	
programmato (medico o di sollievo) e di  
percorsi di check up e screening rivolti al 
paziente	fragile.

5
Pronto Intervento 
Ortopedico

•	Attivazione	del	servizio	a	cura	degli	spe-
cialisti ortopedici del Gruppo, che ha ac-
colto	226	pazienti	nel	2017.

6 Area 0 - 16 

•	Definizione	di	un’équipe	dedicata	ai	pa-
zienti pediatrici, includendo specialisti di 
diverse aree mediche, tutti con compro-
vata	esperienza	con	i	più	piccoli.	

7 Servizi online

•	Sviluppo	 di	 un	 sistema	 di	 prenotazio-
ne online delle prestazioni e di ritiro dei 
referti, attivo per tutte le strutture del 
Gruppo;

•	Introduzione	 di	 un	 sistema	 di	 chiamata	
dell’utente	 che	 consente	 un	 più	 rapido	
ed	 efficace	 accesso	 ai	 servizi	 all’interno	
delle	cliniche.



PROGRaMMa 2018
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OBIETTIVO   AZIONI

1
Apertura 
Villa Orchidee

•	Adeguamento	degli	standard	per	 il	 rila-
scio delle autorizzazioni;

•	Apertura	della	terza	clinica	del	Gruppo		e	
trasferimento di alcune Unità;

•Definizione	 dei	 percorsi	 e	 promozione	
dei	servizi.

 
2

Servizio 
Endoscopia digestiva

•	Definizione	di	percorsi	di	screening	e	te-
rapia	dell’Unità,	promuovendone	l’eleva-
ta	specializzazione	all’interno	dell’offerta	
sanitaria	complessiva.

3
Certificazione
ISO 9001:2015

•	Aggiornamento	 della	 certificazione	 se-
condo gli standard internazionali ISo 
di	 recente	 ridefiniti	 e	 adeguamento	 del	
modello.

4
Sviluppo 
Home Clinic

•	Evoluzione	tecnologica	del	portale	ed	in-
troduzione	di	nuovi	servizi,	quali	la	con-
segna a domicilio dei pasti; 

•	Introduzione	 del	 video-consulto	 (colle-
gamento con il medico/operatore trami-
te	computer	o	dispositivo	mobile).

5
Esternalizzazione 
servizio 
di ristorazione

•	Affidamento	del	servizio	ad	una	società	
specializzata	esterna	per	efficientamento	
dei processi ed ottimizzazione dei costi;

•	Attivazione	di	punti	di	ristoro	interni	per	
utenti e visitatori;

•	Introduzione	di	piatti	e	preparazioni	a	ri-
dotto impatto ambientale e elevati stan-
dard nutrizionali attraverso la metodolo-
gia	della	cottura	sottovuoto.	

6
Consolidamento 
Centro Medico Cervia

•	Presenza	periodica	di	specialisti	in	colla-
borazione con le cliniche del Gruppo;

•	Implementazione,	 durante	 il	 periodo	
estivo, di servizi di pronto intervento ri-
volti	all’utenza	turistica.

7 Tutela privacy

•	Adeguamento	delle	procedure	al	nuovo	
regolamento europeo, condivisione ed 
applicazione delle nuove modalità ope-
rative	con	lo	staff.

8
Convenzione 
Università di Ferrara

•	Consolidamento	 della	 collaborazione	
con	l’Università	di	Ferrara	(Scuola	di	Spe-
cializzazione in oftalmologia) attraverso 
progetti	scientifici	e	attività	congiunte.	

9 Umanizzazione cure

•	Ottimizzazione	 dei	 percorsi	 terapeutici	
per un approccio al paziente nella sua di-
mensione	fisica/sociale	e	psicologica;

•	Implementazione	 di	 nuovi	 programmi	 di	
cura secondo i principi di diritto alla salute;

•	Attuazione	di	nuove	modalità	di	indagi-
ne della soddisfazione per una migliore 
partecipazione	dell’utente.
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10
Intranet 
aziendale

•	Attivazione	 di	 una	 intranet	 come	 piat-
taforma	 integrata	 per	 l’informazione,	 la	
condivisione di documenti e procedure 
aziendali,	la	comunicazione	interna	e	l’in-
terazione fra i dipendenti e i collaborato-
ri	dell’azienda.

11
Ammodernamento 
servizio 
Radiodiagnostica

•	Revamping	del	servizio	attraverso	l’intro-
duzione di una nuova apparecchiatura di 
ultima generazione per la risonanza Ma-
gnetica	ad	alto	campo.



Villa Serena
Via del Camaldolino 8, 47121 Forlì

Villa Igea
Viale Gramsci 42, 47122 Forlì

Tel. 0543.454111

info@ospedaliprivatiforli.it
www.ospedaliprivatiforli.it

in
te

gr
as

ol
ut

io
ns

.it


