FAUSTO PELLATI

Nato:
Abitazione:

il 21 agosto 1952 a Sassuolo (Mo)
Via XXV Aprile, 52/A
42010 Salvaterra (Re)
E-mail: fpellati@euremagroup.it

Titoli di studio
1989
1978
1970

Master C.OR.GE.SAN. presso Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Bocconi di Milano.
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Modena
Diploma di Maestro elementare.

Esperienze professionali
1993/2005

Direttore Generale e Amministratore Delegato dell’Ospedale privato
di Alta Specialità “Villa Maria Cecilia” spa di Cotignola (Ra), facente
parte del Gruppo Villa Maria spa di Lugo (Ra).
Durante tale incarico la struttura sanitaria si è accreditata con il SSN
ed ha applicato innovativi accordi contrattuali con le Istituzioni
sanitarie pubbliche (Assessorato Regionale alla Sanità e AUSL). Di
conseguenza, ha incrementato notevolmente la propria attività,
passando da un fatturato di 30 Miliardi di Lire (2003) ad un fatturato
di oltre 100 Miliardi di Lire (2004), sviluppando nuove e diversificate
specialità sanitarie, ampliando la sua dotazione tecnologica ed
adattando i suoi modelli di organizzazione e di gestione al mutare
della dimensione e complessità aziendale.
In particolare, è stato avviato e realizzato il sistema qualità della
struttura sanitaria sino alla sua certificazione di conformità alla norma
UNI EN ISO 9002, avvenuta nel 1998.
Negli ultimi cinque anni, l’Ospedale privato è stato ampliato
(passando da 9.000 mq. a 20.000 mq.) e completamente rinnovato sia
dal punto di vista estetico-funzionale che in relazione ai requisiti
dettati dalle normative vigenti in materia.
Infine, la realizzazione di un nuovo servizio di Radioterapia e
Radiochirurgia corporea (composto da due acceleratori lineari con
body fram, un simulatore radiologico e TPS 3D) e di un nuovo
servizio di Neuroradiochirurgia con Gamma Knife, realizzati tra il
1996 ed il 2003, ha comportato l’acquisizione di specifiche
competenze tecniche, organizzative e gestionali nei settori della
Radioterapia e Radiochirurgia.

1989/1992

Presidente di di “Hippocrates srl” società di gestione della Casa di
Cura Villa Fiorita di Sassuolo (Mo).

1985/1989

Consigliere di Amministrazione di “Hippocrates srl”, con delega alle
funzioni organizzative e tecnico-sanitarie.

1978/1985

Assistente medico presso le U.F. della Casa di Cura Villa Fiorita,
anche con funzioni organizzative di supporto alla Direzione Sanitaria.

Altri Incarichi
Dal 2003

Partecipa al Gruppo di lavoro regionale, istituito presso l’Agenzia
Sanitaria Regionale dell’Emilia-Romagna, che si occupa della
valutazione della qualità dell’assistenza in Neurochirurgia.

Dal 1999

E’componente della Commissione Tecnica per l’autorizzazione
delle strutture sanitarie, prevista dalla Legge regionale 34/98, in
qualità di esperto in organizzazione sanitaria e in sistemi di gestione
della qualità.

Dal 1998

Quale rappresentante dell’AIOP Regione Emilia-Romagna, è
componente della Commissione tecnico-consultiva regionale e
partecipa a diverse Commissioni regionali, composte da
professionisti sanitari pubblici e privati, istituite presso l’Agenzia
Sanitaria Regionale per definire i requisiti per l’accreditamento delle
strutture sanitarie.

Dal 1984

Medico fiduciario di diverse compagnie di assicurazione per il ramo
malattia e vita.
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