
Le nostre ragioni:
Abbiamo presentato in Regione due interrogazioni (la prima il 18 gennaio 2007 e la 
seconda il 7 febbraio 2007), con le quali chiedevamo:
• di fare trasparenza sulla riorganizzazione del Dipartimento Oncologico di Chirurgia 

Generale dell’Ospedale di Santarcangelo;
• i motivi del demansionamento della dr.ssa Montanari, che dal 1 luglio 2004 fino 

al 26 aprile 2005, ha svolto il ruolo di Responsabile “dell’attività di chirurgia e coor-
dinamento della patologia neoplastica della mammella”, con piena soddisfazione del 
Primario facente funzione, e sui perché dal maggio 2006 alla dr.ssa Montanari è stata 
tolta l’attività ambulatoriale di chirurgia della mammella e impedito di operare 
anche pazienti visitati per la chirurgia generale;

• l’opportunità da parte dell’Assessore di attivarsi per il suo ritorno al lavoro. 

Abbiamo, infatti, forti perplessità che il nuovo organigramma, che assegna il ruolo 
di Primario, al Medico Chirurgo, che risulta avere svolto meno interventi di patolo-
gia mammaria tra i 4 chirurghi incaricati nell’ambito di tutta l’Asl di Rimini, senza una 
suddivisione di ruoli specifici, possa garantire livelli di qualità elevati nella chirurgia 
della mammella, presso l’Ospedale di Santarcangelo.

L’Assessore Regionale alla Sanità ci ha inviato una sola risposta il 30 marzo 2007, dalla 
quale non traspare alcuna chiarezza, né la volontà politica di intervenire per risol-
vere i problemi sorti con la nuova riorganizzazione della Chirurgia Generale nel-
l’Ospedale di Santarcangelo, centro di eccellenza della Provincia di Rimini, per la cura 
dei tumori alla mammella, e il primo ospedale in Romagna che disporrà della Radioterapia 
Intraoperatoria.

Riteniamo, pertanto, necessario un appello pubblico affinché la dr.ssa Montanari 
possa ritornare a ricoprire il ruolo di Responsabile dell’attività di chirurgia della 
mammella, presso l’Ospedale di Santarcangelo, sulla base dell’esperienza, dei meriti e 
della competenza, acquisiti durante tutta la sua carriera professionale e per tali ragioni 
chiediamo il sostegno dei cittadini.

FIRMA ANCHE TU!

APPELLO
ALL’ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA’

GIOVANNI BISSONI
• Per una corretta gestione della Sanità Pubblica
• Per fare piena trasparenza sulla riorganizzazione 

della Divisione Oncologica dell’Ospedale di Santarcangelo 
e sul caso della Dr.ssa Montanari

Raccolta di Firme promossa
dal Consigliere Regionale Gioenzo Renzi

mob 335 5728706 · tel 051 6395774 · fax 051 515286
grenzi@regione.emilia-romagna.it · www.gioenzorenzi.it


