
 
Prot.09/2006                                                                                  Bologna, 18.01.2007  
 
                                                                                                      Alla Presidente  
                                                                                                      dell’Assemblea Legislativa 
                                                                                                      Sede  

 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
 
Il sottoscritto Consigliere, 
 
appreso dalla stampa che la Dr.ssa Medico Chirurgo Giuliana Montanari risulta assente 
dal reparto oncologico di chirurgia al seno dell’ospedale Franchini di Santarcangelo, in 
Provincia di Rimini, da circa cinque o sei mesi, per problemi di salute psicofisici, scaturiti 
dalle seguenti azioni di mobbing, subite nell’ambiente di lavoro e iniziate nel maggio del 
2005: 
1) è stata demansionata; 
2) le è stata tolta la facoltà di esercitare il suo lavoro in sala operatoria nel reparto 

oncologico per la chirurgia al seno; 
3) le è stata tolta la reperibilità con responsabilità chirurgica e ambulatoriale per la 

chirurgia al seno; 
considerato che la Dr.ssa Montanari è dal 1988 Medico Chirurgo presso l’ospedale 
pubblico di Santarcangelo e dal 1993 ha eseguito e si è specializzata per 13 anni in 
interventi chirurgici al seno; 
considerato inoltre che la Dr.ssa Montanari, in tutti questi anni, ha sempre avuto la piena 
fiducia del Primario Dr. Barbanti Gianfranco, andato in pensione nel marzo del 2004, e da 
tutto lo staff del reparto oncologico; 
considerato altresì che l’ospedale pubblico di Santarcangelo è diventato, un centro di 
eccellenza per la chirurgia al seno grazie anche alla competenza e professionalità della 
Dr.ssa Montanari e ai tanti interventi effettuati, in tutti questi anni, con ottime percentuali di 
successo; 
preso atto che la chirurgia al seno in ambito provinciale verrà fatta convergere nella 
divisione chirurgica dell’ospedale di Santarcangelo; 
preso atto inoltre che a causa delle azioni di mobbing subite dalla Dr. Montanari, le sue 
pazienti si sono autorganizzate e hanno promosso una petizione, che ha raccolto più di 
1500 firme, nella quale chiedono che la Dr.ssa Montanari possa ritornare al suo lavoro di 
Medico Chirurgo per gli interventi al seno, presso l’ospedale di Santarcangelo;  
 
 

interroga 
 
la Giunta per chiedere: 
 

• se non ritenga opportuno intervenire urgentemente affinché la Dr.ssa Montanari possa 
ritornare al suo lavoro di Medico Chirurgo per gli interventi al seno, presso l’ospedale 
Franchini di Santarcangelo; 



 
 
 
 
 
 

• se non debba attivarsi per evitare che interessi particolari possano influire così 
pesantemente all’interno di un’organizzazione di reparto ospedaliera, tanto da arrecare 
un danno così evidente alla Sanità Provinciale e Regionale, in quanto riteniamo che 
sia molto grave e assurdo impedire di esercitare il proprio lavoro ad uno dei Medici 
Chirurghi che maggiormente ha contribuito a far diventare il reparto oncologico di 
chirurgia al seno, dell’ospedale di Santarcangelo, un centro di eccellenza; 

• se non sia necessario fare completa trasparenza su quanto è accaduto alla Dr.ssa 
Montanari e controllare la conduzione del reparto oncologico dell’ospedale di 
Santarcangelo, perché è indubbiamente un evento eccezionale che le pazienti di un 
medico raccolgano 1500 firme a sostegno della sua persona, della sua professionalità 
e degli ottimi risultati della sua attività ospedaliera, affinché possa riprendere il suo 
lavoro e che si ponga fine alle azioni di mobbing attuate, che colpiscono non solo la 
Dr.ssa Montanari, ma penalizzano l’intero reparto della chirurgia al seno dell’ospedale 
di Santarcangelo.  

    
 
 
           
                                                                                               
                                                                                                     Gioenzo Renzi           


