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COMUNICATO STAMPA 
 

Demansionamento Dr.ssa Montanari: Bissoni non conosceva il documento firmato dal 

Primario  sull’incarico alla Dr.ssa Montanari    

  
Nella seduta pomeridiana dell’Assemblea Legislativa di ieri, l’Assessore Regionale Bissoni 
ha risposto all’interpellanza del Consigliere Renzi di AN, con la quale chiedeva se la 
Regione non ritenesse opportuno rivedere l’organizzazione della Chirurgia Generale 
dell’Ospedale di Santarcangelo, diventato, dal 2006, Centro di riferimento provinciale per 
la cura dei tumori alla mammella, e predisporre un Modulo organizzativo per la chirurgia 
della mammella sotto la responsabilità della dr.ssa Montanari, riassegnandole, così, il 
suo ruolo di “responsabile dell’attività di chirurgia e coordinamento della patologia 
neoplastica della mammella”. 
 
L’Assessore Regionale ha ribadito che all’Azienda Sanitaria non risulta che il dottor Silani, 
(Primario facente funzioni della U.O. di Chirurgia generale di Santarcangelo nel periodo 
dal 1 luglio 2004 al 26 aprile 2005) abbia mai attribuito alla dottoressa Montanari la 
titolarità di responsabile dell’attività di chirurgia e coordinamento delle attività inerenti la 
patologia neoplastica della mammella. 
 
Il Consigliere Renzi ha replicato asserendo che quanto sostenuto dall’Azienda non è 
corretto. 
“Il suddetto documento firmato dal Dr. Silani esiste” – ha dichiarato Renzi, 
consegnandone una copia all’Assessore, di cui non ne conosceva l’esistenza.  
 
“Questo documento – ha proseguito Renzi - è una delle ragioni principali a supporto della 
nostra battaglia contro il demansionamento della Dr.ssa Montanari. 
Noi siamo i primi che vogliamo arrivare a una soluzione condivisa di questa vicenda, ad 
esclusivo vantaggio dell’Ospedale di Santarcangelo, del Centro di eccellenza per la cura 
dei tumori alla mammella e per una sanità efficiente.” 
   
“Per il reintegro della Dr.ssa Montanari, abbiamo già raccolto oltre 3000 firme, e tutti 
coloro che hanno sottoscritto la nostra campagna, - conclude Renzi - di cui la maggior 
parte sono donne e molte sono state sue pazienti, non hanno fatto altro che manifestare 
l’apprezzamento e il gradimento della professionalità della Dr.ssa Montanari.” 
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