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Prot.110/2007                                                                                Bologna  06.09.2007 
 

                                                                                                        Alla Presidente  
                                                                                                        dell’Assemblea Legislativa  
                                                                                                        Sede              
 

INTERPELLANZA 
 

Il sottoscritto Consigliere, 
 
ricordato le tre interrogazioni presentate nel corso del 2007 (la prima il 18 gennaio, la 
seconda il 7 febbraio e la terza il 6 giugno) per avere chiarimenti riguardanti il 
demansionamento della Dr.ssa Montanari e la nuova riorganizzazione del Dipartimento di 
Chirurgia Generale dell’Ospedale di Santarcangelo, in Provincia di Rimini, avvenuta nel 
maggio del 2005; 
 
preso atto che le risposte dell’Assessore Regionale alla Sanità, alle nostre tre 
interrogazioni, non esprimono, a tutt’oggi, la volontà e/o le modalità di risolvere 
il caso della Dr.ssa Montanari;  
 

constatato che la Regione sembra ritenere ininfluente, al fine di garantire livelli qualitativi 

elevati nell’attività chirurgica per la cura del tumore alla mammella dell’Ospedale Franchini 

di Santarcangelo, diventato dal 2006 centro di riferimento provinciale per questa 

patologia, la professionalità e il ruolo svolto dalla Dr.ssa Montanari, dal 1 luglio 2004 al 26 

aprile 2005, di “responsabile dell’attività di chirurgia e coordinamento della patologia 
neoplastica della mammella”, così come attestato con sua piena soddisfazione dal Primario 

facente funzioni Dr. Silani; 
 

interpella 
 
la Giunta per sapere: 
 

• se non ritenga necessario rivedere l’organizzazione attuale del dipartimento di 

Chirurgia del “Franchini”, riassegnando alla Dr.ssa Montanari il suo ruolo di 

“responsabile dell’attività di chirurgia e coordinamento della patologia neoplastica della 
mammella”, per ristabilire le condizioni migliori, affinché il polo di chirurgia della 

mammella, presso l’Ospedale di Santarcangelo, possa diventare veramente un centro 

d’eccellenza per la Romagna; 
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• se non ritenga opportuno, a tal fine, predisporre un modulo organizzativo 

per la chirurgia della mammella, presso l’Ospedale di Santarcangelo (RN), sotto la 

responsabilità diretta della Dr.ssa Montanari e coadiuvata da medici di sua 

fiducia, per garantire un servizio sanitario più umano e rispettoso del malato, più 

efficiente e con livelli qualitativi elevati, e dirimere ogni forma di contenzioso in atto 

presso il “Franchini”. 

 
                                                                             
 
 
 
                                                                                 Gioenzo Renzi 


