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Prot.82/2007                                                                                        Bologna  06.06.2007 
 

                                                                                                              Alla Presidente  
                                                                                                              dell’Assemblea Legislativa  
                                                                                                              Sede  
 
             
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 
 

Il sottoscritto Consigliere, 
 
premesso che, nel maggio 2005, nella Chirurgia Generale dell’Ospedale di Santarcangelo, 
centro di riferimento provinciale per la cura dei tumori alla mammella, è 
avvenuta una nuova riorganizzazione con la sostituzione del Primario facente funzione 
dott. Paolo Silani e della “Responsabile del coordinamento della patologia neoplastica della 
mammella” dr.ssa Giuliana Montanari, e la nomina del nuovo Primario il dott. Massimo 
Montesi; 
 
preso atto che nella nuova riorganizzazione sopracitata, disposta dal dott. Montesi, il 
gruppo di lavoro, che era stato a suo tempo designato ad occuparsi dell’attività della 
chirurgia della mammella, era formato oltre che dal Primario dott. Montesi, dal dr. 
Manzo, che operava presso l’ospedale di Riccione, dal dott. Samorani, che operava a 
Rimini e dalla dr.ssa Montanari, che operava a Santarcangelo; 
 

interroga 
 
 
la Giunta per sapere: 
 

• se al dott. Montesi Massimo,  quale Primario di Chirurgia Generale nell’Ospedale di 
Santarcangelo, in presenza di un rapporto esclusivo con l’Ausl di Rimini, sia consentito 
di poter svolgere come libero professionista, anche l’attività di diagnostica in 
endoscopia digestiva presso un Centro Medico Polispecialistico Privato di 
Rimini,  come risulta dal sito internet dello stesso Centro Medico; 

 

• se, in tale ottica, corrisponde al vero che il dott. Montesi esegua anche l’attività di 
Medico Legale e se anche questa attività gli è consentita dalla Ausl; 
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• se il dott. Samorani Domenico, Dirigente Medico nell’Unità Operativa di Chirurgia 
Generale dell’Ospedale Infermi di Rimini, abbia in essere un rapporto esclusivo con 
l’Ausl di Rimini, e in caso affermativo, quali siano le attività specifiche che svolge per la 
stessa Ausl di Rimini e in quali sedi; 

 

• se nel caso in cui il Dott. Samorani non abbia stabilito un rapporto esclusivo con l’Ausl 
di Rimini, quali sono le attività che può svolgere e in quali sedi; 

 

• se corrisponde al vero che il dott. Samorani eserciti l’attività di medico dentista 
in un “laboratorio dentistico” a Santarcangelo di Romagna, e in caso affermativo, se 
tale attività è stata autorizzata dalla Ausl di Rimini. 

 
 
 
                                                                                            Gioenzo Renzi 


