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MARTEDÌ — 8 SETTEMBRE 2020 – IL RESTO DEL CARLINO

Cronaca

Sanità privata, il Valturio cambia padrone
La clinica Montanari di Morciano pronta a rilevare il poliambulatorio riminese fondato dal cardiolologo Fernando Santucci
Questo matrimonio della sanità s’ha da fare. Le nozze non sono state ancora annunciate, ma
a meno di (improbabili) ripensamenti si faranno, e anche molto
presto. La casa di cura ’Montanari’ di Morciano è pronta ad acquistare il Poliambulatorio Valturio, uno dei più importanti in città, per allargare così il suo bacino di utenti nel Riminese. Le trattative sono iniziate in pieno lockdown, e non si sono mai interrotte. Anzi: da quanto trapela, pare
che l’accordo sia davvero molto
vicino.
Per la clinica ‘Montanari’, la più
antica casa di cura di tutta l’Emilia Romagna (nel 2013 ha festeggiato un secolo di vita) si tratta
del più importante investimento mai fatto in questi anni. Se è
vero che la struttura di Morciano possiede già 4 poliambulatori tra Riccione, Santarcangelo e
San Giovanni in Marignano, con
il Valturio sarà presente anche a
Rimini incrementando così note-

Fernando Santucci, decano dei
cardiologi riminesi e fondatore
del Poliambulatorio Valturio

volmente il numero degli utenti.
Fernando Santucci, uno dei decani della cardiologia a Rimini,
direttore e fondatore del Poliambulatorio Valturio (che è aperto
dal 1991) ha già dato il suo benestare all’operazione, che si starebbe perfezionando proprio in
queste settimane. Sono già iniziati i colloqui con i medici specialisti che prestano servizio nel
Valturio come consulenti. Inoltre la struttura conta ben 14 dipendenti, comprese le segretarie e le addette al ricevimento.
Nell’accordo che si sta delineanando una delle clausole sarebTRIS PER LA NUOVA RICERCA

Dopo Rimini e Villa
Verucchio, Celli
ha aperto la terza
sede a Santarcangelo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

be proprio quella di mantenere
l’attuale personale e il gruppo
di medici che lavora al Valturio.
Alcuni degli specialisti in servizio nel poliambulatorio di Rimini, tra l’altro, lavora anche per la
clinica ‘Montanari’. Che vanta
circa 150 dipendenti diretti tra
dottori, infermieri e il resto del
personale. Nell’accordo che si
sta delineanando, lo stesso Santucci continuerà a fare visite ed
esami al poliambulatorio da lui
fondato.
Con lo sbarco a Rimini, la ‘Montanari’ punta a diventare uno tra
i colossi della sanità privata nella nostra provincia. Non vuol essere da meno la Nuova Ricerca.
Già perché da qualche settimana il poliambulatorio fondato da
Giorgio Celli ha aperto una sede
anche a Santarcangelo. E’ la terza per la Nuova Ricerca, e si aggiunge alla sede centrale di Rimini (di fronte all’ospedale) e a
quella di Villa Verucchio.
Manuel Spadazzi
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