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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 35   Reg.                                                            Seduta del  23/09/2014 
 
 
OGGETTO:  MOZIONE ODG PER SCONGIURARE LA CHIUSURA DELLA CASA DI 
CURA ACCREDITATA “MONTANARI”   
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese settembre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del 

Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

  Presente Assente 

SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

TIENFORTI MANUEL Consigliere Sì == 

MOLANDINI ENRICO Consigliere Sì == 

FABBRI SERENA Consigliere Sì == 

PRITELLI PAOLO Consigliere Sì == 

MASSARI ANDREA Consigliere Sì == 

LEURINI LILIANA Consigliere Sì == 
    

    

Presenti N. 7   Assenti N. 0   

   
    
   Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:. 

 
   Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.  

 La seduta è PUBBLICA.   
 

Nominati scrutatori i Signori: Leurini, Fabbri e Molandini. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO : MOZIONE ODG PER SCONGIURARE LA CHIUSURA DELLA CASA DI 
CURA ACCREDITATA “MONTANARI”   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Il Sindaco dà lettura dell’allegato Ordine del Giorno, che verrà sottoposto 

all’approvazione congiunta degli altri Consigli Comunali della Valconca e della stessa Unione 
della Valconca, rivolto all’Assessorato Regionale alla Sanità per la concessione dell’accreditamento 
di posti letto alla Casa di Cura accreditata “Montanari”, con sede a Morciano di Romagna, la 
quale rappresenta una struttura di eccellenza del territorio della Valconca. 

 
Tale richiesta viene inoltrata al fine di raggiungere una recettività superiore ai 60 posti 

letto,  e scongiurare, pertanto, la chiusura di tale struttura, in quanto la bozza di Standard 
Ospedalieri per l’accreditabilità delle strutture sanitarie, collegata al Patto per la Salute 2014 2017 
prevede, al paragrafo 2.5,  la non accreditabilità per strutture sanitarie la cui ricettività sia inferiore 
a n. 60 posti letto già accreditati per acuti; 

 
Dopo ampio dibattito, il Sindaco mette a votazione la mozione ODG in oggetto; 
 
RITENUTO di dover condividere la suddetta mozione ODG, allegata alla presente 

deliberazione; 
 
CON votazione unanime espressa in forma palese 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare la mozione OdG, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
avente ad oggetto: “Accreditamento di nuovi  posti letto per acuti alla Casa di Cura Accreditata 
“Montanari””; 

2)  
3) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna, all’Unione della Valconca ed ai 

Sindaci dei Comuni interessati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ordine del giorno 
 

OGGETTO: accreditamento di nuovi posti letto per acuti alla Casa di Cura 
Accreditata “Montanari”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GEMMANO 
 

 
 

CONSIDERATA 
 

la presenza storica sul territorio di una struttura di indiscussa eccellenza, come la casa di cura 
accreditata “Montanari” di Morciano di Romagna; 

 
DATO ATTO CHE 

 
la Casa di Cura è già stata sottoposta, con esito positivo, da parte della Commissione regionale, a 
visita di verifica al fine del rinnovo dell’Accreditamento, in data 2/4/2014, verbale nr. 
PG/2014/198038 del 9/5/2014; 
 

CONSIDERATA 
 

 la procedura seguita dalla Casa di Cura Montanari per l’ottenimento delle autorizzazioni per 
l’ampliamento e per l’accreditamento dei nuovi posti letto; 
 
 l’acquisizione, a questo proposito, di: 

- parere favorevole all’ampliamento di 20 posti letto, rilasciato dalla Direzione Generale 
dell’Assessorato alla Sanità in data 2/4/2013, PG/2013/82751; 

- parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento espresso dalla 
commissione tecnico provinciale dell’AUSL con nota prot. 65527 del 14/7/2014; 

- conseguente autorizzazione concessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive 
(SUAP) dell’Unione Valconca, in data 17/7/2014 (Pratica nr. 354/2014) all’aumento della 
capacità ricettiva a nr. 80 posti letto; 

 
PRESO ATTO CHE 

 
 la Casa di Cura ha effettuato, in data 26/7/2014, domanda di accreditamento dei nuovi ed 

autorizzati, come sopra riportato, nr. 20 posti letto; 
 

 la bozza di STANDARD OSPEDALIERI per l’accreditabilità delle strutture sanitarie, collegata 
al Patto per la Salute 2014 2017, prevede al paragrafo nr. 2.5 la non accreditabilità per strutture 
sanitarie la cui recettività sia inferiore a nr. 60 posti letto già accreditati per acuti; 
 
  che le strutture private accreditate, già da molti anni offrono le stesse prestazioni degli ospedali 

pubblici a tariffe che regolano la propria attività mediante un budget negoziato con accordo 
rinnovato annualmente fra l’azienda USL della Romagna e la Casa di Cura Montanari della 
Valconca; 
 
 la Casa di Cura Montanari è una delle aziende col maggior numero di dipendenti dell’intera 

Valconca e la prima in assoluto all’interno del Comune di Morciano, nella fattispecie ben 92 
dipendenti più un centinaio di medici ed altro personale qualificato a rapporto libero
professionale e che l’indotto della Casa di Cura dà lavoro a imprese di pulizie, imprese di 



preparazione pasti, di lavanderia e di tutto il comparto alberghiero del territorio (alberghi, bed and 
breakfast, negozi, bar, ecc.) per soddisfare le esigenze dei pazienti e dei parenti accompagnatori 
che, consapevoli della qualità del servizio sanitario e della professionalità dei collaboratori, 
giungono a Morciano da tutta Italia; 
 

VALUTATA 
 
l’ampia soddisfazione della qualità del servizio sempre espressa da un numero crescente di utenti 
e, nei casi di ricovero, dai loro familiari; 
 

INVITA 
 
l'Assessorato Regionale alla Sanità, ad esprimere parere positivo finalizzato a trasformare n.14 
posti letto (già accreditati per lungodegenza) in posti letto per acuti, così che con i 46 già 
accreditati si raggiunga il totale di 60 posti letto esclusivamente per acuti, come imposto dalla 
normativa nazionale, affinché si possa scongiurare definitivamente qualunque ipotesi di chiusura 
di un servizio che, dal 1913, opera a favore del territorio e di chiunque si sia rivolto alle Sue cure. 
 

INVITA IN ALTERNATIVA 
 

l’Assessorato Regionale alla Sanità, ad esprimere parere positivo finalizzato alla concessione 
dell’accreditamento per i 20 posti letto, come sopra indicato già recentemente autorizzati, così da 
consentire il raggiungimento di nr. 66 posti letto accreditati per acuti, superiore di 6 unità al 
minimo richiesto e scongiurare, conseguentemente, qualunque ipotesi di chiusura di un servizio 
che, dal 1913, opera a favore del territorio e di chiunque si sia rivolto alle Sue cure. 
 

IMPEGNA 
 

Il Sindaco a trasmettere il presente ordine del Giorno al presidente della Giunta Regionale e 
all’Assessore  Regionale alla Sanità. 



 
 

 

 

 

 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Dott. Roberto Filipucci 

 
 

 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli  

 
 

 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
 
Gemmano, lì  03/10/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
   
       
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 
 

�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza 
reclami; 
 
�  E' divenuta esecutiva: �  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma 

T.U. n. 267/’00). 
 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 

267/2000). 
   
   
   
Dalla Residenza Comunale, lì  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 


