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La Regione blinda la clinica 'Montanari'
MORCIANO LA CASA di cura 'Montanari' è
salva. Buone notizie per tutti i cittadini di
Morciano e della Valconca. Nei giorni
scorsi, infatti, la Regione ha comunicato
che «le case di cura Montanari e Sol et
Salus di Rimini, che insieme aﬀeriscono
alla
Rete
della
salute,
potranno
continuare a svolgere, in regime di
accreditamento, le medesime attività già
accreditate in passato, con la possibilità
per le aziende del Servizio Sanitario
Regionale di mantenere e stipulare
contratti con le cliniche sopracitate.
Inoltre - prosegue il comunicato - la
stessa Regione Emilia-Romagna, proprio
qualche giorno fa, grazie al l' impegno
profuso dagli assessori regionali Emma
Petitti e Sergio Venturi. ha dato risposta
positiva alla richiesta della casa di cura
'Montanari' di poter di trasformare di
nuovo in posti letto per acuti i 14 posti letto che nei primi anni 2000 erano stati
adibiti alla lungodegenza, senza modiﬁca alcuna dei posti letto totali della struttura.
Questo atto consente alla clinica 'Montanari' di raggiungere il numero minimo di
posti letto per acuti richiesti al ﬁne di mantenere l' Accreditamento con il Servizio
Sanitario Nazionale. Il decreto ministeriale aveva infatti indicato per le strutture che
non fossero in possesso dei requisiti minimi in termini di numerosità di posti letto al
tempo dell' entrata in vigore dello stesso, come unica possibilità di accreditarsi
presso il Servizio Sanitario Nazionale, la necessità di unirsi in un soggetto unico ai
ﬁni dell' accreditamento. In questo modo la sinergia messa in campo con la 'Rete
della Salute' continuerà a vivere e raﬀorzarsi, ma allo stesso tempo la Casa di Cura
avrà la possibilità di resistere ad eventuali cambiamenti futuri indipendenti dalla
propria volontà».

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

