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Comunicato Stampa 

 

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DEFINITIVO DI 
COMPRAVENDITA DELL’IMMOBILE SITO IN GENOVA FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DEL CD. 
PROGETTO SANTA MARTA; NOMINATO IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE INTERNAL AUDIT. 

 

Roma, 24 dicembre 2018 – Garofalo Health Care S.p.A. (la “Società” o “GHC”), tra i principali operatori 
del settore della sanità privata accreditata in Italia, comunica di aver sottoscritto, attraverso la società Ro. 
E. Mar S.r.l.( 1 ), un contratto definitivo di compravendita immobiliare avente a oggetto la proprietà 
dell’immobile sito in Genova, precedentemente adibito ad uso scolastico ed oggetto del cd. Progetto Santa 
Marta, per un corrispettivo pari a ca. Euro 1,5 milioni. 

Si ricorda che la Società, con atto preliminare del 6 dicembre 2017, si era impegnata ad acquistare la 
proprietà di tale immobile al fine di trasferirvi, previa effettuazione degli opportuni interventi di ristrutturazione, 
l’attività socio-assistenziale attualmente svolta presso la struttura Santa Marta sita in Genova e, una volta 
accreditata la nuova struttura come Residenza Sanitaria Assistenziale e finalizzato il trasferimento, 
realizzare le opere di ammodernamento della struttura esistente per accogliervi attività assistenziali 
esclusivamente private, ovvero con spesa a carico degli assistiti. 

Nell’ambito del Progetto la nuova struttura sarà dotata di 70 posti letto, mentre la struttura esistente subirà 
una riduzione di complessivi 16 posti letto al fine di migliorare la produzione complessiva delle strutture: il 
numero di posti letto che saranno gestiti complessivamente all’esito di detta operazione passerà dunque 
dagli attuali 115 posti letto a 169 posti letto. 

Il Progetto si prevede potrà essere completato e diventare operativo entro l’anno 2020. 

Per maggiori informazioni sul Progetto si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.2.3 del Prospetto 
Informativo pubblicato in data 31 ottobre 2018 e disponibile sul sito internet della Società nella sezione 
“Investor Relations” / “Documentazione IPO”. 

* * * 

La Società comunica altresì di aver nominato il Dott. Maurizio Quintavalle quale responsabile della funzione 
aziendale di Internal Audit, dopo averne verificato – in quanto soggetto esterno all’organizzazione - i requisiti 
di professionalità e indipendenza. 

Il Dott. Quintavalle vanta una consolidata esperienza pluriennale nelle tematiche di Internal Audit, 
Compliance, Corporate Governance, Enterprise Risk Management. Attualmente ricopre il ruolo di Head of 
Marsh Risk Consulting South - West Europe con responsabilità del business per Italia, Spagna, Portogallo 
e Francia. In precedenza ha lavorato con responsabilità crescenti in primarie società di consulenza 
internazionale tra cui Bain & Company, Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young.  

 

* * * 

 

 

 

                                                      
(1) Società interamente partecipata da Fides Medica, a sua volta indirettamente controllata da GHC 
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Garofalo Health Care S.p.A.  

Mimmo Nesi - Investor Relator  

Tel. +39 06 68489231 - ir@garofalohealthcare.com 

Sito internet: www.garofalohealthcare.com 

Ufficio Stampa 

Community – Communication Advisers 

Auro Palomba – Marco Rubino – Giuliana Pampani – Tel.+39 02 89404231 marco@communitygroup.it 

 

* * * 

 

Il Gruppo GHC 

Il Gruppo GHC, quotato alla Borsa di Milano, è tra i principali operatori del settore della sanità privata 

accreditata in Italia ed opera attraverso diciotto strutture sanitarie d’eccellenza, situate tra le più virtuose 

regioni italiane, offrendo un’ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una 

diversificazione delle specialità erogate, all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia ed al personale altamente 

qualificato. In particolare, il Gruppo opera in sei Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Veneto, 

Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti 

dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il 

“Settore Ospedaliero”) e nel settore territoriale e socio-assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in 

regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il “Settore Territoriale e Socio-

Assistenziale”). 
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