Sanità II poliambulatorio Dalla Rosa Prati
verrà acquisito dalla Garofalo Health Care
Il centro diagnostico di via Emilia Ovest entrerà in un network nazionale grazie all'alleanza
con un gruppo quotato in Borsa, tra i principali presenti nel settore della medicina privata

CENTRO DI AVANGUARDIA II poliambulatorio di via Emilia Ovest.

LUCA PELAGATTI

• «Si tratta di una alleanza
importante che porterà nuove risorse per fare crescere il
nostro centro che è ormai, da
tempo, uno dei punti di riferimento per la sanità del territorio».
Guido Dalla Rosa Prati, fondatore del poliambulatorio
che porta lo stesso nome,
commenta così la notizia arrivata nelle scorse ore da Roma: il centro diagnostico di
via Emilia Ovest verrà acquistato da GHC Garofalo Health
Care, un gruppo quotato alla
Borsa di Milano e tra i principali operatori del settore
della sanità privata.

«Le risorse che deriveranno
da questa operazione ci permetteranno di fare crescere
ancora di più questo centro di
cui continuerò ad occuparmi
personalmente mantenendo
la carica di presidente e amministratore delegato del
Consiglio di amministrazione».
Un passaggio di consegne all'insegna della continuità,
quindi, anche se il centro Dalla Rosa Prati entrerà in un
network formato da diciotto
strutture sanitarie d'eccellenza tra cui, nella nostra regione, l'Hesperia Hospital di
Modena e la casa di cura Prof.
Nobili a Castiglione dei Pepoli
in provincia di Bologna.
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Secondo quanto reso noto in
un comunicato dalla Garofalo
Health Care nelle scorse ore è
stato siglato un contratto preliminare per l'acquisto del
100% della Dalla Rosa Prati
che alla fine dello scorso anno
ha registrato ricavi per 12,6
milioni di euro gestendo una
media di circa 600 pazienti al
giorno ed erogando prestazioni di specialistica ambulatoriale, fisiatriche e di fisioterapia, di chirurgia ambulatoriale, di diagnostica per immagini e medicina nucleare.
Il tutto agendo sia in regime di
accreditamento con la Regione sia in regime privatistico.
Soddisfazione per l'accordo
siglato è stata espressa evi-
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dentemente anche dal gruppo acquirente che ha sottolineato come questa operazione - arrivata solo dopo quaranta giorni dall'ingresso in
Borsa - prosegua l'attività di
consolidamento del gruppo
permettendo alla GHC Garofalo Health Care di «integrare
ed arricchire ulteriormente
la propria offerta di servizi assistenziali nella Regione, sviluppando ulteriori e significative sinergie».
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