Comunicato Stampa

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: SERGIO VENTURI, GIA’ COMMISSARIO REGIONALE PER IL
COVID-19 PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, COLLABORERA’ CON LE STRUTTURE DEL
GRUPPO GHC NELLA GESTIONE DEI PROTOCOLLI ORGANIZZATIVI LEGATI ALLA PREVENZIONE
E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Roma, 24 luglio 2020 – Garofalo Health Care S.p.A. (“GHC”), quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana,
comunica di aver affidato un incarico di consulenza al Dott. Sergio Venturi, già Commissario Regionale per
il Covid-19 per la Regione Emilia-Romagna, per la gestione dei protocolli organizzativi legati alla
prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid-19, nella fase della ripartenza delle attività a
pieno regime.
Ciò nella consapevolezza che, pur terminata la fase critica della pandemia, il virus SARS-CoV-2 continua
ad essere presente, seppur in misura meno massiva, e che pertanto, in assenza di interventi gestionali ed
organizzativi mirati, potrebbero verificarsi situazioni di criticità con conseguenti impatti per le strutture
ospedaliere, territoriali e socio-assistenziali.
Il Dott. Sergio Venturi, nella sua precedente qualifica di Commissario Regionale all’emergenza Covid, ha
gestito con indiscutibile perizia e professionalità la grave crisi legata alla diffusione del Covid-19 in una delle
Regioni più colpite d’Italia ed è stato pertanto ritenuto in possesso di ampia esperienza per poter fornire in
maniera adeguata la suddetta attività di consulenza.
Il Dott. Sergio Venturi ha commentato: “Nel momento in cui la mia esperienza al servizio della pubblica
amministrazione si è pienamente e totalmente conclusa, ho deciso di mettere l’esperienza che ho maturato
al servizio delle imprese e del territorio. Nella consapevolezza di aver avuto il privilegio di lavorare nel
sistema sanitario pubblico dell’Emilia-Romagna, che rappresenta un patrimonio di professionalità,
conoscenze e valori che proverò a portare nel privato, con l’obiettivo personale di contribuire alla tutela della
salute pubblica e a servizi di cura e assistenza sempre più efficaci a beneficio dei cittadini.”
Alessandro Maria Rinaldi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di GHC, ha commentato: “Il
coinvolgimento del Dott. Sergio Venturi garantirà una ripresa delle attività attraverso la predisposizione di
protocolli organizzativi atti a prevenire una eventuale diffusione del Covid-19, nel primario interesse della
tutela dei cittadini e dei territori di riferimento. Impegno che abbiamo considerato di fondamentale
importanza in un momento in cui la domanda assistenziale è in forte ripresa. Il Dott. Sergio Venturi, infatti,
vanta un’esperienza più che significativa in tale ambito, avendo gestito l’emergenza legata alla diffusione
del Covid in Emilia-Romagna per strutture complesse come quelle pubbliche, trovatesi a gestire in prima
linea la fase critica della pandemia.”
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***
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 25 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 otto
Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 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”).

***
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
Close to Media
Via Caradosso, 8 - Milano
Tel.+39 02 7000 6237
Luca Manzato - luca.manzato@closetomedia.it
Andrea Ravizza - andrea.ravizza@closetomedia.it

Garofalo Health Care S.p.A. - Capitale Sociale: Euro 28.700.000 i.v. REA: Roma n. 947074 - P.IVA 03831150366 - C.F. 06103021009
Sede Legale: Piazzale delle Belle Arti, 6 – 00196 Roma - Centralino 06 684891 – Fax: 06 68489201

2

