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Domus Nova al Gruppo Garofalo
La società romana è a capo di 28 strutture sanitarie private in tutta Italia. Acquisito anche il San Francesco

Si è perfezionata ieri l'operazio-
ne finanziaria che ha portato gli
ospedali privati ravennati Do-
mus Nova e San Francesco
nell'orbita del Gruppo Garofalo
Health Care, società romana
quotata al segmento Star della
Borsa di Milano, a capo di 28
strutture sanitarie private. Il
Gruppo, facendo seguito a
quanto dichiarato in occasione
della firma dell'accordo, comu-
nica anche che «la partecipazio-
ne complessivamente acquisita
è pari al 99,5% del capitale so-
ciale di Domus Nova, avendo la
massima parte degli azionisti di
minoranza deciso di vendere le
loro azioni alle stesse condizio-
ni economiche riconosciute ai
firmatari del contratto di com-
pravendita stipulato il 23 giu-
gno scorso».
Il prezzo pagato per l'acquisi-
zione delle due strutture sanita-
rie è di 33,5 milioni di euro, il
Gruppo Garofalo vi ha fatto fron-
te sia con la cassa disponibile
che attraverso un finanziamen-
to bancario sottoscritto con Uni-
credit. Dopo il perfezionamento
dell'operazione, si è riunita l'as-
semblea dei nuovi soci che han-
no eletto presidente il dottor
Guido Dalla Rosa Prati, al dottor
Stefano Grandi, figlio di uno dei
fondatori e responsabile del re-
parto di ginecologia di Domus

Maria Laura Garofalo, amministratore delegato del gruppo

Nova, è stata attribuita la carica
di presidente onorario, ciò «assi-
curerà un importante contribu-
to - spiega una nota del Gruppo
Garofalo - in virtù dei quasi 25
anni di esperienza maturati qua-
le membro del consiglio di am-
ministrazione della precedente
gestione».
«Domus Nova è un ospedale pri-
vato di lunghe tradizioni, ha una
storia importante e un forte radi-
camento sul territorio. È nostra
intenzione investire sulla struttu-
ra per estrapolarne le importan-
ti potenzialità, in sintonia con le
istituzioni locali e ponendosi al
servizio del territorio», il primo
commento dell'amministratore

L'OPERAZIONE

Il prezzo pagato per
l'acquisizione delle
due strutture è
di 33,5 milioni di euro

delegato del Gruppo Garofalo,
l'avvocato Maria Laura Garofa-
lo. «Ci piace crescere in Emilia
Romagna - aggiunge - perché
è la regione più virtuosa in tema
di sanità. Abbiamo puntato su
Domus Nova perché è un punto
di riferimento di un'area vasta,
con potenzialità non completa-
mente espresse. In Domus No-
va, da una settimana, stiamo la-
vorando per ripristinare il repar-
to di chirurgia».
«Garofalo Health Car è uno dei
principali gruppi italiani che
operano nel settore della sanità
privata convenzionata e per
questo sicuramente in grado di
offrire una garanzia di occupa-
zione e di mettere in campo un
piano di investimenti molto im-
portante nel nostro territorio» il
commento del sindaco Michele
de Pascale.
L'uscita dalla pandemia «deve
vedere una crescita significati-
va degli investimenti nell'ambi-
to socio sanitario, ovviamente
principalmente nella sanità pub-
blica, fronte sul quale siamo at-
tualmente molto impegnati co-
me Amministrazione, quanto
nella sanità privata convenzio-
nata, alla quale non possiamo
che guardare con attenzione e
in maniera costruttiva per inte-
grare l'offerta di servizi nel no-
stro territorio».

Lo. Tazz.
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