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Comunicato Stampa  
 

 
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.: DIMISSIONI DEL DIRIGENTE PREPOSTO E NOMINA DEL NUOVO 
RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE E BILANCIO DEL GRUPPO  
 
 
 

Roma, 11 ottobre 2021 – Garofalo Health Care S.p.A. (“GHC”), quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, 
comunica che in data odierna il Dott. Danilo Barletta ha rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche di 
Responsabile Amministrazione e Bilancio e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs. 58/98, in ragione della volontà di intraprendere un nuovo 
percorso professionale. Le dimissioni avranno effetto a far data dal prossimo 1° novembre. 

Contestualmente, la Società comunica di aver nominato il Dott. Riccardo Rossetti quale nuovo Responsabile 
Amministrazione e Bilancio del Gruppo. Il Dott. Rossetti, laureato in Economia e Commercio presso 
l’Università La Sapienza di Roma, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, vanta una significativa e 
consolidata esperienza in ambito amministrativo e finanziario maturata presso primarie società nazionali e 
internazionali. In particolare, si evidenzia come il Dott. Rossetti abbia lavorato per oltre 15 anni presso il 
Gruppo Caltagirone (Cementir Holding, Caltagirone Editore, Vianini), ricoprendo ruoli di crescente 
responsabilità fino a divenire Direttore Amministrativo e membro del Consiglio di Amministrazione di Cementir 
Italia. 

La Società specifica che il nominativo del nuovo Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari, già individuato all’interno della propria organizzazione, sarà comunicato tempestivamente dopo che 
il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni e previo parere del Collegio 
Sindacale, avrà deliberato in tal senso. 

In conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa 
Italiana, si informa che il Dott. Barletta detiene n. 3.750 azioni GHC. 

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale esprimono al Dott. Barletta un sentito ringraziamento 
per il lavoro svolto negli anni di attività. 
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* * * 
Il Gruppo GHC 

Il Gruppo GHC, quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, è tra i principali operatori del settore della sanità privata 

accreditata in Italia ed opera attraverso 28 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”). 

* * * 
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