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Protocollo di Intesa tra SO.SAN. e Comune di Castig lion Fibocchi  
sull’applicazione del Progetto Sanitario SO.SAN. a favore di chi 

ha più bisogno in Italia 
   

 

tra 

SO.SAN. Onlus, con sede in Via Nino Bixio, 98/100 - 48121 Ravenna, C.F. 92054480394, da 

una parte, qui rappresentata dal dott……………., Coordinatore del Progetto Italia per il 

Distretto 108La,di seguito semplicemente SO.SAN. 

e 

il Comune di Castiglion Fibocchi, ………………indirizzo……………………,  nella persona di 

……………firmatario x il Comune…………., in qualità di …………………………………………………. 

Stante che  
• L’intestataria SO.SAN. Solidarietà Sanitaria Lions - Onlus nasce nel 2003 per coordinare le attività 

dei medici Lions e non, che intendono offrire la loro attività professionale gratuita a favore degli 
indigenti. 

• L’Organizzazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 
Non elargisce denaro o regalie, ma intende raccogliere e organizzare le singole iniziative e le 
grandi disponibilità professionali per sviluppare programmi propri, continuativi, efficaci, 
gratificanti e solidali. 

• La SO.SAN. in tutti questi anni ha operato all’estero in Paesi nel bisogno; da qualche anno ha 
deliberato e promosso un Service rivolto agli indigenti che vivono in Italia, offrendo loro 
l’erogazione di prestazioni specialistiche complete, a titolo completamente gratuito.  

• In base a tale progetto, ogni medico specialista che desideri aderire, potrà decidere di erogare un 
numero mensile, a sua scelta, di prestazioni gratuite ad indigenti, direttamente nel proprio studio 
professionale o presso strutture sanitarie organizzate dai Lions, dalla SO.SAN. o con loro 
convenzionate. 

• Il Service è aperto alla collaborazione di qualsiasi medico desideri aderirvi, anche se non Lions, 
anche se non socio della SO.SAN. (firmando in tal caso alla SO.SAN. una dichiarazione di 
prestazione d’opera a titolo gratuito, inerente il service in oggetto), di seguito semplicemente 
medico. 

• Tali prestazioni sono offerte ai comuni, Province, alle Strutture SSR o ad altre Associazioni, 
Fondazioni, Strutture, individuate da SO.SAN, affinché possano essere utilizzate a favore di 
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indigenti bisognosi, avvalendosi delle proprie strutture, uffici, delegati. 
E che: 

• il Comune di Castiglion Fibocchi, direttamente o indirettamente, si occupa di indigenti italiani o 
stranieri a vario titolo presenti sul suolo italiano; 

• per il presente accordo i contatti saranno materialmente tenuti con la persona 
………………………………………….., a ciò delegata dal Comune, che risponderà alla email: 
……………………………………………… 

 

Con il presente protocollo d’intesa si stabilisce c he: 

o La Rete di studi in Toscana avrà quale Responsabile-coordinatore il Dr. ………………. 

tel.: ………………………….. email: ………………………………………………….., che: 

• organizza la Rete 
• tiene i rapporti per conto di SO.SAN con il Comune attraverso gli interlocutori sopra riportati 
• fornisce alla Segreteria Nazionale SO.SAN. l’elenco dei medici che opereranno nella Rete, 

completi di tutti i dati personali necessari (laurea, specialità, recapiti) 
• coordina lo smistamento ai medici delle prenotazioni specialistiche inviate dai servizi 

sanitari, tramite l’attività di collaboratori Lions individuati in ogni Circoscrizione o Zona Lions 
• relaziona periodicamente dell'attività della Rete alla Segreteria Nazionale SO.SAN. 

 

o La segreteria Nazionale SO.SAN. consegnerà, tramite la/il Responsabile-coordinatrice, un elenco 

degli specialisti che hanno offerto la propria disponibilità a tale servizio, aggiornandola, ove 

necessario, mensilmente. 

o Tale elenco conterrà il nominativo del medico, la specializzazione e/o la prestazione erogabile, il 

numero di prestazioni mensili gratuite che il medico mette a disposizione; gli estremi di contatto di 

quel sanitario. 

o L’appuntamento per tali prestazioni verrà richiesto dal Comune, contattandolo via email, sulla base 

di una specifica prescrizione di un medico per quella prestazione, prescrizione redatta anche su 

semplice ricettario bianco chiaramente intestato (il medico richiedente deve essere ben 

individuabile), il referente SOSAN, che per la provincia di Arezzo (= Circoscrizione 7 del Distretto 

Lions 108La) è il ………………………………… 

� ……………………………………………………………… 

o L’appuntamento richiesto dal Comune a nome dell’indigente verrà esibita dallo stesso indigente al 

Medico specialista messo a disposizione da SO.SAN ed avrà di per sé, per SO.SAN e per il 

Medico specialista stesso, anche valenza di discrimine sulla condizione di indigenza dell’utente. 

o La prestazione professionale erogata sarà quella precisata nell’elenco di cui sopra (es.: un 

determinato esame strumentale) quando ciò corrisponda alla richiesta medica in mano 

all’indigente; in alternativa una consulenza specialistica la più completa possibile. 

Lo scopo dichiarato di questo servizio offerto da SO.SAN è infatti quello di giungere, in tutti i casi in 

cui ciò sarà richiesto e possibile, a diagnosi e cura di quella persona attraverso l’erogazione di un 

accertamento specialistico completo di tutto quanto si reputi necessario per quel determinato caso 
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clinico. Di tale prestazione il Medico rilascerà all’interessato una relazione/referto, a favore del 

medico inviante/curante. 

o Quando fossero ritenuti indispensabili, potranno essere richiesti dal medico specialista che opera 

per conto di SO.SAN, quegli accertamenti reputati necessari e non effettuabili nello studio del 

professionista (es: esami sangue, scintigrafia,…). In tali casi il medico consegnerà al malato una 

richiesta, su ricettario bianco, che egli potrà riportare al medico richiedente. L’indigente verrà rivisto 

dopo tali esami, sempre gratuitamente, all’interno della stessa prestazione gratuita. Una volta 

giunti alla definizione diagnostica e terapeutica, termina la prestazione: successivi accessi della 

stessa persona a quel medico specialista di SO.SAN potranno avvenire gratuitamente solo 

attraverso l’erogazione di altra prestazione su altra specifica richiesta. 

o Il medico rimetterà all’indigente una Ricevuta Sanitaria ad euro 0,00, intestata all’indigente e 

riportante una dicitura di “prestazione sanitaria (indicando quale) erogata sulla persona (nome 

dell’indigente) a titolo di gratuità, come da accordo firmato con SO.SAN. 

o Ogni appuntamento potrà essere disdetto dal Comune con e-mail al Referente SO.SAN di 

riferimento fino a 48 ore prima della Sua erogazione. Qualora non disdetta per tempo e/o 

l’interessato non si presentasse all’appuntamento, la prestazione verrà conteggiata come erogata. 

o La SO.SAN. potrà richiedere al Comune sia un resoconto trimestrale/semestrale delle prestazioni 

richieste effettuate, sia eventuali notazioni di riscontro sull’efficienza della organizzazione del 

Service. 

o La SO.SAN dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy e in particolare di essere 

adempiente agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,  

o Questo protocollo d’Intesa potrà essere annullato  ed i relativi impegni sciolti, da ciascuna delle due 

parti con un preavviso scritto di 30gg, fatto salvo l’assolvimento degli impegni reciproci in quella 

data già presi. 

Foro esclusivo  

Qualunque controversia dovesse sorgere in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione del 

presente Protocollo d’intesa, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Ravenna, sede legale di 

SOSAN. 

   
li  ../../2018 
  
 SO.SAN.      Per il  Comune di Castiglion Fibocchi 
……………………………………    …………………………………. 


