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           COPIA 

Deliberazione n.  107  del Registro in data  14/11/2018 

 

OGGETTO: Rete di Solidarietà sanitaria promossa da So.San (Solidarietà Sanitaria Lions 
Onlus) - approvazione schema Protocollo d'intesa 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  quattordici, del mese di  novembre, alle ore  11.30,  nella  
sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIO SANITARIE 

 

VISTO che l’associazione So.San, Solidarietà Sanitaria, nasce all’interno del Lions nel 2003 per coordinare 
le attività dei medici Lions e non, che intendono offrire la loro attività professionale gratuita a favore degli 
indigenti; 
 
CONSIDERATO che per rispondere alle nuove povertà ed alla sempre più massiccia presenza di migranti 
SO.SAN. ha sviluppato il Progetto Italia che si basa sull’erogazione di prestazioni medico specialistiche 
agli indigenti che vivono in Italia, offrendo loro assistenza sanitaria specialistica completa a titolo 
completamente gratuito; 
 
RILEVATO che Il progetto Italia prevede l’istituzione di Centri Sanitari con ambulatori organizzati da 
SO.SAN in proprio o presso strutture sanitarie di Enti pubblici e privati, che operano nel settore del sociale 
e/o del sanitario, presso i quali prestano la loro opera i medici ed il personale sanitario volontario; 
 
RILEVATO anche che sempre comprese nel Progetto Italia sono le Reti dove diversi medici volontari che 
operano direttamente nel proprio studio professionale, sono collegati tra loro tramite il coordinamento 
SO.SAN; 

 

PRESO ATTO che a Giugno del corrente anno si è costituita la Rete di Solidarietà nella provincia di Arezzo 
e che si basa sulla collaborazione tra più medici volontari: ogni specialista opera direttamente nel 
proprio studio professionali, con la propria organizzazione, i propri arredi e strumenti professionali, 
dedicando a SO.SAN. solo una piccola quota del tempo dedicato alla professione, con l’inserimento 
degli appuntamenti tra quelli svolti routinariamente; 
 
DATO ATTO che il Comune di Castiglion Fibocchi si trova ad affrontare e fronteggiare i problemi legati 
all’innalzamento della povertà sia relativa sia assoluta subita dai nuclei familiari residenti, che impatta 
anche nell’accesso alle cure sanitarie; 
 
RICHIAMATA la propria Delibera n. 97 del 25/10/2017 con cui l’amministrazione comunale proprio per 
fronteggiare i nuovi fenomeni di povertà locale ha stipulato una collaborazione con l’associazione 
Caritas locale per la co-gestione di progettualità sociali territoriali; 
 
PRESO ATTO dello schema di Protocollo d’intesa tra So.SAN e amministrazione comunale; 
 
CONSIDERATO che compiti del Comune sono di indicare i nominativi delle persone in carico all’Ufficio 
Servizi Sociali, attraverso la valutazione professionale dello stato di bisogno, all’accesso ai servizi della 
Rete di Solidarietà aretina e di tenere tutti i contatti e i rapporti con tale organizzazione; 
 
CONSIDERATO che non si prevedono per il comune di Castiglion Fibocchi ulteriori e aggiuntive spese per 
l’accesso alla Rete di Solidarietà di Arezzo; 
 
VALUTATA l’opportunità di sottoscrivere il Protocollo di Intesa tra So.SAN e Comune di Castiglion Fibocchi 
per offrire alle persone indigenti del territorio e segnalate dal competente Ufficio Servizi Sociali, un servizio 
ulteriore che faciliti l’accesso alle prestazioni sanitarie specilistiche; 
 
VISTO lo Statuto; 
 
VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 
 

PROPONE 

 
Per le motivazioni espresse in premessa 
 
1. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa tra SO.SAN, Solidarietà sanitaria Lions Onlus e il Comune 
di Castiglion Fibocchi allegato al presente atto che ne è parte integrante e sostanziale; 
 
2. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali di eseguire tutte le conseguenti e necessarie 
azioni per la realizzazione del Protocollo; 
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3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la deliberazione che scaturirà dalla presente 
proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, data 
la necessità di rispondere celermente alle problematiche sanitarie della popolazione residente. 
 
 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

 

RETE DI SOLIDARIETA’ SANITARIA PROMOSSA DA SO.SAN (SOLIDARIETA’ SANITARIA LIONS ONLUS) 

- APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 13/11/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Fontani Lara 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  14/11/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Rag. Iliana Papi 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FTO  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   21/11/2018  al  06/12/2018; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 21/11/2018  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 14/11/2018  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 21/11/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 
 


