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SO.SAN.
SOLIDARIETA’ SANITARIA ONLUS
- SERVICE NAZIONALE PERMANENTE –

LINEE GUIDA
Progetto Sanitario So.San.
a favore dei “Nuovi poveri” e degli indigenti in Italia.
6.2016

Premessa
•

•

•

•

•

L’intestataria So.San. Solidarietà Sanitaria Onlus nasce nel 2003 per coordinare le attività
dei medici So.San., Lions e non, disposti a mettere a disposizione gratuitamente la loro
attività professionale a favore di tutti i bisognosi.
L’Associazione 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. che, in tutti questi anni ha operato all’estero nei paesi del terzo mondo, ha
deliberato e promosso un Service rivolto ai “Nuovi poveri” e 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 al progetto, potrà
impegnarsi a erogare un numero mensile, a sua scelta, di prestazioni gratuite a indigenti,
direttamente nel proprio studio professionale (formando Reti di studi professionali So.San.)
o presso strutture sanitarie organizzate da Enti pubblici e privati, dai Lions, e da altre
associazioni – Onlus che operano nel settore del sociale, allo scopo appositamente
convenzionate con la So.San. o presso strutture della stessa So.San.
Le Autorità Lionistiche dei Distretti saranno costantemente informati delle attività sanitarie
che si svolgeranno nei loro ambiti territoriali, per meglio sviluppare e programmare il
progetto.

Modalità operative generali
La So.San. per realizzare compiutamente il Progetto stipulerà localmente accordi scritti con
Comuni, Lions Clubs, Associazioni di volontariato, Ausl, e Ordine dei medici della locale
città.
In conformità dei dettami Deontologici, si avvarrà di:
• operatori sanitari/medici soci della So.San.
• operatori sanitari/medici Lions non soci della So.San.
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operatori sanitari/medici collaboratori esterni, non soci della So.San. e non
Lions.
Imprescindibile sarà l’accordo con i Comuni locali e i loro Servizi sociali.
Gli Operatori sanitari/medici soci della So.San., in regola con il pagamento della quota
sociale, si potranno avvalere, per l’attività che svolgono nell’ambito del progetto sanitario
So.San. per l’Italia, di coperture assicurative e di assistenza legale, espressamente
contratte dall’Associazione.

Compiti del Responsabile - Coordinatore So.San.
Ogni Centro/Rete di Studi So.San., avrà un Responsabile - Coordinatore So.San. scelto
dal Consiglio Direttivo, con il compito di:
• organizzare il Centro/Rete di studi professionali e seguirne l’attività
• fornire alla Segreteria Nazionale So.San. l’elenco dei medici che opereranno
nell’ambito del programma, completi di tutti i dati personali necessari (laurea,
specialità, recapiti)
• coordinare le prenotazioni specialistiche inviate dai servizi sanitari
• relazionare periodicamente dell'attività del Centro/Rete alla Segreteria
Nazionale So.San.

Compiti della So.San.
la So.San. si impegna a:
• tenere i rapporti con i servizi sanitari e sociali del Comune o dei Comuni del
posto o della AUSL, con Enti pubblici e privati, Associazioni Onlus del settore,
• istaurare con i Club Lions ………………………………………….. un rapporto di
collaborazione per realizzare compiutamente il Progetto nel territorio di
……………………………..……………….,
• consegnare, tramite il Responsabile - Coordinatore So.San, ai Clubs, un elenco
degli specialisti che hanno offerto la propria disponibilità a tale servizio in
quell’ambito territoriale e ad aggiornarlo trimestralmente. Tale elenco conterrà il
nominativo dei medici, la loro specializzazione e/o la prestazione erogabile, il
numero di prestazioni mensili gratuite che i detti medici intendono mettere a
disposizione.

Compiti dei Clubs Lions locali
I Clubs Lions ………………………………………………………………………………….. si
impegnano a:
• nominare, tramite delibera assembleare e/o consiliare da consegnare al
Responsabile - Coordinatore So.San, un suo Referente per il Progetto che per
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due anni, rinnovabile e fino alla nomina del successivo. Questo officer manterrà
i rapporti tra il Club e il Responsabile - Coordinatore So.San. e costituirà con gli
altri nominati il Direttivo del Centro;
collaborare con il Responsabile - Coordinatore So.San. nel raggiungimento di
intese con i Comuni della area geografica di pertinenza del club;
concorrere al reclutamento di medici specialistici interessati ad offrire la loro
gratuita disponibilità sia nel proprio studio, ambulatorio che nei Centri esterni
So.San.;
collaborare con il Responsabile - Coordinatore So.San. nella intercettazione dei
bisogni, propagandando contestualmente, sia tra i soci che nel proprio territorio,
il Progetto per gli indigenti;
promuovere service a favore del Centro.

Modalità operative dei Centri
•

•

•

•

In presenza della presentazione di una richiesta medica, anche su ricettario bianco, gli
appuntamenti per le prestazioni sanitarie verranno richiesti, al Medico disponibile del
Centro/Rete, dall’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune o da altra istituzione, ente o
associazione con i quali sarà stato stipulato dalla So.San. un preciso Protocollo
d’Intesa. Tali richieste avranno di per sé valenza di discrimine sulla condizione di
indigenza dell’utente. Il Protocollo d’Intesa, non è trattabile e comunque, deve
considerarsi accettato da enti, associazioni e medici che operino nell’ambito del
progetto sanitario So.San.
Nel sottolineare le finalità etiche e solidaristiche di So.San., si ribadisce e meglio si
esplica che le prestazioni professionali erogate dovranno essere totalmente gratuite: lo
scopo è di eseguire visite specialistiche e giungere, nei casi in cui ciò sarà possibile, a
diagnosi e cura di quella persona per ogni determinato caso clinico.
Potranno essere richiesti dal Medico quegli accertamenti reputati necessari, e non
effettuabili nel Centro o nello Studio del professionista (es: esami sangue,
scintigrafia,…).
In tali casi il Medico rimetterà il malato al suo medico generalista con preghiera di far
eseguire per via ordinaria tali accertamenti; l’indigente verrà rivisto dopo tali esami,
sempre gratuitamente. Una volta giunti alla definizione diagnostica e terapeutica
completa
e documentata, termina la prestazione del medico. Successivi accessi della stessa
persona nulla avranno a che fare con la prestazione erogata nell’ambito del progetto
sanitario So.San., ad eccezione del caso di un nuovo appuntamento preso per quella
stessa persona dai Servizi Sociali del Comune, o da altri Enti, e associazioni
convenzionate con So.San.
La prestazione terminerà con un referto medico scritto, consegnato a mano
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all’interessato, e con una Ricevuta Sanitaria a euro 0,00, intestata all’indigente e
riportante
la
dicitura
di
“prestazione
sanitaria
(indicando
quale)
erogata a (nome dell’indigente)
di anni ……. a titolo gratuito, come da
accordo tra SO.SAN. e Comune (indicando quale) ”.
Il Responsabile-Coordinatore So.San. dovrà fare applicare a ogni Centro Sanitario e a
ogni Studio della Rete le normative sulla privacy, come da D.L. 196/03.
I Responsabili-Coordinatori So.San., prima di rendere pubblica una qualsivoglia
comunicazione, sia cartacea che informatica, sull’attività dei Centri (comunicati stampa,
partecipazione a convegni e quant’altro), dovranno far pervenire alla Segreteria
Nazionale dell’Associazione i relativi testi, per ottenerne autorizzazione sia per l’uso del
logo che per la loro pubblicazione.
La So.San. vigilerà, per quanto in suo potere, sull’applicazione delle regole, e si riserva
di rinunziare alla collaborazione dei medici che, con il loro operato, si discostassero
dalla lettera o dallo spirito che anima tali regole.
Qualunque controversia dovesse insorgere in relazione all’interpretazione e/o
all’esecuzione delle presenti Linee guida e delle previste convenzioni e dichiarazioni
dei medici, e di ogni altro atto a queste collegato, sarà di competenza unica ed
esclusiva del Foro di Ravenna.

Data………………………….

Letto e accettato

………………………………….
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