THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
MULTIDISTRETTO 108 ITALY

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

PROTOCOLLO DI INTESA
RIGUARDANTE L’APPLICAZIONE SUL PROPRIO TERRITORIO
DEL PROGETTO SANITARIO SO.SAN. PER I NUOVI POVERI E INDIGENTI D’ITALIA
5.2016

tra

So.San. Solidarietà Sanitaria - Onlus, con sede in Via Nino Bixio 98/100 – Ravenna
C.F.: 92054480394, rappresentata dal Presidente Nazionale dr. Salvatore Trigona
di seguito semplicemente So.San.

- da una parte e

Il Lions Club …………………………………………………………………………………………………….………….……
con indirizzo in ………………………………………………………………………………………………………………………….
nella persona del Presidente ………………………………………………..……….......................................……
di seguito semplicemente Club

- dall'altra parte -

Stante che
•

•

•

•

La So.San., Solidarietà Sanitaria - Onlus nasce nel 2003 per coordinare le attività dei
medici So.San., Lions e non, che intendono offrire la loro attività professionale in quei
Paesi che mostrano gravi carenze in ambito sanitario, o comunque a favore degli
indigenti.
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 responsabilità professionali per sviluppare programmi propri,
continuativi efficaci e gratificanti.
Negli ultimi due anni So.San. ha pensato e promosso un Service rivolto agli indigenti che
vivono in Italia, offrendo loro la erogazione di prestazioni specialistiche complete, a titolo
completamente gratuito.
In base a tale progetto, ogni medico specialista che desideri aderirvi, potrà mettere a
disposizione un numero mensile (a sua scelta) di prestazioni gratuite da destinare agli

•
•

indigenti, direttamente nel proprio studio professionale (entrando a far parte della Rete
degli studi professionali medici vicini alla So.San.) o presso strutture sanitarie
organizzate dalla So.San. e con essa convenzionate;
Visto che la So.San., nel settore sanitario ed in relazione a detto Progetto Italia per gli
indigenti, opera in stretta sinergia con i Club Lions italiani, dei quali è espressione;
Tenuto conto dello Statuto e del Regolamento della So.San, delle Linee Guida del Progetto
Sanitario So.San. a favore dei ""Nuovi Poveri"" e degli indigenti d'Italia, e di tutti gli atti ivi
richiamati, che si danno per conosciuti,

Con il presente protocollo d’intesa si stabilisce:
premesso che ogni Centro Socio-Sanitario che verrà istituito avrà un ResponsabileCoodinatore So.San. (vedi linea guida)
la So.San. si impegna:
o a istaurare con il Club Lions ………………………………………….. un rapporto di collaborazione
per realizzare compiutamente il Progetto nel territorio di ……………………………..……………….,
o a consegnare, tramite il Responsabile, al Club, 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.
Il Club Lions ………………………………………………………………………………….. si impegna:
o a fare approvare questo accordo dal Consiglio Direttivo o Assemblea del proprio Club e
inviarlo al Consiglio Direttivo So.San.
o a nominare un suo Referente per il Progetto il quale, per due anni, rinnovabile e fino alla
nomina del successivo, manterrà i rapporti tra il Club e il Coordinatore So.San.;
o a collaborare con il Responsabile So.San. nel raggiungimento di intese con i Comuni della
area geografica di pertinenza del club;
o a concorrere al reclutamento di medici specialistici interessati ad offrire la loro gratuita
disponibilità sia nel proprio studio, ambulatorio che nei Centri esterni So.San.;
o a collaborare con il Responsabile So.San. nella intercettazione dei bisogni, propagandando
contestualmente, sia tra i soci che nel proprio territorio, il Progetto per gli indigenti;
o a promuovere service a favore del Centro.

li …………………………

La So.San.

Il Club Lions
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