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ai colleghi medici 

OGGETTO:  

Service di Solidarietà Sanitaria a favore degli indigenti viventi in Italia. Progetto Rete di Studi Professionali 
 
<<La So.San., Organizzazione Lions per la Solidarietà Sanitaria Onlus, nasce nel 2003 per coordinare le attività dei medici Lions e non, 
che intendono offrire la loro attività professionale in quei paesi che mostrano gravi carenze in ambito sanitario. 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 dei propri soci, per sviluppare programmi propri, continuativi, 
efficaci e gratificanti. 
La So.San. in questi anni ha accumulato una notevole conoscenza sia sulla sanità africana, sia sulle modalità di confrontarsi con gli 
Africani.   …omissis… 
La So.San. mette gratuitamente a disposizione di quei Lions, di quei clubs, di quanti fanno volontariato, i propri professionisti, i propri 
medici, per interventi sanitari concordati a favore di quelle popolazioni che ne hanno bisogno.  …omissis... >>. 

 

Collega, 

negli ultimi due anni la So.San. ha pensato e promosso un Service rivolto agli indigenti che vivono in Italia. E’ cioè nostro 

desiderio operare a favore di poveri vecchi e nuovi, italiani e non, che risiedono nel nostro paese; offrendo loro 

l’erogazione di prestazioni specialistiche complete, a titolo completamente gratuito.  

Tra le tante formule organizzative possibili, sto costruendo in Toscana (Distretto Lions 108 LA) una “Rete di Studi 

Professionali”; a mio parere particolarmente semplice ed efficace.  

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 ambulatorio. L’appuntamento gli 

verrà richiesto dall’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune opportunamente interpellato e coinvolto; e tale richiesta avrà di 

per sé valenza di discrimine sulla condizione di indigenza dell’utente, esentandoci da ogni ulteriore giudizio. La 

prestazione professionale erogata dovrà essere la più completa possibile: lo scopo non è di eseguire uno screening ma 

di giungere, in tutti i casi in cui ciò sarà possibile, a diagnosi e cura di quella persona. 

Gli verrà chiesto solo di sottoscrivere un contratto di prestazione d’opera gratuita in cui si impegna con So.San ad 

erogare quelle prestazioni nel numero mensile da lui stesso scelto. 

Faccio un esempio sulla mia persona. 

Sono un cardiologo libero professionista, con 3 luoghi in cui esplico la mia attività lavorativa; rispettivamente in provincia 

di Arezzo, di Perugia, di Siena. Offro a So.San. di erogare gratuitamente 4 prestazioni mensili nel comune della provincia 

di Arezzo (ove lavoro più spesso); 4 prestazioni mensili nel comune del Senese (ove mi reco settimanalmente); 3 in 

quello del Perugino (ove mi reco non tutte le settimane). So.San. comunicherà tale mia disponibilità al Sindaco (o chi per 

lui) dei Comuni ove hanno sede i miei studi. Nel momento in cui io non fossi un iscritto alla So.San., mi verrà chiesto di 

dichiarare per iscritto tale mia disponibilità ad operare per tale Service ed i limiti quantitativi del mio impegno. 

Ogni prestazione sarà completa di quanto necessario al soggetto e nelle mie possibilità erogare: Visita clinica, ECG, 

ECOCG, ergometria, Holter ECG. Sempre gratuitamente. Prescriverò, se necessario, altri accertamenti che non sono in 

grado di eseguire direttamente (esami sangue, scintigrafia,…). Rivedrò in tal caso la persona dopo tali accertamenti in 



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
MULTIDISTRETTO 108 ITALY 

 

 
 
 

So.San. 
Organizzazione Lions Solidarietà Sanitaria onlus 

Service Nazionale permanente 
 

 
 

Centro Chirurgico Toscano: Via dei Lecci, 22 – 52100 Arezzo   T: +393397022440 F: +39057533877   e-mail: cecchi.roberto@gmail.com 

 

 

 

un successivo appuntamento, sempre gratuitamente. Arriverò a definire una diagnosi ed una eventuale terapia. In quel 

momento la mia prestazione nei suoi confronti è conclusa. Successivi accessi della stessa persona saranno considerati 

nuove prestazioni e dovranno ripassare attraverso appuntamento preso dai Servizi Sociali del Comune. 

Collega, sono con la presente a chiedere il tuo coinvolgimento all’interno di tale progetto benefico a favore dei nostri 

poveri: le poche prestazioni professionali gratuite che sarai in grado di concedere –due, tre, quattro,… al mese -, accanto 

a quelle di centinaia di altri colleghi costituiranno una rete capillare di solidarietà verso gli indigenti; senza alcuna 

possibilità – stante il collegamento con le liste di bisognosi dei Servizi Sociali - che di tale operazione si possano 

approfittare persone, diciamo così, “non aventi diritto”. Salvaguardando, in tal modo, anche la nostra libera professione. 

Nel rimanere a disposizione per qualunque necessità di chiarimento tua e/o di colleghi interessati e disponibili, Ti 

rimando ad una visita anche del sito della So.San.: http://www.solidarieta-lions.com/ 

Cordialità. 

 

 

 

 


