Allegato alla delibera
di Giunta Comunale
n° 121 del 02.12.2009

PROTOCOLLO D’INTESA
PER L’ESECUZIONE DI VISITE AMBULATORIALI
DI PREVENZIONE ONCOLOGICA
Il giorno DUE del mese di DICEMBRE dell’anno 2009, presso la sede del Comune di Pozzolengo,
Piazza Repubblica n.1
PREMESSO
-

che la cooperativa sociale Raphaël dal 1984 è attiva nel campo della prevenzione, diagnosi
precoce e cura delle malattie tumorali;
che il Comune di Pozzolengo intende incentivare la cultura della prevenzione in ambito sanitario, agevolando l’accesso dei propri cittadini alle visite di diagnosi precoce oncologica
effettuate dalla cooperativa sociale Raphaël;
TRA

-

-

il Comune di Pozzolengo, con sede in Pozzolengo, Piazza Repubblica n. 1, qui rappresentato
dal Sindaco Davide Vezzoli, nato a Peschiera del Garda il 31/08/1968, domiciliato per la carica presso la sede Comunale;
la cooperativa RAPHAËL società cooperativa Onlus, con sede in Clusane d’Iseo (Bs), via
Risorgimento trav. VII, 1, codice fiscale e partita iva 01899460172, qui rappresentata dal legale rappresentante don Pierino Ferrari, nato a Iseo (Bs) il 13.10.1929, residente a Clusane
d’Iseo (Bs) in via Di Bernardo 1, codice fiscale FRRPRN29R13E333V;
SI CONVIENE quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione – beneficiari
1. La cooperativa Raphaël si impegna ad effettuare gratuitamente la visita di diagnosi precoce
oncologica a tutte le persone residenti nel Comune di Pozzolengo (Bs), in regola con il tesseramento annuale all’Associazione di volontariato Amici di Raphaël.
2. La quota associativa annuale dell’Associazione di volontariato Amici di Raphaël ha un costo
– per l’anno 2009 – di € 30,00 e può essere sottoscritta presso il capogruppo locale sig.
Giancarlo Aschedamini oppure presso gli ambulatori oncologici Raphaël.
Art. 2 – Prestazioni sanitarie effettuate e relativi costi
A titolo esemplificativo, si riportano le principali prestazioni sanitarie erogate dagli ambulatori oncologici Raphaël e i costi vigenti alla data di stipula del protocollo d’intesa a carico dei soggetti indicati all’articolo 1, in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Prestazioni sanitarie erogate

visita diagnosi precoce oncologica

residenti a Pozzolengo

gratuita

visita specialistica oncologica

35,00

pap–test *

17,00

test hemodia *

12,00

mammografia *

33,00

ecografia trans vaginale

47,00

ecografia mammaria *

31,00

ecografia addominale

55,00

ecografia prostatica trans rettale

47,00

Colonscopia

62,00

Gastroscopia

52,00

prelievo per dosaggio P.S.A. *

12,00

*) esame preceduto dalla visita di prevenzione oncologica

Art. 3 – Modalità di effettuazione della visita di diagnosi precoce oncologica
I controlli clinici e strumentali che si effettuano presso gli ambulatori oncologici Raphaël sono finalizzati alla prevenzione delle malattie tumorali, soprattutto attraverso la diagnosi precoce di lesioni
tumorali o pre–tumorali (prevenzione secondaria) e l’educazione a corretti stili di vita preventivi
(prevenzione primaria).
La visita clinica di prevenzione oncologica è il momento centrale dell’attività sanitaria svolta presso
gli ambulatori Raphaël; dopo un’accurata anamnesi, il medico esegue una visita clinica generale,
integrata dall’esplorazione rettale. Nella donna si aggiungono la visita senologica e la visita ginecologica, quest’ultima di solito comprensiva di striscio vaginale (pap-test).
A seguito della visita di diagnosi precoce vengono programmate, se necessario, le opportune indagini strumentali, differenziate in base a sesso, età, familiarità e obiettività clinica e seguendo protocolli diagnostici stabiliti e periodicamente aggiornati. Partendo da uno schema di esami diagnostici
comune a tutti i soggetti della stessa fascia d’età, il medico ha la facoltà di modificare tale schema,
per adattarlo al livello di rischio della singola persona, così come emerge dalla storia clinica personale e familiare e da numerosi altri fattori.
A conclusione dell’esecuzione di tutte le indagini strumentali, la persona discute con il medico che
ha seguito la visita i risultati degli esami eseguiti; durante tale colloquio vengono presi, se necessario, gli opportuni provvedimenti terapeutici. Se richiesta, viene redatta una lettera/relazione per il
medico curante.
Tutte le informazioni cliniche e i referti delle indagini strumentali eseguite, vengono raccolte in una
cartella clinica individuale, da utilizzare e da aggiornare ad ogni accesso successivo.
Per l’effettuazione della visita, è obbligatoria la prenotazione telefonica presso gli ambulatori oncologici Raphaël.
Art. 4 – Corrispettivo e modalità di corresponsione
1. Per le prestazioni di cui all’articolo 1, il Comune di Pozzolengo corrisponde alla cooperativa
sociale Raphaël l’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
2. La cooperativa sociale Raphaël si impegna a fornire al Comune di Pozzolengo il dato numerico relativo alle visite effettuate in attuazione del presente protocollo d’intesa, dettagliando
i partecipanti per sesso e classi di età e evidenziando le principali patologie eventualmente
riscontrate.
3. Qualora le visite effettuate gratuitamente a cittadini residenti nel Comune di Pozzolengo nel
corso della durata della presente convenzione siano superiori al numero di 60 (sessanta), il
Comune di Pozzolengo si impegna a corrispondere la quota di € 25,00 per ogni visita eccedente il numero di 60 entro la scadenza.

Art. 5 – Durata.
Il presente protocollo d’intesa ha durata fino al 31.07.2010.
Art. 6 – Pubblicizzazione dell’iniziativa
Il Comune di Pozzolengo e la cooperativa sociale Raphaël si impegnano a dare adeguata pubblicizzazione all’iniziativa oggetto del presente protocollo d’intesa.
In particolare, la cooperativa Raphaël si impegna ad utilizzare il proprio notiziario trimestrale Raphaël, l’emittente radiofonica a carattere comunitario Radio Raphaël e il sito internet
www.raphael.coop; si impegna inoltre a predisporre – d’intesa con il Comune di Pozzolengo – un
apposito pieghevole illustrativo.

Letto, confermato e sottoscritto in Pozzolengo (Bs),

…………………………………………
Per il Comune di Pozzolengo
(Davide Vezzoli – Sindaco Pro Tempore)

…………………………………………
(Per Raphaël cooperativa sociale onlus)
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