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Articolo 1 - Istituzione
Il “Fondo di Solidarietà per le Emergenze Sanitarie” è un fondo istituito dalla cooperativa sociale Agorà Kroton facendo ricorso a proprie disponibilità, raccolte di liberalità e da eventuali versamenti ed elargizioni di altri enti, imprese e persone fisiche. Il Fondo è diretto al sostegno di
casi e cause benefiche o socialmente utili nei limiti individuati dal presente regolamento.

Articolo 2 - Finalità
Le finalità del Fondo si basano essenzialmente sul criterio della compartecipazione e della
solidarietà verso i soggetti più deboli della società, contribuendo a finanziare iniziative rivolte
al sostegno della persona.
In concreto il Fondo di Solidarietà opera in supporto dei casi in cui singole persone e i propri familiari siano privi dei mezzi per fronteggiare problemi di salute che costringono al ricorso di servizi di tipo diagnostico, terapeutico e/o chirurgico presso centri sanitari altamente specializzati lontani dalla propria residenza e che comportano dunque trasferimenti e soggiorni.
È da considerarsi bisogno sanitario la presenza di gravi malattie, sospette o conclamate.

Articolo 3 - Obiettivi operativi del Fondo
Il Fondo di Solidarietà ha l’obiettivo di fornire un aiuto temporaneo e forfettario per le spese
motivate dalla necessità di affrontare:



degenze ospedaliere,



cure non sufficientemente coperte dal Sistema Sanitario Nazionale,



viaggi per raggiungere luoghi di cura di diversa provincia rispetto a quella di residenza.

Articolo 4 - Criteri per la concessione del contributo economico
La selezione dei casi da ammettere a contributo viene effettuata basandosi su una serie di criteri, quali:
a) gravità della malattia,
b) percorso di indagine medica e/o di cura individuato,
c) situazione socio-economica del richiedente,
d) luogo individuato per effettuare gli accertamenti e/o le cure,
e) mancanza di alternative a sostegno del caso in esame.
Costituisce requisito preferenziale di accesso al contributo la residenza nel territorio calabrese.

Articolo 5 - Accesso al Fondo
La domanda di accesso al Fondo va inviata alla cooperativa sociale Agorà Kroton, con consegna a mano o via email (info@agorakroton.it), utilizzando l’apposito modello disponibile nel sito www.agorakroton.it.
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Nel caso di persona minorenne o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa,
la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.
La domanda verrà discussa da una commissione formata da tre membri nominati dal Consiglio
di Amministrazione della cooperativa, scelti come segue:


un componente selezionato tra i membri del consiglio di amministrazione;



un componente selezionato tra i soci della cooperativa;



un componente, anche esterno alla cooperativa, dotato di competenze medicosanitarie.

La commissione dura in carica tre anni, in caso venga meno un componente il CdA provvede al
suo reintegro. Alla scadenza del triennio la commissione viene ricostituita.
La specificazione dell’importo del contributo richiesto da chi fa domanda non è vincolante ai fini
della definizione della somma da destinare, la quale resta a discrezione della commissione di valutazione.
La commissione procederà alla richiesta di informazioni integrative, qualora ritenute necessarie
per una valutazione completa del caso.
La commissione delibera entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda di accesso al
fondo. L’esito dell’istruttoria viene comunicato al Presidente del CdA, e in caso di accoglimento
viene indicata la somma da erogare. Sarà il Presidente del CdA a dare seguito attivando le procedure amministrative, fornendo un riscontro al richiedente.

Articolo 6 - Limiti e modalità di erogazione
L’importo massimo del contributo che può essere concesso ad un singolo beneficiario nell’anno
solare è pari a 500,00 €.
L’erogazione avviene attraverso l’acquisto diretto dei biglietti per i mezzi di trasporto necessari
ai trasferimenti e fornendo in contanti la quota restante (qualora vi sia un residuo rispetto
all’importo concesso).
Il beneficiario al rientro dal viaggio è tenuto a fornire le ricevute delle spese sostenute, per consentire una corretta gestione della contabilità amministrativa del Fondo di Solidarietà.
L’erogazione è subordinata alla disponibilità finanziaria al momento della richiesta. Tale disponibilità è resa pubblica nell’apposita sezione del sito web www.agorakroton.it.

Articolo 7 - Finanziamento del Fondo di Solidarietà
Il Fondo di Solidarietà è finanziato con le seguenti modalità:
1. versamenti volontari del “5 per mille” (misura fiscale che consente ai contribuenti di donare
una quota delle imposte dovute in favore di associazioni di volontariato, onlus, enti di ricerca scientifica e sanitaria);
2. donazioni di soggetti privati o pubblici;
3. raccolte di fondi;
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4. versamenti diretti da parte della cooperativa Agorà Kroton.

Articolo 8 - Trasparenza
Per garantire la trasparenza dell’operato, la cooperativa elabora con cadenza annuale una relazione sulla gestione del Fondo di Solidarietà, fornendo indicazioni sugli importi raccolti, sui beneficiari ammessi e un’analisi dei bisogni soddisfatti (tutelando la riservatezza dei dati personali
e sensibili).
La pubblicità della relazione viene garantita attraverso la pubblicazione nel sito web della cooperativa.

Articolo 9 - Informazioni e chiarimenti
Per qualsiasi chiarimento o informazione sulla gestione, sull’utilizzo e/o sui criteri di accesso al
Fondo di Solidarietà, i beneficiari o chi per essi possono indirizzare una richiesta alla Presidenza
della cooperativa Agorà Kroton utilizzando i seguenti metodi di comunicazione
Corrispondenza

Agorà Kroton soc. coop. sociale
Vico chiuso Mario Nicoletta, 5
88900 Crotone

Telefono e fax:

0962-903099

Email

info@agorakroton.it

Non verranno prese in considerazione richieste anonime.

Articolo 10 - Dati personali
Tutti i dati personali di cui la Agorà Kroton, titolare del trattamento, verrà in possesso saranno
trattati nel rispetto dei limiti posti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D.lgs. 196/03; L‘interessato potrà conoscere quali dati personali siano registrati, la
loro origine e le finalità di trattamento; ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di
norme nonché la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati.

Adottato dal Consiglio di Amministrazione della Agorà
Kroton soc. coop. sociale onlus con delibera del 19 febbraio 2018.
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