
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELL’ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI 

TUMORI (I.R.S.T.) SRL

Il giorno 25 del mese di marzo dell’anno 2013, in seguito a regolare convocazione,  il 

Consiglio  di  Amministrazione  dell’I.R.S.T.  si  è  riunito  alle  ore  17.30 presso  l’Istituto 

Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) Srl in Meldola, per 

discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

[...]

4- Presentazione proposta “Fondo Free Care”;

[...]

Sono presenti  i  consiglieri: avv. Roberto Pinza (Presidente), dott.  Stefano Fabbri (Vice 

Presidente), dott. Savino Iacoviello, dott. Giorgio Martelli, dott.ssa Giulietta Capocasa e 

sig. Graziano Rinaldini.

È assente giustificato il dott. Arturo Alberti.

Sono  presenti,  in  rappresentanza  del  Collegio  Sindacale,  il  dott.  Mario  Bacigalupo 

(membro effettivo) e il dott. Raffaele Clò (membro effettivo).

È assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale dott. Gustavo Ravaioli.

Assistono, con preventiva autorizzazione dei Consiglieri  presenti,  il  Direttore Generale 

ing. Mario Tubertini, il prof. Dino Amadori, Direttore Scientifico e il dott. Mattia Altini, 

Direttore Sanitario IRST.

Il Presidente propone di nominare segretario della riunione il dott. Savino Iacoviello: il 

Consiglio approva.

[...]

4-      Presentazione proposta “Fondo Free Care”;

Prende la parola il direttore Sanitario dott. Mattia Altini che informa i presenti riguardo 

alla proposta dell’Istituzione di un “Fondo Free Care” per la gestione delle richieste di 

accesso al “Fondo di Solidarietà per Assistenza gratuita” 

I motivi per cui sarebbe opportuno prevedere il fondo di solidarietà sono quelli di fornire 

un servizio anche a coloro che non potrebbero accedere a cure perché non assistiti dallo 

SSN-SSR.,  dare  criteri,  continuità  e  trasparenza  al  percorso  di  accesso  “solidale” 

all’assistenza fornita dall’Istituto e promuovere una cultura di solidarietà e di filantropia.



Lo scopo del progetto è quello della gestione delle richieste di assistenza sanitaria che 

pervengono all’IRST da parte di pazienti stranieri non iscritti al SSN e privi di copertura 

sanitaria da parte dello Stato di residenza.

Dopo aver illustrato altri casi di Istituti che hanno adottato questa soluzione, il dott. Altini 

propone che il CDA dell’IRST-IRCCS stabilisca, nell’ultima seduta dell’anno precedente 

allo stanziamento, l’importo del “Fondo di Solidarietà per Assistenza Gratuita” per l’anno 

successivo, su proposta della Direzione Sanitaria. Nel caso in cui il Fondo al 31dicembre 

non  sia  stato  utilizzato  interamente,  il  CDA,  nella  prima  seduta  utile,  delibererà  se 

ridestinare o meno il  residuo al  medesimo scopo integrando così  l’importo del  Fondo 

stabilito per l’anno in corso.

Il Fondo dovrà coprire esclusivamente il costo delle prestazioni sanitarie. 

Le richieste candidabili saranno accettate fino ad esaurimento del Fondo ed evase secondo 

un criterio temporale. 

La  procedura di  un “Fondo Solidarietà  per  Assistenza Gratuita”sarà applicata  a  tutti  i 

pazienti  stranieri  non iscritti  al  Servizio  Sanitario  Nazionale  (SSN) e  per  i  quali  sarà 

accertata  la  mancanza  di  copertura  sanitaria del  paese  di  residenza  da  parte 

dell’Accettazione Amministrativa/Sanitaria dell’IRST attraverso l’Ufficio Stranieri delle 

AAUSSLL. 

Le attività svolte dall’Istituto saranno la presa in carico della richiesta da parte dell’URP 

attraverso la compilazione di un modulo con verifica della non iscrizione al SSN e non 

copertura  sanitaria  del  paese  di  residenza  per  paziente  da  parte  dell’Accettazione 

Amministrativa, con dati anagrafici del paziente, raccolta della documentazione, richiesta 

di delega se la richiesta proviene da una persona diversa del paziente.

Successivamente si procederà con l’autorizzazione da parte della Direzione Sanitaria ed 

invio al professionista di riferimento per la valutazione del caso.

Il professionista indicato dalla Direzione Sanitaria di concerto con la Direzione Scientifica 

predisporrà  un  documento  in  cui  riporterà  l’iter  diagnostico  terapeutico e  il  risultato 

clinico atteso.

Verrà quindi predisposto un preventivo dettagliato delle spese necessarie per la cura e lo 

stesso verrà sottoposto al paziente (o suo delegato) che potrà accettare e farsi carico delle 

spese preventivate oppure presenterà lo stato di indigenza e richiederà l’accesso al “Fondo 

di Solidarietà per Assistenza Gratuita”.



La Direzione Sanitaria, analizzato l’iter diagnostico terapeutico e il risultato clinico atteso 

predisposto  dal  professionista  e  accertata  la  disponibilità  economica  del  “Fondo  di 

Solidarietà per Assistenza Gratuita”, autorizzerà o meno l’accesso al fondo.

L’URP comunicherà al paziente o suo delegato l’esito della sua richiesta e si occuperà 

degli adempimenti conseguenti.

Il dott. Altini dopo aver illustrato i criteri di accesso al fondo in base alla percentuale di 

guarigione,  risposta  clinica  obiettiva,  ecc.  conclude  informando che  il  fondo potrebbe 

finanziarsi attraverso la destinazione al fondo stesso di una parte delle erogazioni liberali 

all’IRST che  non  sono  finalizzate  a  progetti  specifici  e  attraverso  una  campagna  per 

raccolta fondi ad hoc la cui visibilità potrebbe essere garantita da comunicati stampa e/o 

conferenza stampa e diffusione sul sito web IRST.

Il dott. Martelli e il sig. Rinaldini informano che la Regione prevede finanziamenti ad hoc 

e che sarebbe opportuno verificare la possibilità di accedervi. 

Il Consiglio approva la proposta della creazione del Fondo Free Care con l’impegno di 

una cifra pari ad €. 20.000,00.

[...]

Il Presidente il Segretario

  Avv. Roberto Pinza   dott. Savino Iacoviello


