
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA MEDINCO' E A.N.D.O.S. 

Tra 

Il Dott. Raffaele Sellitto, rappresentante legale di MEDINCO', Società Cooperativa a r.I. formata da Medici di Medicina 
Generale con altri operatori sanitari e socio-sanitari, per realizzare una assistenza territoriale mirata ad offrire servizi 
socio-sanitari-educativi, anche su base volontaria. 

e 

la Dott.ssa Carmelina Alati, Presidente del Comitato A.N.D.O.S. Agro Sarnese Nocerino- O.N.LU.S. Organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale finalizzato allo studio, all'informazione, alla sensibilizzazione individuale e sociale in 
ordine ai problemi connessi alla salute della donna con particolare attenzione ai tumori sulla mammella. 

Considerato 

Che il Comitato A.N.D.O.S. dell'Agro Sarnese Nocerino si propone di riunire in libera Associazione le persone che 
hanno subito un intervento al seno insieme a quanti intendono collaborare alla loro assistenza e alloro reinserimento 
nella società e negli ambiti di lavoro (medici, psicologi, terapisti della riabilitazione, istruttori di ginnastica, nuoto, altri 
sport, infermieri, volontari, consulenti legali, assistenza sociale, beneficenza); svolgere ogni iniziativa, per proprio 
conto o congiuntamente con altre istituzioni, valida a favorire sotto il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, una 
completa ripresa della donna operata al seno. Svolge specifìcatamente le attività nei seguenti settori: assistenza 
sanitaria, sociale e socio sanitaria, psicologica; promuove visite ed eventuali esami ecografici gratuiti alla mammella, 
per le associate , con cadenza semestrale, presso studi medici del territorio, scelti con il criterio della rotazione. 

Che la Cooperativa Medincò, nello spirito della collaborazione con le realtà del territorio che si occupano di 
prevenzione e di attività socio-sanitarie, in una logica di complessiva aiuto e presa in carico di bisogni sociosanitari, su 

l 

richieste concordate del Comitato di cui sopra, cosl come già in altre occasioni precedenti, mette a disposizione di 
sabato e/o domenica, la propria organizzazione anche con l'utilizzo di locali attrezzati e di figure professionali 
qualificate e volontarie, c/o la Medicina di Gruppo Asso. M ed. in via Luigi Guerrasio, 54 Castel San Giorgio. 

Viene sottoscritto un accordo di collaborazione 
Per" visite senologiche ed eventuali esami ecografici"con professionisti volontari 

Castel San Giorgio, 10 giugno 2018 

Ot ~·~~-
Dott.ssa Carmelina Alati 


