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    PROTOCOLLO D’INTESA 
 

Tra l’Associazione SMOM Onlus con sede legale in Milano , Via 
Lecchi 9 cf: 97372180154, rappresentata dal Presidente, Dott. Pino 
La Corte e the Catholic Church in Gambella  con sede legale in 
……….. 
 

PREMESSO 
 

che La SMOM Onlus ha come fine istituzionale promuovere  lo 
sviluppo umano, con particolare attenzione  all’aspetto sanitario in  
comunità svantaggiate che non hanno accesso all’assistenza ,operando 
nel pieno rispetto della realtà sociale e culturale locale. Il responsabile 
del progetto odontoiatrico è la dr. Luigi Zagaria odontoiatra, che   ha la 
responsabilità di perseguire gli obiettivi condivisi dai firmatari di questo 
accordo ed esplicitati nella stesura del progetto . 
 
- che   the Catholic Church in Gambella  ,rende il proprio servizio 

nel campo dell’assistenza sanitaria alla popolazione della provincia 
di Abobo e il responsabile è…………………………………. 

   
CONSTATATO 

 
- che entrambi i sodalizi sono impegnati nella fattiva collaborazione 

per lo sviluppo del progetto  sanitario-odontoiatrico  nell’ospedale di 
Abobo 

  
RILEVATO 

 
- che l’obiettivo principale dell’associazione SMOM, è quello di 

implementare è di promuovere la salute con progetti di sviluppo 
sostenibile che possano in breve  tempo autosostenersi .                                               

 
        SI CONVIENE 

  
- di individuare quali soggetti coinvolti per la realizzazione del 
presente protocollo i due enti descritti in epigrafe che si impegnano 
ad attivare un rapporto diretto, ed in particolare  

 
*la SMOM Onlus, si impegna: 
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-  Per lo  sviluppo del   programma socio-sanitario  descritto nel   
progetto allegati 1 al protocollo d’intesa e i cui obiettivi specifici sono i 
seguenti: 

 
-  riduzione della patologia orale sul territorio attraverso strategie 
adeguate d’informazione ed educazione sanitaria nelle scuole e nei 
villaggi  
 
-Training di Formazione Professionale rivolto a personale locale, 
per la figure d’ Assistente alla Poltrona  e/o di Igienista  Dentale 

 
-Invio periodico di volontari, che hanno il compito di collaborare con 
il personale locale, e di operare sul campo  secondo le loro competenze.  

 
-Invio di materiali di consumo per il buon funzionamento dello 
ambulatorio odontoiatrico, fino alla durata del progetto  e/o al 
raggiungimento dell’autosufficienza . 

 
  
The Catholic Church in Gambella  si impegna : 
 una volta accettata l’idoneità degli obiettivi e della strategia  del 
progetto, di garantire  
-accoglienza e  supporto logistico ai   volontari SMOM   i quali da 
parte loro garantiranno la propria tutela legale con una 
assicurazione  per la responsabilità civile professionale verso terzi 
valida per attività inEtiopia, ed una polizza malattia  . 
 
Qualora the Catholic Church in Gambella  coinvolgano  per il 
suddetto progetto volontari propri, si chiede che   questi vengano 
valutati ed o informati dal capo progetto sulle linee guida intraprese 
da SMOM  al fine di garantire la  continuità al progetto  
Tali eventuali volontari presteranno il proprio servizio di 
volontariato sotto la responsabilità del the Catholic Church in 
Gambella  . 
 
I 
 
Firma  T\he Catholic Church in Gambella                                                                    
                                                      
Firma per la SMOM 
 
Il ……………… 
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