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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE 
 E 

L’UTILIZZO DEL MEZZO POLIFUNZIONALE 
anno lionistico 2018/2019 

 
 
Di seguito vengono riassunte alcune informazioni utili e indicato un regolamento operativo 
per l’utilizzo del Mezzo Polifunzionale di proprietà Onlus Solidarietà 108Ia3, ceduto in 
comodato d’uso al Distretto Lions 108Ia3. 
 
Si tratta di un automezzo allestito in maniera versatile e polifunzionale, che può essere 
adibito ad attività e service di vario tipo, realizzato su carrozzeria di un furgone FIAT 
DUCATO - Tetto Alto - Passo Medio 2.3 MJT Diesel 120CV. 
Le misure massime d’ingombro sono: L 541,3 x l 205,0 x h 252,4 cm. 
 
 
 
 

DOTAZIONE 
 
Di serie: 
 

• Impianto di climatizzazione (freddo/caldo); 
• interruttori e prese di collegamento elettriche interne 220V; 
• contenitori e cassetti in legno; 
• bocchettone di alimentazione elettrica esterno; 
• finestre apribili complete di oscuranti e zanzariera; 
• tendalino esterno avvolgibile tramite manovella, con gambe d’appoggio per 

funzione “dehor”; 
• pedana d’accesso con maniglione di sicurezza; 
• piedini oleodinamici per stabilizzazione statica del mezzo, con comando manuale 

dalla cabina lato passeggero e telecomando; 
• generatore elettrogeno trasportabile ad inverter - motore a benzina - silenziato. 
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Il mezzo presenta altresì la seguente dotazione: 
 

• tavolino pieghevole con due sedie anch’esse pieghevoli; 
• gazebo mastertent 3x3 m con custodia + 4 traverse in due custodie e 4 basi; 
• prolunga elettrica m 25 con arrotolatore per collegamento rete 220V + diverse 

prolunghe e prese varie per il collegamento dei beni strumentali al mezzo 
polifunzionale stesso; 

• materiale di disinfezione e rotoli di carta in utilizzo a seconda degli screenings 
effettuati. 

 
La dotazione di bordo viene temporaneamente completata con i seguenti beni 
strumentali: 
 

• Tonometro a Soffio per la prevenzione del Glaucoma + suo tavolino; 
• Autorefrattometro portatile binoculare per la prevenzione dell’Ambliopia + 

stampante; 
• Sonic Box per valutazione Osteoporosi + stampante; 
• EcoDoppler per esame patologie a carico delle vene e delle arterie + stampante. 

 
 
 
 

DETTAGLI OPERATIVI 
 
Prenotazione: 
 
Il mezzo polifunzionale dovrà essere richiesto esclusivamente via e-mail all’Officer 
incaricato  e nello specifico al lion Bartolomeo Pizzo (bartolomeopizzo@alice.it) che ne 
verificherà la disponibilità in base al calendario prenotazioni. 
Nella comunicazione è necessario riportare: il nome ed il referente del Club richiedente 
indicando inoltre il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail del responsabile, il periodo e/o la 
data interessati, la/le località dove verrà utilizzato nonché la finalità della prenotazione 
(comunicando cioè per quale tipo di impiego sarà adoperato). 
 
L’O.D. responsabile della dotazione di bordo strumentale medica è esclusivamente la lion 
Nadia Grillo la quale verifica ad inizio anno lionistico il corretto funzionamento dei 
dispositivi medici. 
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La prenotazione del mezzo non garantisce l’automatica disponibilità di tutti i beni 
strumentali in dotazione. E’ necessario verificare con gli O. D. incaricati la disponibilità 
degli strumenti stessi. Questo poiché la dotazione di bordo potrà essere modificata in 
corso di utilizzo. 
 
La concessione del mezzo avviene unicamente dietro sottoscrizione dello stato di 
consistenza dello stesso che avverrà al momento della firma del Verbale di Presa in 
Consegna. 
 
 
 
Ritiro del mezzo: 
 
Il prelievo del mezzo sarà a cura dell’incaricato di ciascun Club e potrà avvenire solamente 
presso l’Officer Delegato (O.D.): per la Liguria, Pizzo; per il Piemonte, Sandri. 
 
Alla presa in consegna è necessario verificare con l’O.D. che l’automezzo sia in buon 
ordine e in buono stato, che non presenti danni apparenti alla carrozzeria, che le 
apparecchiature di bordo siano in piena efficienza e quali strumenti di misurazione medica 
siano presenti. 
Dopo la verifica di cui sopra il delegato del Club sottoscriverà con l’O.D. incaricato il 
“Verbale di Presa in Consegna” attestante lo stato di consistenza del mezzo stesso e 
quindi potrà ritirarlo. 
 
Guida del mezzo: è sufficiente Patente tipo “B” 
 
Il veicolo è assicurato con Polizza RC/Incendio/Furto/Kasko presso Unipol-Sai  - Agenzia 
Fresia di Savona. 
Per quanto riguarda invece la sua operatività attraverso l’uso che ne viene fatto dai Club, 
è attualmente coperto dalla Polizza del Lions Club International. 
 
Durante le soste di inattività, si richiede di ricoverarlo sempre in luoghi vigilati e/o protetti, 
anche in virtù delle costose apparecchiature e degli allestimenti che sono a bordo. 
 
Quando il mezzo staziona in luoghi pubblici si rammenta che usualmente occorre 
richiedere un’autorizzazione di occupazione suolo pubblico alla Polizia Urbana (cosa in 
genere non onerosa per attività sociali e di bene comune). Nei moduli che ogni Comune 
predispone occorre indicare le misure d’ingombro che vengono riportate per comodità:  L 
541,3 x l 205,0 x h 252,4 cm. 
 



 

 

4 

Il mezzo è completamente autonomo poiché dispone di un generatore elettrogeno  a 
basso consumo (a benzina), trasportabile e silenziato. L’uso del generatore si consiglia 
solo in caso di autentica necessità preferendo a questo l’allacciamento a rete elettrica 
attraverso la prolunga da 25 m in dotazione e gli attacchi predisposti (alimentazione 
220V). 
 
Si rammenta il divieto di uso di qualsiasi dispositivo di nastro adesivo per il fissaggio di 
eventuali locandine o altro materiale sulla carrozzeria del mezzo polifunzionale. 
 
Si invitano i Club che accidentalmente dovessero danneggiare il mezzo, anche in forma 
lieve, ad informare immediatamente l’O. D. responsabile e nello specifico il lion 
Bartolomeo Pizzo (335 40.17.45  bartolomeopizzo@alice.it). La denuncia alla compagnia 
assicurativa dovrà essere fatta tempestivamente in accordo con l’O.D. responsabile. 
 
 
 
Utilizzo del mezzo: 
 
Importante: 
qualora il Club che ha utilizzato il Fiat Ducato riscontrasse eventuali anomalie o un 
mancato funzionamento nella dotazione di bordo strumentale medica deve 
tempestivamente segnalarlo alla O.D. responsabile e nello specifico la lion Nadia Grillo 
(349 51.82.957  n.grillo2003@fastwebnet.it). 
 
Comunque, entro il giorno di riconsegna del mezzo polifunzionale agli O.D. delegati, il 
Club che ha utilizzato il mezzo deve comunicare alla O.D. Nadia Grillo la rendicontazione 
degli esami eseguiti affinché si possa stilare la statistica distrettuale. 
 
 
 
Riconsegna del mezzo: 
 
Il Club che ha avuto in utilizzo il mezzo dovrà consegnarlo in buono stato d’ordine e pulizia 
- soprattutto internamente - in modo che sia immediatamente utilizzabile dal Club che 
segue nell’attività e con il pieno di carburante. 
 
Terminato il suo utilizzo il Fiat Ducato dovrà, senza eccezioni, essere consegnato 
direttamente all’Officer Delegato (O.D.): per la Liguria, Pizzo; per il Piemonte, Sandri. 
Costoro provvederanno loro volta a compilare un verbale di presa in consegna attestante 
lo stato dell'arte del mezzo polifunzionale. 
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ONERI 
 
Il mezzo viene messo a disposizione senza onere alcuno a carico dei Clubs (sono esclusi i 
costi di carburante e spostamento). 
 
Rimane ben accetto, ancorché facoltativo, il versamento di un contributo volontario da 
parte dei Clubs al Distretto. 
Detto versamento - destinato ad alimentare in bilancio un fondo dedicato alla gestione del 
mezzo stesso - potrà essere effettuato, sul medesimo c/c ove vengono versate le quote 
distrettuali, tramite IBAN IT47E0200847300000105444002 presso UNICREDIT 
specificando “contributo volontario pro uso mezzo polifunzionale”.  
Detto fondo potrà essere utilizzato sia per la manutenzione ordinaria del mezzo, sia degli 
strumenti, così come per l’arricchimento della dotazione. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O. D. mezzo polifunzionale 
Bartolomeo Pizzo  335401745  bartolomeopizzo@alice.it  
Giovanni Sandri  3481511290  giovanni@pastificiovallebelbo.it 
Nadia Grillo   3495182957  n.grillo2003@fastwebnet.it 
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Note operative della dotazione di bordo per i seguenti beni strumentali: 
 
 

• Tonometro a Soffio per la prevenzione del Glaucoma  
sito nel bauletto in legno verde sul pianale del Fiat Ducato; 
manuale d’uso nella cartellina rossa armadietto di mezzo 
+ tavolino ad elevazione elettrica a supporto del tonometro (dotato di apposita spina 
di alimentazione). 
[Prima di riporre lo strumento bloccarlo con la levetta posta in basso lato sinistro 
dello stesso] 

 
• Autorefrattometro portatile binoculare per la prevenzione dell’Ambliopia 

sito nella sua custodia d’acquisto sul pianale del mezzo con il relativo manuale 
d’uso; 
+ stampante dedicata sita nella sua confezione d’acquisto sita sempre sul pianale.ù 
 
 

 
• Sonic Box per valutazione Osteoporosi 

sita nell’armadietto di mezzo del Fiat Ducato; 
con manuale d’uso nella cartellina nera 
+ stampante collegata sita sempre nell’armadietto di mezzo. 
 

• EcoDoppler per esame patologie a carico delle vene e delle arterie 
sito nel bauletto in legno marrone sul pianale del mezzo; 
manuale d’uso e stampante dedicata siti sempre nel medesimo bauletto. 

 
 
 
Si ricorda la presenza a bordo di diverse prolunghe e prese varie per il collegamento 
dei beni strumentali al mezzo polifunzionale stesso. 
 
 
Materiale di consumo da rinnovare all’occorrenza: 
A seconda degli screening effettuati, materiale di disinfezione e rotoli di carta. 


