Convenzione tra il Policlinico S. Matteo di
Pavia
e l'Hôpital Général d'Ayame
CONVENZIONE TRA:
L’ I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo, con sede a Pavia - Via Mentana n. 4, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, dott. Danilo Morini, nella veste di Commissario
Straordinario dell'Ente, assistito come per legge dal Direttore Sanitario Generale f.f., Rag.
Piergiorgio Villani, che agiscono in esecuzione della Deliberazione n. R. Comm. 2/714/96
del 24 aprile 1996
e
l’Hôpital Général d'Ayamé, con sede in Ayamé - Costa d'Avorio, in persona del Legale
Rappresentante, Padre Dino Facciotti
PREMESSO
•

che l'Hôpital Général d'Ayamé, fondato e gestito da personale italiano, si configura
come ente privato senza fini di lucro, che agisce nel rispetto delle leggi della Costa
d'Avorio e con il riconoscimento del Ministero della Sanità ivoriano;

•

che il suddetto Ospedale è attualmente costituito dai reparti di Pediatria e Patologia
Neonatale, Ostetricia, Chirurgia Generale, Laboratorio di Analisi e Radiologia;

•

che la Direzione Sanitaria dell'Ospedale è a tutt'oggi affidata al Dr. Kouame Amani
N'DA;

•

che l'organico del predetto Ospedale è costituito da personale infermieristico,
tecnico ed ostetrico, nonché da un medico della Costa D'Avorio, retribuiti in parte
dallo Stato della Costa D'Avorio e in parte dall'Amministrazione dell'Ospedale;

•

che l'Ospedale è sostenuto dall'ONG - Associazione Bertoni per la Cooperazione e
lo Sviluppo di Verona e dall'Agenzia n. 1 di Pavia per Ayamé (la quale contribuisce
annualmente al finanziamento di progetti di sviluppo);

•

che, inoltre, l'Ospedale medesimo ha potuto accedere, grazie all'intervento
dell'Agenzia e dell'ONG - ABCS, ai finanziamenti messi a disposizione dall'Unione
Europea per gli anni 1993 e 1994;
CONSIDERATO

•

che il Dipartimento di Malattie Infettive dell'I.R.C.C.S. S. Matteo ha interesse ad
avviare forme dirette di attività di ricerca e di scambi formativi con Paesi dell'area
tropicale per lo sviluppo di alcuni temi di ricerca in termini epidemiologici e
preventivi e per verifiche di carattere immunologico e microbiologico (temi che
comprendono: l'A.I.D.S. tropicale, il tetano neonatale, la malaria e l'amebiasi);

•

che analogo interesse sussiste per la Divisione di Ematologia e per la Clinica
Medica IIa - Sezione di Medicina Interna ed Oncologia Medica dell'Istituto sui temi
relativi alle: anemie da carenza di fattori dell'emopoiesi, anemie in corso di malattie
croniche, alterazioni ematologiche in corso di AIDS, emoglobinopatie
(drepanocitosi) ed ai linfomi maligni (Burkitt endemico);

•

che tali progetti di studio e di ricerca potrebbero essere utilmente sviluppati nell'area
geografica in cui è collocato l'Ospedale di Ayamé, attraverso il periodico invio in
loco di personale medico dell'Istituto afferente alle aree di ricerca di cui trattasi;

•

che, per contro, l'Ospedale di Ayamé ha interesse all'invio, per brevi periodi, di
personale paramedico al fine di acquisire una più qualificata formazione nel campo
ematologico ed infettivologico;
RITENUTO INOLTRE

•

che lo sviluppo dei temi d'indagine sopra enunciati rientra nell'ambito delle finalità di
ricerca che istituzionalmente competono all'I.R.C.C.S. S. Matteo, stante la sua
natura di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e l'elevata competenza
in campo infettivologico ed ematologico;

•

che un accordo tra le strutture interessate, nei termini di cui sopra, risponde altresì
alle finalità di cooperazione internazionele indicate nella L. 49/1987, e successive
modificazioni;

•

che detta intesa è suscettibile di acquisire più ampi contenuti, previa definizione
delle relative modalità con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
del Ministero degli Affari Esteri e con il Ministero della Sanità;

tanto premesso, considerato e ritenuto,
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue:
ART. 1
L'I.R.C.C.S. S. Matteo autorizza il personale medico in servizio presso il Dipartimento
di Malattie Infettive, la Divisione di Ematologia e la Clinica Medica IIa - Sezione di
Medicina Interna ed Oncologia Medica dell'Istituto, a svolgere attività di ricerca e di
cooperazione sanitaria presso l'Hopital Général d'Ayamé, in Costa d'Avorio, per un
periodo pari a giorni 30/anno continuativi per ciascuna unità di personale interessato
L'autorizzazione di cui al Io comma è concessa ad un numero massimo di 4 medici
nell'arco temporale di un anno. I nominativi del personale coinvolto nell'iniziativa saranno
oggetto di successiva comunicazione scritta.
Possono altresì partecipare all'attività di cui sopra anche medici specialisti
dell'Università di Pavia che svolgano il tirocinio pratico formativo presso le strutture di cui
al Io comma, previa nulla osta del Direttore della Scuola di Specializzazione
Le spese di viaggio del personale di cui al Io comma sono a carico dell'I.R.C.C.S. S.
Matteo, secondo le modalità in uso presso lo stesso; l'Hopital Général di Ayamé
garantisce il trattamento di vitto e alloggio durante il periodo di missione.
Le modalità di partecipazione al progetto dei medici specialisti di cui al 3° comma
saranno definite da apposito accordo tra l'Università di Pavia e l'Hopital Général d'Ayamé

e verranno comunicate ball'I.R.C.C.S. S. Matteo, con l'indicazione nominativa degli
interessati.
ART. 2
L'I.R.C.C.S. S. Matteo autorizza la frequentazione delle strutture ospedaliere della
Divisione di Ematologia, del Dipartimento di Malattie Infettive e della Clinica Medica,
seconda - Sezione di Medicina Interna ed Oncologia Medica - da parte di unità del
personale sanitario dell'Ospedale di Ayamé per periodi della durata massima, per
ciascuno, di un mese all'anno.
L'entità massima di personale autorizzato nel corso di un anno è quantificata in n. 2
unità.
I nominativi degli interessati saranno oggetto di successiva comunicazione
all'I.R.C.C.S. S. Matteo.
Durante il periodo di formazione presso l'Istituto è consentito l'utilizzo della mensa
interna.
L'Agenzia n. 1 di Pavia per Ayamé, promuovendo le necessarie intese con i Collegi
Universitari privati e dell'Università dotati di foresteria, assicura al suddetto personale
idonea sistemazione per tutto il periodo di permanenza.
ART. 3
L'attività svolta dal personale di cui all'art. 2 si concretizza nell'affiancare il personale
sanitario, laureato e non, nell'attività corrente.
Detto personale si attiene alle direttive tecnico-organizzative del Responsabile della
struttura ove svolge la propria attività e del personale medico in servizio.
Le spese di viaggio da e per l'Italia sono a carico del Ministero della Sanità della
Costa d'Avorio.
ART. 4
Il presente accordo entra in vigore all'atto della sottoscrizione ed ha la durata di un
anno; lo stesso è tacitamente rinnovato di anno in anno fino ad un massimo di tre, salvo
disdetta da comunicare con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza
annuale.
Il contenuto dell'intesa è suscettibile di integrazioni successive ed è aperto
all'adesione di altri soggetti e Istituzioni interessate al proseguimento degli obiettivi di
ricerca scientifica e cooperazione internazionale individuati dalla presente Convenzione.
Pavia, 24 aprile 1996
I.R.C.C.S. POLICLINICO S. MATTEO
Il Commissario Straordinario
Dr. Danilo Morini

HOPITAL GENERAL D'AYAME
Il legale rappresentante
Padre Dino Facciotti

Il Direttore Segretario Generale
Rag. Piergiorgio Villani

Nota: Nel 1997, ai sensi dell’art. 4, 2° comma, ha aderito alla Convenzione la Clinica di
Pediatria dell’IRCCS Policlinico S. Matteo con comunicazione del Direttore pro tempore al
Commissario Straordinario.

