CONVENZIONE FRA L'AGENZIA N. 1 DI PAVIA PER AYAMÉ E
L'HÔPITAL GÉNÉRAL D'AYAMÉ (ANNO 2001)
Premesso:
-

-

-

-

che a partire dal 1999 i rapporti tra l'Agenzia n. 1 per Ayamé (O.N.L.U.S. con sede a Pavia) e
l'Hôpital Général d'Ayamé vengono regolati da apposite convenzioni annuali che, come ha
dimostrato l’esperienza fino ad ora maturata, rendono più efficace la reciproca collaborazione
che si concreta nel finanziamento da parte dell'Agenzia di puntuali e sostenibili iniziative
affidate alla responsabile, efficiente e corretta gestione dell’Ospedale medesimo;
che le relazioni tra i due enti sono diventate ancora più organiche con la nomina (in data 13
settembre 2000) da parte del Vescovo, Mgr Paul Dacoury-Tabley, della dott. Patrizia Cogliati a
Direttore amministrativo dell’Ospedale; e la nomina da parte dell’Agenzia (Assemblea ordinaria
del 18 dicembre 2000) della stessa dott. Cogliati ad “Agente operativo” dell’Agenzia medesima
fino al 31 agosto 2001;
che l’impegno e la professionalità della dott. Cogliati profusi nello svolgimento del suo duplice
difficile incarico hanno consentito all’Agenzia di avere una rappresentazione continuativa ed
effettiva delle urgenti necessità e dei problemi dell’Ospedale;
che per far fronte alle necessità e ai problemi sopraddetti l’Agenzia, anche in osservanza delle
deliberazioni assembleari, ha anticipato la gran parte degli interventi di sostegno nei confronti
dell’Ospedale per il 2001, sia attraverso trasferimenti finanziari diretti e rivolti a specifiche
finalità, sia attraverso l’invio con apposito container di farmaci ed altre dotazioni sanitarie
strumentali;
che gli interventi di cui sopra costituiscono anticipazione operativa di quanto previsto nei punti
della presente Convenzione, la quale si richiama ai principi e metodi di cooperazione affermati
nelle Convenzioni precedenti;
che in data 19 marzo 2001 il Comitato di Coordinamento dell’Agenzia ha approvato le linee
fondamentali della presente Convenzione, auspicando che per la parte ivoriana essa venga
sottoscritta direttamente dal Vescovo, Mgr Paul Dakoury-Tabley, anche nella sua qualità di
eminente personalità pubblica della Costa d’Avorio, per rimarcare la continuità e stabilità dei
rapporti di cooperazione non solo con l’Agenzia, ma anche con le istituzioni pavesi che
concorrono alla realizzazione di progetti di sviluppo presso la comunità di Ayamé ed il suo
Ospedale;
l’Agenzia per l’anno 2001 si impegna a:

1. Sostenere con un importo complessivo per l'anno 2001 (con decorrenza 1 gennaio) di Lit.
32.000.000 l’attività dell’infermiera volontaria Emi Massignan presso il reparto di pediatria (Lit.
12.000.000) e del Direttore amministrativo, dott. Patrizia Cogliati (Lit. 20.000.000) La
sopraddetta somma verrà inviata in quote trimestrali direttamente all'Ospedale, che provvederà
ad iscriverla nel proprio bilancio.
2. Destinare una somma complessiva di Lit. 12.000.000 al sostegno del dott. Saraka, assunto in
prova dall’Ospedale ed impiegato nel Reparto di Pediatria. Il dott. Saraka si impegna
all’osservanza dei principi stabiliti dal Comitato di gestione dell’Ospedale nella riunione del 13
aprile 2000, con particolare riguardo alle regole etiche di condotta nei confronti dei pazienti,
soprattutto quelli che versano in grave stato di bisogno. L'Agenzia ribadisce, inoltre, la validità
delle indicazioni contenute nella Convenzione-1999, affinché venga assicurata nei limiti del
possibile una pronta reperibilità medica anche durante i week-end e venga adottata la prassi di
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riunioni quotidiane dei medici e degli assistenti sanitari, compresi gli operatori volontari pavesi
in missione di lavoro e ricerca presso l’Ospedale.
3. Riconfermare il finanziamento del “Fondo di emergenza” per l’assistenza sanitaria a persone in
grave stato di disagio sociale. A tale fine viene stanziata per l’anno in corso una somma pari a
Lit. 15.000.000. L’eventuale avanzo di gestione alimenterà il fondo per l’anno successivo.
4. Per far fronte alle necessità di approvvigionamento farmaci, di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strumentazioni tecnico-sanitarie, dei fabbricati l’Agenzia ha inviato
attraverso apposito container il materiale indicato in allegato alla presente Convenzione per un
valore di Lit. 100.000.000 (frutto in parte di donazioni di privati e in parte acquistato
direttamente dall’Agenzia che ha provveduto anche alle spese di spedizione, per un importo
complessivo pari a Lit. 35.000.000).
5. Finanziare con un primo importo di Lit. 30.000.000 la realizzazione del “nido per bambini
sieropositivi” (pouponnière) adeguatamente attrezzato dal punto di vista dell’accoglienza
(unitamente alle madri), dell’assistenza infermieristica e della terapia alimentare in modo da
favorire la completa regressione della sieropositività acquisita nel corso della gestazione.
6. Programmare e finanziare entro l’anno in corso altre iniziative di sostegno all’Ospedale, ove
l’Agenzia acquisisse in tempo utile nuove disponibilità da parte di enti e istituzioni che hanno
preannunciato l’erogazione di contributi, per lo più finalizzati. In tale evenienza i contenuti della
presente Convenzioni verranno aggiornati da un protocollo aggiuntivo.
Sulla base delle medesime premesse l’Ospedale di Ayamé, attraverso Mgr Paul DacouryTabley e il Comitato di gestione, si impegna a:
I.

Concordare con l’Agenzia la sostituzione della dott. Patrizia Cogliati (che rientrerà in Italia
nel settembre del corrente anno) con idonea persona di comprovata professionalità ed
esperienza che possa continuare con efficacia il lavoro proficuamente svolto dalla dott.
Cogliati stessa e che sia in grado di interloquire con altrettanta efficacia e sensibilità con
l’Agenzia e con gli altri enti pavesi che partecipano alle iniziative di sostegno in favore
dell’Ospedale. L’individuazione di tale figura fiduciaria appare tanto più necessaria ed
urgente, in ragione della disponibilità di molti enti di finanziare progetti di cooperazione
sanitaria specifici, purché la loro attuazione sia garantita da affidabili referenti che operino
nelle sedi oggetto di cooperazione.

II.

Assegnare al personale sostenuto con il contributo dell’Agenzia le mansioni e le
responsabilità sanitarie utili per il migliore funzionamento dell’Ospedale, nel rispetto delle
universali norme di deontologia sanitaria e delle leggi vigenti in materia sanitaria in Costa
d’Avorio.
In particolare sarà prestata la massima attenzione all’inserimento nella routine clinica
dell’Ospedale dei medici specializzandi, del personale paramedico e dei tecnici in missione
ad Ayamé per svolgere attività di ricerca, formazione, assistenza e sviluppo della
telemedicina, in adesione agli accordi con l’IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia,
l'Università degli Studi di Pavia e l’Ordine dei Medici della Provincia di Pavia, e in
continuità con quanto già concordato in proposito nella prima Convenzione.

III.

Presentare all’Agenzia, entro il 30 novembre 2001, il resoconto delle attività e degli
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andamenti finanziari relativi ai primi 10 mesi dell’anno, in modo che l’assemblea degli
associati dell’Agenzia medesima (che si svolge in dicembre) possa essere adeguatamente
informata sulle realizzazioni, sulle opere in atto e, più in generale, sull’andamento della
cooperazione nell’anno di riferimento. A tale resoconto sarà, in particolare, allegato il
rendiconto della gestione del “Fondo di emergenza” di cui al punto 3.
La presente Convenzione verrà rinnovata annualmente in accordo fra le parti in modo da
rendere pubblico ed evidente il loro impegno indirizzato ad una cooperazione paritaria nell’interesse
della popolazione del territorio di Ayamé.
Ayamé – Pavia, 6 giugno 2001

Per Hôpital Général d'Ayamé
Paul Dacoury Tabley
(Évêque de Grand Bassam)

Per l'Agenzia n. 1 di Pavia, per Ayamé
Ernesto Bettinelli
(Presidente del Comitato di Coordinamento)
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ALLEGATO ALLA CONVENZIONE 2001
ELENCO DEL MATERIALE INVIATO AD AYAME’ ATTRAVERSO CONTAINER, IN DATA
17 MARZO 2001
-

12 bancali di piastrelle (VR) ca. 500 m2
3 bancali di piastrelle (Ditta Necchio - Gerenzago) ca 140 m2
1 bancale di alimenti
1 bancale di carnet per l’Ospedale
5 bancali (ca 120 colli) di farmaci acquistati dall’Agenzia all’ISI per l’Ospedale
3 bancali di latte in polvere (ca. 120 Kg)
10 lettini pediatrici (OSM)
7 letti nuovi snodabili per adulti
2 bancali di presidi sanitari (siringhe, deflussori ecc.)
1 bancale di lenti e montature per il reparto di oculistica
1 bancale di detersivo per l’Ospedale e la poponniere (300 Kg)
1 bancale di pannolini (ca. 2000)
1 motorino per le volontarie laiche dell’Ospedale

Attrezzature:
-

Impianto citofonico (5 colli + 8 matasse tubo corrugato) finanziato dall’Ordine degli Ingegneri
Distillatore per Laboratorio di Analisi
Apparecchiatura per laparoscopia (Ospedale di Mondovì)
Negativoscopio per reparto di Radiologia
Arredo cucina casa del gemellaggio (stoviglie, posate, bicchieri…)

Per la Missione:
-

Generi alimentari, 3 tosaerba, 4 macchine per cucire, 1 motorino, 1 bicicletta, farmaci per
altri centri gestiti dalle Suore Poverelle (Orfanotrofio di Adiaké, Carcere di Aboisso)
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