LA GESTIONE
DELL’OSPEDALE DI
AYAME
Patrizia Cogliati

I FATTI IMPORTANTI
• In Costa d’Avorio non c’è un sistema
sanitario nazionale universale
• L’accesso alle prestazioni è a pagamento
indipendentemente dal reddito
• I medici sono una risorsa molto scarsa
• E’ in atto una forte pressione derivata
dalla crisi economica
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L’OSPEDALE DI AYAME
• E’ di proprietà dello Stato e viene dato in
gestione
• Lo Stato mette a disposizione parte del
personale sanitario (15 persone)
• Lo Stato paga l’energia elettrica, l’acqua e
versa un contributo di 15 milioni di CFA
• L’ospedale assume direttamente la restante
parte del personale (45 persone)

LA GESTIONE
• Il consiglio di Amministrazione è formato
da rappresentanti della comunità locale e
presieduto dal sottoprefetto di Ayamé
• Il Comitato di gestione comprende:
– Il delegato della Diocesi di Gran Bassam
– Il direttore amministrativo
– Il direttore sanitario
– Il rappresentante dell’Agenzia
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I CONTI
• Il conto economico della Farmacia è di circa 80 milioni
di CFA ed è in pareggio
• Il conto economico delle altre prestazioni è di circa 100
milioni di CFA ed è in passivo di 15
• Il contributo dello Stato è quantificabile in circa 80
milioni di CFA
• Il contributo dell’Agenzia (non compreso nelle voci
precedenti) è di circa 40 milioni di CFA
• Il contributo dell’Ordine delle Poverelle è stato di circa
10 milioni di CFA

IN SINTESI
PER FAR FUNZIONARE
L’OSPEDALE SERVE CIRCA
UN MILIARDO DI LIRE
L’ANNO
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LA RIPARTIZIONE
3%
18%

55%

UTENTI
STATO
AGENZIA
SUORE

24%

ATTIVITA’
DELL’OSPEDALE
e
e
e
e
e
e

8500 visite pediatriche (- 20% sul 1999)
5700 visite dispensario
980 visite in chirurgia
910 visite dentista
850 visite in maternità
300 visite in medicina generale
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ATTIVITA’
DELL’OSPEDALE
e
e
e
e

450 ricoveri in chirurgia
965 ricoveri adulti
1800 ricoveri in pediatria
170 ricoveri in maternità
ecirca 3400 ricoveri per un totale di
21.300 giorni di degenza

ATTIVITA’
DELL’OSPEDALE
e
e
e
e

800 parti (30% a domicilio)
1100 ecografie
2150 radiografie
circa 16.000 analisi di laboratorio
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IN SINTESI
GRAZIE ALLE 20.000 VISITE ED
AI 21.300 GIORNI DI
DEGENZA, L’OSPEDALE DI
AYAME E’ IL PIU’
IMPORTANTE DELLA
REGIONE DA ABIDJAN AL
GHANA
(L’Ospedale di Aboisso garantisce
circa 8000 visite/anno- dati 1998)

L’IMPATTO SOCIALE
• La medicina tradizionale offre un sostegno
psicologico alla malattia e alla morte
• Noi possiamo combattere solo con la
guarigione e la vita
• Dobbiamo colmare la diffidenza con “la
medicina dei bianchi”
• GLI STRUMENTI:
» qualità ed efficacia del servizio
» prezzi bassi
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L’IMPATTO SOCIALE
• E’ una sfida importante, non limitata al
territorio di Ayamé, un piccolo villaggio ai
margini della foresta, ma estesa ad un intero
popolo, a una cultura
• Per vincerla ci vogliono:
» fondi
» tecnologia
» costanza

GLI OBIETTIVI
•
•
•
•

Mantenere operante quello che c’è
Tenere bassi i prezzi
Investire nella formazione del personale
Organizzare più missioni mediche
dall’Italia, anche di esterni all’Agenzia
• Realizzare il nuovo progetto……..
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IL NUOVO PROGETTO

L’ASILO NIDO PER
SIEROPOSITIVI

L’ASILO NIDO
• La struttura esiste già, va solo ristrutturata
• Può accogliere 20/30 bambini da 0 a 2 anni
• I bambini sono portati dai parenti di una
puerpera malata o deceduta durante il parto
• Il personale sarà rappresentato da 10
ragazze di Ayamé che faranno i turni
• La supervisione di Emy e del pediatra
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L’OBIETTIVO

MANTENERE I BAMBINI IN
CONDIZIONI IGIENICHE,
ALIMENTARI E SANITARIE
CONTROLLATE PER OTTENERE LA
SIEOCONVERSIONE E RIMANDARLI
IN FAMIGLIA GUARITI

L’APPUNTAMENTO
A GENNAIO UN
PROGETTO PER LA
RISTRUTTURAZIONE E
UN PREVENTIVO DEI
COSTI DI GESTIONE

9

