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                  CONVENZIONE FRA L'AGENZIA N. 1 DI PAVIA PER AYAMÉ 
E L'HÔPITAL GÉNÉRAL D'AYAMÉ  

 
 
Premesso che: 

 
- l’Agenzia n. 1 di Pavia per Ayamé è una ONG riconosciuta dal Ministero degli Esteri della 

Repubblica italiana e in conformità con le leggi italiane e le normative dell’Unione Europea deve 
svolgere la sua azione di cooperazione sulla base dei seguenti principi e criteri: 
a) promozione dello sviluppo umano nelle comunità sede dell’attività di cooperazione; 
b) sostegno alle fasce più povere delle popolazioni locali che, altrimenti, non potrebbero 

soddisfare propri bisogni e diritti fondamentali, quali: un’adeguata alimentazione, un’assistenza 
sanitaria efficace e non occasionale, l’accesso almeno all’istruzione di base, un’occupazione 
sufficiente a far fronte alle necessità individuali e familiari, un ambiente salubre che non sia 
causa del diffondersi di gravi epidemie; 

c) gestione trasparente e responsabile delle risorse impiegate nelle attività di cooperazione con 
possibilità effettiva  di verificare periodicamente la sua efficacia e i risultati ottenuti, anche in 
rapporto all’esigenza di un rendiconto puntuale nei confronti dei soggetti finanziatori (pubblici 
e privati) sul perseguimento degli obiettivi per i quali sono state messi a disposizione contributi 
in denaro, servizi e materiali; 

d) interazione continua con le comunità ausiliate, le autorità pubbliche e tutti gli altri soggetti 
coinvolti nell’azione di cooperazione, in modo da avere un’esatta conoscenza dei bisogni che 
giustificano interventi di sostegno e di sviluppo. 

 
- dal 1991, anno della sua costituzione, l’Agenzia ha proceduto ad ingenti investimenti a cadenza 

annuale che hanno consentito lo sviluppo dell’Ospedale di Ayamé attraverso la realizzazione di 
servizi specialistici, il potenziamento dei reparti esistenti anche grazie alla donazione delle 
apparecchiature necessarie, le missioni mediche e tecniche “punto a punto”, rivolte all’assistenza 
dei pazienti, nonché all’incremento della formazione del personale sanitario dell’HGA,  anche 
attraverso l’organizzazione di appositi stages presso il Policlinico San Matteo di Pavia. 

 
- per consolidare e ulteriormente sviluppare gli impegni sopra riassunti, il 16 luglio 2012 l’Agenzia 

tramite il suo presidente, prof. Ernesto Bettinelli, il suo Agente operativo ad Ayamé, sig.ra Emily 
Massignan, e il prof. Alberto Majocchi, Vicepresidente della Fondazione “Magni per Ayamé” (che 
affianca l’Agenzia nello svolgimento dei suoi progetti), ha presentato alla Ministra della Sanità 
Prof.  Thérèse Aya N’Dri Yoman un protocollo d’intesa su cui la medesima ha espresso, in via 
preliminare, un parere favorevole, incaricando i competenti uffici legali del Ministero di definire il 
testo sotto il profilo formale per la sua rapida sottoscrizione. (Il protocollo sarà allegato alla 
presente Convenzione e ne costituirà parte integrante) 

 
- conseguentemente, ad integrazione del succitato protocollo, si rende utile una Convenzione con lo 

stesso HGA che precisi in termini operativi e concreti: 
I. gli interventi di cooperazione con l’HGA come concordati annualmente in rapporto alle 

effettive disponibilità economiche dell’Agenzia;  
 
II. gli impegni dell’HGA diretti alla valorizzazione di tali interventi assicurando la massima 

collaborazione all’Agenzia ed ai suoi gruppi di lavoro (Gruppo degli ingegneri e Comitato 
medico) per il perseguimento degli obiettivi comuni di funzionamento e sviluppo dell’ospedale  
e per un’adeguata valutazione dei problemi tecnici e organizzativi che a tale fine devono essere 
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affrontati e risolti. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

I. l’Agenzia, sulla base della propria vocazione e dell’esperienza fino ad oggi maturata, si 
impegna a cooperare con l’HGA attraverso le seguenti iniziative che rappresentano la sua vocazione: 

 
a) progettazione e realizzazione di strutture sanitarie per lo sviluppo dell’HGA e di altri centri 

sanitari ad esso collegati, avvalendosi della collaborazione degli Enti pubblici (Università) e privati 
(Ordine degli ingegneri, Fondazioni ed imprese) che condividono le finalità dell’Agenzia e ne 
sostengono l’azione; 

b) invio di apparecchiature e di altri materiali per il miglior funzionamento dell’HGA e per il 
suo sviluppo tecnologico; 

c) periodiche missioni tecniche per collaborare con il personale tecnico locale alla 
manutenzione delle strutture e delle strumentazioni inviate e per valutare le necessità dell’HGA; 

d) formazione anche a distanza del personale sanitario locale e scambio di esperienze e 
conoscenze per la miglior cura dei pazienti; 

e)  stages specialistici mirati presso l’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia in favore del 
personale che necessita di aggiornamento professionale; 

f)   missioni di cura ad opera di medici inviati dall’Agenzia, con particolare riferimento 
all’équipes degli oculisti; 

g)   sostegno economico e incentivi in favore del personale sanitario qualificato dell’HGA per il 
perseguimento di obiettivi di efficiente ed efficace sanità e per la partecipazione a programmi di ricerca 
e assistenza condivisi; 

h) alimentazione di un “fondo sociale” destinato ai pazienti in strato di grave bisogno, alle 
campagne di vaccinazione  e di sensibilizzazione sanitaria. 
 
In adesione agli obiettivi sopra enunciati, l’Agenzia, a cadenza annuale, delibererà il programma degli 
interventi concordati con l’HGA sulla base delle proprie disponibilità finanziarie e dei progetti di 
cooperazione a cui eventualmente partecipa. 
 

II.   Da parte sua l’HGA, nella persona del suo concessionario pro-tempore, Mgr. Raymond 
Ahoua, Vescovo di Grand Bassam, si impegna a favorire la cooperazione dell’Agenzia, assicurando 
tramite il Direttore amministrativo dell’HGA medesimo: 
 

a) la piena collaborazione con i volontari dell’Agenzia in missione tecnica presso l’HGA 
consentendo loro il libero accesso alle strutture oggetto degli interventi (controlli, lavori di 
manutenzione o di adeguamento tecnologico), nonché la piena interazione con il personale 
tecnico locale, allo scopo di raggiungere gli obiettivi previsti; 

 
b) l’accreditamento dei medici inviati dall’Agenzia in missione di assistenza, di formazione del 

personale locale; 
 

c) la stipula di specifici accordi al fine di assicurare  ai pazienti in stato di bisogno l’accesso alle 
prestazioni offerte dai medici inviati dall’Agenzia; 

 
d) la possibilità di acquisire, nel rispetto delle leggi della Costa d‘Avorio, dati epidemiologici e 

altre informazioni utili allo svolgimento di progetti e ricerche scientifiche condivisi; 
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e)  la possibilità per il personale sostenuto finanziariamente dall’Agenzia di interloquire, anche 
attraverso la comunicazione elettronica, con i relativi referenti del Comitato medico 
dell’Agenzia, in modo da informarlo sull’andamento dei progetti concordati e sul 
conseguimento degli obiettivi di efficiente ed efficace sanità per i quali l’Agenzia assicura 
sostegno economico e incentivi mirati; 

 
f) la conferma dell’Agente operativo pro tempore dell’Agenzia, Mme Emily Massignan, nel 

Comitato di direzione dell’HGA in rappresentanza dell’Agenzia medesima. In coerenza con 
questa sua posizione e funzione l’Agente operativo potrà richiedere la documentazione di 
bilancio (consuntivi di esercizio), il quadro aggiornato delle prestazioni erogate dall’HGA, 
nonché qualsiasi informazione utile a migliorare la cooperazione con l’Agenzia, consentendole 
di conoscere tempestivamente le necessità e i problemi dell’ospedale su cui impostare o 
aggiornare i propri programmi di intervento; 

 
g) la custodia e la conservazione delle apparecchiature medicali messe a disposizione 

dall’Agenzia. 
 

La presente Convenzione ha durata quinquennale e potrà essere rinnovata alla scadenza, previo 
accordo di entrambe le parti. 
 
 

Pavia, 18-12-2012 
Ayamé – Grand Bassam, 18-12-2012 
 

 
 
 Per Hôpital Géneral d'Ayamé                               Per l'Agenzia n. 1 di Pavia, per Ayamé 
                                                               
               Mgr. Raymond Ahoua,                                                             Ernesto Bettinelli 
             (Evéque de Grand Bassam)                               (Presidente del Comitato di Coordinamento) 
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ANNESSO 
 

Programma di cooperazione per l’anno 2013 
 
 

I. l’Agenzia per l’anno 2013, in conformità con il bilancio di previsione deliberato 
dall’Assemblea degli associati,  si impegna a cooperare con l’HGA attraverso le seguenti iniziative:  
 
 
1. Missioni tecniche presso l’HGA allo scopo di: prestare assistenza all’installazione ed entrata in 

funzione delle apparecchiature (come le autoclavi) inviate con l’ultimo container; monitorare lo 
stato di manutenzione degli immobili, degli impianti e dei servizi che l’Agenzia ha messo a 
disposizione dell’ospedale nel corso dell’attività di cooperazione. 

 
2. Missione dell’èquipe degli oculisti, guidati dal Prof. P. Emilio Bianchi, Direttore della Clinica 

Oculistica della Fondazione IRCCS Pol. San Matteo di Pavia, Universita' degli Studi di Pavia , per 
il perseguimento dei seguenti obiettivi: a) effettuazione di interventi chirurgici e di altre prestazioni 
sanitarie a beneficio di pazienti in condizioni economiche disagiate, in particolare del territorio di 
Ayamé e delle località sede dei presidi sanitari realizzati dall’Agenzia; b) assistenza al dr. Angban 
Thierry per lo svolgimento del suo lavoro di oculista dipendente dell’HGA; c) monitoraggio del 
funzionamento e dello stato di conservazione delle apparecchiature di ingente valore che l’Agenzia 
ha messo a disposizione del servizio di Oftalmologia dell’HGA. 

 
3. Altre missioni mediche da concordare in corso d’anno finalizzate all’attuazione di determinati 

programmi sanitari indicati dall’OMS o al perseguimento degli obiettivi specifici considerati al 
successivo punto 5. 

 
4. Accreditamento di un ingegnere inviato concordemente dall’Agenzia e dalla Fondazione Magni, 

che collaborerà a tempo parziale con il personale tecnico dell’HGA e delle altre strutture sanitarie 
(“Antenne”) realizzate o ristrutturate dall’Agenzia per la risoluzione dei problemi tecnici derivanti 
dalla loro necessaria manutenzione e dal corretto funzionamento degli impianti installati. Nello 
svolgimento della sua attività l’ingegnere interagirà con il gruppo degli ingegneri e tecnici 
dell’Agenzia. 

 
5. Destinare una somma complessiva di € 38.000 (pari a Cfa 24.890.000) a sostegno e incentivo del 

personale qualificato, medico e infermieristico, impiegato nell’Ospedale sulla base del piano di 
ripartizione concordato con il Comitato medico dell’Agenzia che tiene conto: a) della retribuzione 
percepita dallo Stato della Costa d’Avorio o di altri Enti; b) dall’adesione a progetti di sviluppo 
sanitario nell’HGA e al raggiungimento di obiettivi specifici di efficiente ed efficace sanità, 
puntualmente e periodicamente rendicontati. Il coordinamento di tali impegni è affidato al dott. 
Bledou Lambert Anoh, in quanto “point focal” della cooperazione sanitaria ad Ayamé designato 
dalla Ministra della Sanità della Costa d’Avorio. 

 
6. Destinare una somma complessiva di € 15.000 (pari a Cfa 9.825.000) al “Fondo sociale” per 

l’assistenza sanitaria a persone in stato di grave disagio sociale. Tale fondo, gestito da Emi 
Massignan in collaborazione con gli assistenti sociali in servizio presso l’HGA, potrà essere 
utilizzato anche per finanziare campagne di vaccinazioni o attività di sensibilizzazione sanitaria. La 
documentazione sull’impiego del fondo dovrà essere prodotta a cadenza trimestrale. 

 


