
NONA CONVENZIONE FRA L'AGENZIA N. 1 DI PAVIA PER AYAMÉ E 
L'HÔPITAL GÉNÉRAL D'AYAMÉ (ANNO 2007) 

 
 
Premesso: 

 
- che a partire dal 1999 i rapporti tra l'Agenzia n.1 per Ayamé (O.N.G. 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 gli orientamenti generali affermati nelle precedenti Convenzioni si intendono acquisiti nella 
presente; 

- che, ai fini di una più efficace e continua cooperazione tra Agenzia ed Ospedale, la Sig.a Emi 
Massignan è stata confermata “Agente operativo” per l’anno 2007 e, in quanto tale, rappresenta 
l’Agenzia nel Comitato di gestione dell’Ospedale; 

 
 

l’Agenzia per l’anno 2007 si impegna a cooperare con l’HGA, affinché anche attraverso i 
contributi dalla medesima versati, si provveda a:  
 
1. Sostenere con un importo complessivo di € 9.400 (pari a Cfa 6.157.000) Emi Massignan per la sua 

attività di Agente operativo, di responsabile della Pouponniere, nonché di coadiuvatrice del Reparto 
di Pediatria. 

 
2. Sostenere integralmente le missioni ad Ayamé di Francesco Vinco quale coadiutore dei progetti 

dell’Agenzia. 
 
3. Destinare una somma complessiva di € 8.000 (pari a Cfa 5.240.000) a sostegno del personale 

medico e infermieristico impiegato nell’Ospedale. Spetta al Comitato di gestione stabilire la 
migliore utilizzazione di tale somma nell’interesse dei pazienti e della formazione del personale. 

 
4. Destinare apposite risorse alla nuova Pouponnière attraverso il “sostegno partecipato” dei bambini 

ivi ospitati, in accordo con Emi Massignan responsabile della struttura. 
 
5. Riconfermare il finanziamento del “Fondo sociale” per l’assistenza sanitaria a persone in grave 

stato di disagio sociale. A tale fine viene stanziata per l’anno in corso una somma massima pari a € 
20.000 (pari a Cfa 13.100.000), comprensivo del “Buono gratuito”, istituito nel 2005 in favore 
delle donne che partoriscono nell’HGA. L’eventuale avanzo di gestione alimenterà il fondo per 
l’anno successivo. 

 
6. Coprire integralmente con appositi stanziamenti e trasferimenti le spese di soggiorno delle missioni 

mediche e tecniche promosse dall’Agenzia presso l’Ospedale. In particolare, l’Agenzia ha erogato 
un contributo di € 5.000 agli oculisti dell’Associazione Chirone di Messina per consentire loro di 
far fronte alle spese di viaggio ad Ayamé.  

 
7. Contribuire ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti 

dell’Ospedale con la somma di € 13.000 (pari a Cfa 8.515.000), nonché attraverso periodiche 
missioni tecniche organizzate dall’Ordine degli Ingegneri di Pavia. 
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Inoltre: 

 
8. l’Agenzia provvederà a inviare materiale sanitario e di altro genere per il benessere delle strutture 

dell’Ospedale e della nuova Pouponnière per un valore di € 30.000  (pari a Cfa 19.650.000). 
 
L’Agenzia e l’HGA concordano anche di collaborare strettamente al proseguimento dei seguenti grandi 
progetti, finanziati dall’Agenzia grazie al concorso di Fondazioni operanti in Lombardia e di altri 
soggetti pubblici e privati: 
 

a) Stop-Sida (sostenuto in particolare dalla Fondazione Ravasi, dalla Fondazione Cariplo di 
Milano, nonché dall’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia): il progetto continuerà nel rispetto 
dei programmi del Governo e delle autorità sanitarie ivoriani e con le modalità già fissate a 
partire dalla Convenzione del 2005. 

 
b) Risanamento ambientale del bacino di Ayamé (sostenuto dalla Fondazione della Banca del 

Monte di Lombardia, dall’ASM di Pavia, dall’Accademia dei Lincei di Roma, dal Centro di 
Ricerca sulle Acque -CRA- dell’Università di Pavia e dall’Ordine degli Ingegneri di Pavia). 
Dopo la bonifica del fiume Ano-Assué, è stato definito il riassestamento della rete fognaria e 
l’allestimento di un servizio adeguato per lo smaltimento dei rifiuti. L’esecuzione del progetto è 
stata affidata alla responsabilità dell’Ing, Yao Sabenin. 

 
c) Acquisto e impianto di pannelli solari destinati a Diakité Dogou (grazie al sostegno del 

Gruppo EGEA SpA di Alba) per la fornitura di energia elettrica sufficiente ad alimentare due 
frigoriferi per la conservazione dei farmaci presso il locale presidio sanitario finanziato 
dall’Agenzia medesima. 

 
Sulla base delle medesime premesse, l’Ospedale di Ayamé, attraverso Monsignor Paul 

Dacoury-Tabley e  il  Comitato di gestione, si impegna a: 
 
I. Collaborare costantemente con l’Agenzia per consentire ad essa di svolgere con più efficacia la 

propria attività di sostegno e di progettazione per lo sviluppo dell’Ospedale di Ayamè e delle 
strutture ad esso collegato in pieno accordo con le autorità di governo della Costa d’Avorio e 
del Comune di Ayamé; e, in tale quadro, facilitare lo svolgimento dei progetti scientifici e di 
assistenza in corso di definizione secondo le modalità stabilite da programmi e organizzazioni 
internazionali. 

 
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 in materia sanitaria vigenti in Costa d’Avorio; nonché 
assicurare la più efficace collaborazione tra le équipes sanitarie dell’Ospedale e le eventuali 
équipes mediche e tecniche  provenienti dall’Italia con il sostegno dell’Agenzia. 

 
III. Gestire con rigore e trasparenza in appositi capitoli finalizzati le somme inviate dall’Agenzia e 

dagli altri Enti pavesi ad essa collegati sul conto-corrente Cooperation, intestato all’Ospedale. 
Far pervenire all’Agenzia, entro il 30 novembre 2007, il consuntivo provvisorio della gestione 
di tale conto e il rendiconto delle attività e degli andamenti finanziari complessivi 
dell’Ospedale, 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 
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realizzazioni, sulle opere in atto e, più in generale, sull’andamento della cooperazione nell’anno 
di riferimento. 

 
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. 
 
 
 

Pavia,  2 luglio 2007 
 
Ayamé – Grand Bassam, 12 ottobre 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Per Hôpital Géneral d'Ayamé                               Per l'Agenzia n.1 di Pavia, per Ayamé 
                                                               
                  Paul Dacoury Tabley                                                        Ernesto Bettinelli 
             (Evéque de Grand Bassam)                               (Presidente del Comitato di Coordinamento) 
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