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CONVENZIONE FRA L'AGENZIA N. 1 DI PAVIA PER AYAMÉ E L'HÔPITAL
GÉNERAL D'AYAMÉ (ANNO 2000)

Premesso:

- che in data 1 maggio 1999 in Ayamé è stata sottoscritta tra l'Agenzia n.1 per Ayamé (O.N.L.U.S.
con sede a Pavia) e l'Hôpital Géneral d'Ayamé apposita convenzione annuale, per definire i rapporti
fra i due enti e rendere più efficace la reciproca cooperazione 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 la sopraddetta Convenzione è giunta e scadenza e che le parti hanno manifestato concorde
volontà di rinnovarla per l'anno 2000 in continuità con i principi e metodi di cooperazione in essa
affermati, i quali costituiscono parte integrante anche della presente seconda Convenzione;

- che in data 13 aprile c.a. il Comitato di gestione dell' Hôpital Géneral d'Ayamé ha individuato
obiettivi, progetti e priorità per la cui realizzazione è riconosciuto necessario il contributo
finanziario dell'Agenzia nel corrente anno; che per alcuni di essi, in considerazione della loro
urgenza, l'Agenzia ha già provveduto a deliberare il finanziamento ed a anticiparlo pro quota (aiuto
alle tre volontarie italiane in servizio presso l'Ospedale);

- che in data 26 aprile c.a. il Comitato di coordinamento dell'Agenzia ha deliberato di accogliere
integralmente le indicazioni pervenute dal Comitato di gestione dell'Ospedale.

l’Agenzia per l’anno 2000 si impegna a:

1. Sostenere con un importo complessivo per l'anno 2000 (con decorrenza 1 gennaio) non superiore a
Lit. 36.000.000 la permanenza nell'Ospedale delle tre volontarie italiane che attualmente prestano
attività infermieristica e gestionale presso il medesimo. La sopraddetta somma verrà inviata in
quote trimestrali direttamente all'Ospedale, che provvederà ad iscriverla nel proprio bilancio. Il
contributo in favore di ciascuna volontaria è pari a lit. 1.000.000 mensile ed è disposto in ragione
dell' effettivo soggiorno ad Ayamé, fatto salvo l'ordinario periodo di ferie.

2. Destinare una somma complessiva di Lit 9.000.000 al fondo di incentivazione costituito
dall'Ospedale in favore del personale ivoriano, medico e paramedico, che aderisca alle condizioni
stabilite dal Comitato di gestione 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 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. Riconfermare il fondo per la copertura delle "spese di permanenza dei volontari pavesi" (vitto,
alloggio e trasporto) di importo pari a Lit. 6.000.000. La Direzione amministrativa dell'Ospedale
concorderà con i padri Stimmatini e le suore Poverelle i rimborsi che competeranno loro per
l'ospitalità offerta ai volontari pavesi.
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5. Destinare una somma pari a Lit. 10.000.000 alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strutture e dei servizi tecnico-sanitari dell’Ospedale per assicurare una loro adeguata
conservazione.

6. Destinare una somma pari a Lit. 5.000.000 alle spese amministrative e di manutenzione
dell’automobile (Panda) a disposizione dell’Ospedale, anche in considerazione del servizio di
trasporto assicurato ai cooperatori pavesi in missione ad Ayamé.

Sulla base delle medesime premesse l’Ospedale di Ayamé, attraverso il Comitato di gestione, si
impegna a:

I. 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.

II. Programmare un numero minimo di prestazioni (ad es.: visite effettuate nell'anno) a cui
vincolare l'erogazione degli incentivi economici al personale medico locale.

III. Presentare all’Agenzia, entro il 30 novembre 2000,  il resoconto delle attività e degli 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, 4 maggio 2000

Sottoscritta in via urgente attraverso scambio di dichiarazioni di adesione tramite posta
elettronica e in via definitiva ad Ayamé in data 4 giugno 2000

Per Hôpital Géneral d'Ayamé                        Per l'Agenzia n.1 di Pavia, per Ayamé


