
CONVENZIONE FRA L'AGENZIA N. 1 DI PAVIA PER AYAMÉ E 
L'HÔPITAL GÉNÉRAL D'AYAMÉ (ANNO 2002) 

 
 
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 le relazioni tra i due enti sono state ulteriormente definite nel corso della missione ad 
Ayamé della delegazione dell’Agenzia (Bettinelli, Cazzola, Majocchi) e nel corso di specifici 
incontri con Mgr Paul Dacoury-Tabley, Vescovo di Grand Bassam e concessionario 
dell’Ospedale, e con il Comitato di gestione dell’Ospedale medesimo, nel febbraio del corrente 
anno; 

- che, in particolare, si è convenuto che l’Agenzia -che ha ottenuto dal Ministero degli Esteri 
italiano il riconoscimento dello status di ONG- può assumersi soltanto responsabilità relative ai 
progetti e alle opere dalla medesima sostenuti e finanziati in accordo con l’Ospedale e con le 
autorità sanitarie della Costa d’Avorio; 

- che, ai fini di una più efficace e continua cooperazione tra Agenzia ed Ospedale, la Sig. Emi 
Massignan è stata nominata “Agente operativo” a decorrere dal 1 marzo 2002 e, in quanto tale, 
rappresenterà l’Agenzia nel Comitato di gestione dell’Ospedale; 

- che, successivamente, su urgente richiesta della Sig. Emi Massignan, per conto dell’intero 
Comitato di gestione dell’Ospedale, l’Agenzia ha trasferito in via straordinaria all’Ospedale un 
contributo straordinario di € 9.000 (pari a Cfa 5.895.000) per far fronte a un’emergenza di 
approvvigionamento della farmacia e per contribuire alla complessiva stabilizzazione 
finanziaria dell’Ospedale, in modo da non recare pregiudizio alla realizzazione dei progetti già 
programmati e avviati; 

 
 

l’Agenzia per l’anno 2002 si impegna a:  
 
1. Sostenere con un importo complessivo per l'anno 2002 di € 8.720 (pari a Cfa 5.711.600) Emy 

Massignan per la sua attività di Agente operativo, di responsabile della Pouponnière, nonché di 
coadiutrice del Reparto di Pediatria. 

 
2. Destinare una somma complessiva di € 6204 (pari a Cfa 4.063.620) al sostegno del dott. Saraka, 

già assunto in prova dall’Ospedale ed impiegato nel Reparto di Pediatria. Nei mesi di febbraio-
marzo il dott. Saraka ha frequentato con assiduità e profitto il previsto stage presso la Clinica 
pediatrica del Policlinico S. Matteo di Pavia e presso altre strutture sanitarie. 

 
3. Destinare una somma complessiva per l’anno 2002 di € 3055 (pari a Cfa 2.001.025) al sostegno 

di personale infermieristico assunto dall’Ospedale al fine di rafforzare i servizi del reparto di 
Pediatria, in seguito all’assunzione delle ulteriori responsabilità sopradette da parte della Sig.a 
Massignan. 

 
4. Finanziare integralmente i servizi e il funzionamento della Pouponniere, anche attraverso 

l’iniziativa delle “adozioni-bambini” avviata dall’Agenzia nel presente anno.  
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5. 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 
massima pari a € 10.000 (pari a Cfa 6.550.000) L’eventuale avanzo di gestione alimenterà il 
fondo per l’anno successivo. 

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

missioni mediche e tecniche promosse dall’Agenzia presso l’Ospedale.  
 
7. Per far fronte alle necessità di approvvigionamento farmaci, di manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strumentazioni tecnico-sanitarie, dei fabbricati l’Agenzia ha provveduto a 
inviare attraverso apposito container materiale sanitario e di altro genere per il benessere delle 
strutture dell’Ospedale e della Casa del Gemellaggio per un valore di € 10.350 (pari a Cfa 
6.779.250),  frutto in parte di donazioni di privati e in parte acquistato direttamente dall’Agenzia 
che si è fatta carico anche delle spese di spedizione del materiale medesimo. 

 
8. Coordinare la realizzazione del “Reparto per bambini malnutriti”, progettato a cura dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Pavia e finanziato dai contributi di altri enti pavesi, con un 
primo stanziamento di € 30.000 (pari a Cfa 19.650.000). 

 
9. Programmare e finanziare entro l’anno in corso lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle strutture e degli impianti dell’Ospedale, sempre con la supervisione progettuale e tecnica 
dell’Ordine degli Ingegneri di Pavia con un primo importo di € 5.000 (pari a Cfa 3.250.000). 

 
10. Programmare e finanziare entro l’anno in corso altre iniziative di sostegno all’Ospedale, ove 

l’Agenzia acquisisca in tempo utile nuove disponibilità da parte di enti e istituzioni che hanno 
preannunciato l’erogazione di contributi, per lo più a destinazione vincolata. In tale caso i 
contenuti della presente Convenzione potranno essere aggiornati. Entro l’anno, grazie 
all’iniziativa dei Rotary club -Gruppo-Lomellina (distr. 2050)- e di Abidjan, con l’apporto del 
Rotary International, verrà donata all’Ospedale una autovettura per far fronte all’insufficienza  e 
obsolescenza dei mezzi di trasporto attualmente a disposizione.   

 
Sulla base delle medesime premesse l’Ospedale di Ayamé, attraverso Mgr 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 in 
pieno accordo con le autorità di governo della Costa d’Avorio; 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 (quali l’OMS). 

 
 
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 équipes 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 sul conto-corrente Cooperation, intestato all’Ospedale. Far pervenire 
all’Agenzia, entro il 30 novembre 2002, il consuntivo provvisorio della gestione di tale 
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conto e, più in generale, il resoconto 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 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, 3 giugno 2002 - Ayamé ,  
 

 
  
 
 

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