
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Una risposta alla crisi umanitaria in Siria 

Un progetto di sostegno alla popolazione più vulnerabile colpita 
dal conflitto, attraverso il potenziamento di alcuni ospedali 

privati non profit ad Aleppo e Damasco 
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1. Contesto 
• La crisi siriana  non fa che aumentare e aggravare il bisogno di cure sanitarie delle 

persone che ancora vivono nel territorio martoriato. Le stime più recenti (dati OCHA) 
parlano di 13.5 milioni di siriani che hanno bisogno di aiuti, di cui 11.5 milioni non 
hanno accesso alle cure sanitarie. Il 40% di questi è composto da bambini. 
Ad Aleppo, in particolare, le persone che non hanno facile accesso alle cure sono 
2.237.750,a Damasco 1.066.261. 
Negli ultimi 5 anni la speranza di vita in Siria si è ridotta di 15 anni per gli uomini e 
di 10 per le donne. 
Le condizioni di molte delle infrastrutture sanitarie sono drammatiche, dal momento 
che spesso sono state obiettivo dei bombardamenti aerei1. 

• Le istituzioni sanitarie ancora in funzione sono costrette a uno sforzo che troppo 
spesso supera le risorse disponibili, impoverite da vari fattori:  

o insufficiente personale sanitario qualificato a causa dell’emigrazione 
massiccia2; 

o mancanza di medicine dovuta alla distruzione delle industrie farmaceutiche o 
alla impossibilità di queste di funzionare regolarmente a causa dell'assenza di 
risorse umane specializzate (conseguenza dell’emigrazione e della fuga dalla 
Siria) e di materie prime, a causa dell’embargo internazionale3; 

o difficoltà di mantenere in funzione le apparecchiature sanitarie a causa della 
chiusura delle agenzie siriane delle industrie di produzione, dell’emigrazione 
di personale tecnico siriano, della paura di muoversi delle persone che sono 
rimaste nel Paese, del rifiuto dei tecnici che sono operativi nei Paesi limitrofi 
di assumersi i rischi del recarsi in Siria, dell’embargo internazionale che 
impedisce di fatto l’importazione dei pezzi di ricambio (vedi nota 3); 

o carenza di contributi statali alle istituzioni private che in genere non hanno 
altre risorse finanziarie se non le loro entrate e faticano a rispondere ai bisogni 
di cure sanitarie delle persone indigenti. 

• Le gravi condizioni in cui si trovano i servizi di base (fornitura di elettricità, di 
carburante e di acqua potabile, sistemi igienici) rendono elevata la possibilità dello 
scoppio di epidemie di malattie legate alle condizioni dell’acqua e ai sistemi idrici. 

• L’accesso non regolare alle medicine rende difficile la cura di malattie croniche. 
• La mancanza di ostetriche è il principale ostacolo a garantire cure adeguate a circa 

300.000 donne incinte all’anno. 

                                                           

1 Si stima che il 58% degli ospedali pubblici e il 49 % dei centri sanitari pubblici siano solo parzialmente funzionanti o chiusi e che più di 658 persone 

con funzione di personale sanitario siano state uccise dall’inizio della crisi. 

2 Si stima che solo il 45% del personale sanitario che lavorava in Siria prima dell’inizio della crisi sia ancora attivo nel Paese. 

3 Anche se l’embargo non dovrebbe riguardare il settore degli aiuti umanitari, l’importazione di farmaci è stata seriamente colpita.  
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• Secondo le stime attuali, 600.000 persone sono affette da malattie mentali gravi e il 
numero di persone che hanno bisogno di cure psicologiche è in aumento, ma solo il 
10% dei centri di salute primaria offrono cure di base per la salute mentale4. 

2. Storico del progetto 
Il metodo di AVSI ha come elemento fondamentale quello di partire dalla realtà dei 
contesti in cui lavora e dagli incontri, i bisogni effettivi e le richieste di collaborazione 
espresse dagli stakeholder, in modo da accompagnare e sostenere processi virtuosi che 
possano offrire una risposta alle emergenze e porre le fondamenta di uno sviluppo 
sostenibile. 
Il progetto risponde a un’iniziativa di S.E. il card. Mario Zenari, Nunzio Apostolico in 
Siria, che nel giugno 2016, insieme a mons. Giampietro Dal Toso, allora Segretario del 
Pontificio Consiglio Cor Unum, in occasione di un incontro con i vescovi siriani a Beirut,  
ritenne prioritario e cruciale trovare un modo concreto per dare sollievo e aiuto alla 
popolazione siriana stremata dalla guerra.  
Successivamente il card. Zenari ha convocato il 2 settembre 2016 attorno allo stesso 
tavolo i responsabili di alcuni ospedali in Siria dipendenti da istituzioni cattoliche o che 
fanno riferimento alla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica (Ospedale Saint Louis di 
Aleppo; Ospedale Al Rajaa di Aleppo; Ospedale Francese di Damasco; Ospedale Italiano 
di Damasco), i rappresentanti di AVSI e due consulenti specializzati in tematiche 
sanitarie.  
Partendo dalla constatazione che 3 di questi ospedali, con personale medico altamente 
formato, ricevono pazienti e dispensano cure pari a meno del 50% delle loro potenzialità 
- anche se il bisogno di cure delle persone che soffrono è altissimo - a causa della barriera 
finanziaria, il card. Zenari ha coinvolto i presenti alla riunione e, insieme al Pontificio 
Consiglio Cor Unum, ha incaricato AVSI di occuparsi di supportare l’Ospedale Saint 
Louis di Aleppo, l’Ospedale Francese di Damasco e l’Ospedale Italiano di Damasco 
(strutture individuate in virtù della loro capacità di offrire servizi di alto livello e in tutte 
le specializzazioni mediche), considerando sia il grande cambiamento richiesto, sia la 
situazione e le necessità degli stessi ospedali che:  
• non sono utilizzati in modo ottimale rispetto ai bisogni della popolazione più 

vulnerabile a causa di barriere che la popolazione non riesce a superare, la principale 
quella dei costi delle cure, che le persone, sempre più impoverite dalla crisi, non 
possono permettersi; 

• hanno capacità di cure di alto livello e prima della crisi si occupavano soprattutto di 
chi preferiva le strutture sanitarie private a quelle pubbliche (in genere persone e 
famiglie con reddito medio o alto); 

• possono fornire cure in tutte le specializzazioni mediche, cosi come servizi di 
supporto clinico e tecnico, tranne quelle di primo soccorso; 

• possono avere un ruolo fondamentale di supporto psicosociale e di riferimento per le 
persone con necessità di cura, grazie al rafforzamento della struttura e del ruolo del 
Bureau Social. 

 

                                                           

4 Fonte: Humanitarian Needs overview 2016, OCHA; Whole Of Syria Health Cluster Bulletin, WHO January-March, 2016. 
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3. Progetto 

a. Obiettivo generale 
Supporto al miglioramento delle condizioni psico-fisiche delle popolazioni più 
vulnerabili di Aleppo e Damasco attraverso la facilitazione di accesso alle cure sanitarie 
fornite dagli ospedali privati coinvolti. 
 

b. Obiettivi specifici 
OS1 Miglioramento quantitativo e qualitativo delle cure fornite alle persone vulnerabili 

da parte degli ospedali coinvolti. 
OS2 Miglioramento delle condizioni strutturali degli ospedali coinvolti. 
 

c. Risultati attesi 
R1.1 Pazienti identificati come “poveri” ricevono gratuitamente prestazioni per cure 

ospedaliere e ambulatoriali. 
R1.2 Il tasso di occupazione di posti letto è aumentato fino al 90%. 
R1.3 Gli ospedali avviano attività innovative in risposta a bisogni emergenti. 
 
R2.1 È operativo un Bureau Social – Ufficio Sociale incaricato di certificare lo stato di 

povertà delle persone che richiedono le cure, sulla base di criteri di vulnerabilità 
stabiliti a inizio progetto. 

R2.2 Gli ospedali beneficiano di un adeguamento tecnologico e informatico giustificato 
dall’incremento atteso di attività. 

R2.3 Iniziative di formazione sono offerte al personale, in particolare per consentire 
l’avvio delle attività innovative. 

R2.4  Gli ospedali si dotano di un sistema di video-monitoraggio diffuso e a copertura 
totale al fine di migliorare le condizioni di sicurezza della struttura. 

 
 

d. Attività 
A1.1.1/A1.2.1 

Copertura dei costi di funzionamento legati alle prestazioni fornite ai pazienti 
riconosciuti come “poveri”. 

A1.1.1/A1.2.2  
Copertura totale degli stipendi dei medici che forniscono le cure a tutti i pazienti 
indigenti, in regime ospedaliero e ambulatoriale 

A1.3.1 Analisi di contesto, per aggiornare i dati già disponibili e dettagliare i bisogni della 
popolazione e le potenzialità degli ospedali coinvolti, per la definizione e la messa 
in opera di nuove attività di cura. 

A1.3.2 Copertura dei costi per nuove attività da realizzare, rispetto a nuovi bisogni di cure 
sanitarie emersi. 

A2.1.1 Costituzione e messa in opera di una struttura di Bureau Social in ogni ospedale, 
incaricata di identificare con i partner di progetto i criteri di vulnerabilità e di 
certificare lo stato di povertà delle persone che richiedono le cure. Le persone 
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identificate come “povere” ricevono gratuitamente tutte le cure di cui hanno 
bisogno, sia ospedaliere che ambulatoriali. 

A2.2.1 Copertura dei costi per i necessari aggiornamenti dal punto di vista delle 
tecnologie e del sistema informatico. 

A2.3.1 Copertura dei costi per l’aggiornamento formativo del personale, anche sugli 
aspetti gestionali di una struttura sanitaria, e per la gestione del progetto. 

A2.4.1 Copertura dei costi per sistema di monitoraggio di video sorveglianza, per 
aumentare la sicurezza delle strutture e dei pazienti.  

 

e. Descrizione delle attività 
 
Premesso che: 
� il progetto ha una durata di 3 anni, estendibile in rapporto alla durata della situazione 

di emergenza causata dal conflitto siriano; 
� il budget viene riesaminato e aggiornato ogni 3 mesi dai consulenti del progetto e dal 

capo progetto, verificando il livello di spesa e i bisogni degli ospedali coinvolti e dei 
beneficiari del progetto; 

� il numero di beneficiari corrisponde al numero delle giornate di ricovero realizzate 
ogni anno in ognuno degli ospedali coinvolti, che aumenta grazie al sostegno sia 
finanziario che formativo gestionale fornito dal progetto. Si parla, dunque, di 42.815 
posti letto per i poveri, all’anno; 

� la Fondazione Policlinico Universitario Gemelli contribuisce al progetto, come 
unico partner scientifico/sanitario, attraverso il supporto a: a. Attività di 
formazione/aggiornamento del personale sanitario; b. Supporto economico per la 
fornitura gratuita delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali alle persone vulnerabili 
coinvolte;  

� un Comitato di Gestione verrà formato a inizio progetto, a supporto della gestione 
del progetto, costituito dai rappresentanti dei partner coinvolti (AVSI, Fondazione 
Policlinico Universitario Gemelli, ospedali coinvolti, ecc); 

� un Comitato Etico: ne fanno parte, oltre al Nunzio Apostolico che lo presiede, mons. 
Giampietro Dal Toso, un rappresentante di AVSI, un rappresentante del Patriarca 
Melchita in Syria, un rappresentante di ogni congregazione facente parte del progetto, 
un rappresentante della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli. 
Ha il compito di verificare l’andamento del progetto e la sua gestione in termini di 
trasparenza, di efficacia e di rigore nelle spese. L’analisi viene fatta in base a una 
relazione fornita dal Comitato di Gestione. Il Comitato Etico (CE) ha il potere di 
modificare l’indirizzo del progetto nel caso siano cambiate le condizioni generatrici 
dello stesso. Il CE può decidere di aumentare o diminuire il numero degli ospedali 
partecipanti al progetto a seconda delle disponibilità finanziarie e dei bisogni 
emergenti. Il CE si riunisce su convocazione in forma elettronica da parte del Nunzio 
Apostolico (che ne è il Presidente) e in caso d’impossibilità di presenza di tutti i 
membri nello stesso luogo, si tiene con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione. Per 
ogni riunione la segreteria del CE redige le minute che verranno trasmesse al Comitato 
di Gestione; 

� al fine di fornire prestazioni mediche gratuite alle persone più vulnerabili vittime della 
guerra, il progetto intende costituire un basket fund che raccolga i fondi necessari a 
coprire i costi delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali sostenuti dagli ospedali 
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coinvolti. La Fondazione Policlinico Universitario Gemelli supporta Fondazione 
AVSI per la promozione della raccolta fondi: 

o contribuendo direttamente al basket fund; 
o attirando nuovi donatori che supportino il progetto. 

 
Per consentire le cure gratuite erogate ai pazienti poveri in regime sia di ricovero sia 
ambulatoriale, gli ospedali si sono impegnati a: 
 
(A1.1.1/A1.2.1) aumentare il tasso di occupazione dei letti grazie alla cure fornite in 
regime di ricovero ai pazienti identificati come poveri, con obiettivi specifici per ognuno 
dei tre ospedali come precisato nella tabella seguente: 

 
 

PROIEZIONE DELL 'ATTIVITÀ OSPEDALIERA IN BASE ALL ’ INCREMENTO ANNUO CONCORDATO  

OSPEDALE 
POSTI  
LETT

O 

POSSIBILE 

INCREMEN

TO DI POSTI 

LETTO  

ATTIVITÀ 2015 ATTIVITÀ PER PAZIENTI POVERI  ATTIVITÀ COMPLESSIVA  

TASSO DI  
OCCUPAZ

IONE  
ANNUO 

GIORNATE 

DI 

RICOVERO 

REALIZZAT

E 
OGNI ANNO  

OBIETTIVO 

CONCORDA

TO 

INCREMEN

TO DEL 

TASSO DI 

OCCUPAZI

ONE 
ANNUO 

INCREMENTO 

DELLE 

GIORNATE DI 

RICOVERO  
OGNI ANNO  

TASSO DI  
OCCUPAZIO

NE 
ANNUO 

GIORNATE 

DI 

RICOVERO  
OGNI ANNO  

ITALIANO DI 

DAMASCO  
55 0 23,2 4.657 

50% DEI 

POSTI 

LETTO 
50,0 10.038 73,2 14.695 

ST LOUIS DI 

DAMASCO  
104 0 42,5 16.124 

TASSO DI 

OCCUPAZIO

NE AL 

100% 

57,5 21.827 100,0 37.951 

ST LOUIS DI 

ALEPPO 
60 16 17,6 3.845 

50% DEI 

POSTI 

LETTO 
50,0 10.950 67,6 14.795 

Fonte: elaborazione dei Consulenti 
 

 
(A2.1.1) Istituire un Ufficio Sociale, per ogni ospedale, con il compito di: 

- certificare lo stato e il grado di povertà delle persone che richiedono cure 
sanitarie, applicando criteri di vulnerabilità definiti; 

- informare le persone identificate come povere che beneficeranno in modo 
gratuito di tutte le prestazioni sanitarie di cui hanno bisogno e che hanno la 
possibilità di offrire un libero – anche simbolico – contributo per alimentare la 
Cassa dei Poveri dell’ospedale; 

- intercettare altri bisogni di queste persone e orientarle verso i Servizi di 
competenza, facilitandone il percorso e l’accesso; 

- raccogliere informazioni sui bisogni più stringenti e reali della popolazione in 
modo da informare futuri interventi di AVSI a supporto delle popolazioni 
siriane colpite dal conflitto, sia in un’ottica di emergenza che in un’ottica di 
sviluppo. 
 

(A1.1.1/A1.2.1) Riconoscere ai medici l’onorario relativo alle prestazioni erogate in 
regime ospedaliero in favore dei pazienti identificati come poveri e organizzare l’offerta 
regolare e sistematica di prestazioni in regime ambulatoriale in favore dei pazienti 
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identificati come poveri, erogate da medici volontari, disponibili a offrire ore di lavoro 
gratuito. 
 
(A1.3.1/A1.3.2) Avviare nuove attività in risposta ai bisogni emergenti in favore delle 
fasce di popolazione in difficoltà, con obiettivi specifici per ognuno dei tre ospedali come 
precisato nella tabella seguente: 

 

 
 

OSPEDALE 
ATTIVITÀ INNOVATIVA CONCORDATA IN RISPOSTA 
A BISOGNI EMERGENTI  

DESCRIZIONE  

ITALIANO DI  
DAMASCO  

CENTRO DI RIABILITAZIONE DI MUTILATI DI GUERRA PRESA IN CARICO PER PROTESICA 

AMBULATORIO PER PAZIENTI COLOSTOMIZZATI 
ADDESTRAMENTO ALLA GESTIONE DELLA 

STOMIA 

ST LOUIS DI  
 DAMASCO 

CENTRO DI SALUTE DELLA DONNA 

PERCORSI PRIORITARI PER PATOLOGIE 

FEMMINILI  
SCREENING DEL TUMORE DEL COLLO 

DELL’UTERO E DEL SENO 

ST LOUIS DI 
ALEPPO 

CURE A DOMICILIO  
IN FAVORE SOPRATTUTTO DI PAZIENTI ANZIANI 

E SOLI 
Fonte: elaborazione dei Consulenti 

 
 
 
 

(A2.2.1) In considerazione dell’incremento di attività e della conseguente maggiore usura 
delle apparecchiature elettro-medicali, gli ospedali hanno precisato le specifiche priorità 
di adeguamento tecnologico, come precisato nella tabella seguente: 
 
 

OSPEDALE PRIORITÀ CONCORDATE , PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO  

ITALIANO DI 
DAMASCO  

SOSTITUZIONE DELLA TAC ATTUALE CON UNA TAC MULTISLIDES 
SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE SCIALITICHE  IN SALA OPERATORIA 
SOSTITUZIONE E INCREMENTO DELLA STRUMENTAZIONE PER L’ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA 

ST LOUIS DI 
DAMASCO  

MIGLIORAMENTI INFRASTRUTTURALI (PRIORITÀ DA DEFINIRE IN BASE ALLA LISTA 

ALLEGATA (VEDI ALLEGATO 1) 
INTERNALIZZAZIONE DEL LABORATORIO 
ACQUISIZIONE DELLA CABINA PER LA PREPARAZIONE DI CHEMIOTERAPICI 

ST LOUIS DI 
ALEPPO 

UPS 200 KVA  
APPARECCHIATURA PER PURIFICAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA DI 

POZZO 
SOSTITUZIONE E INCREMENTO DELLA STRUMENTAZIONE PER L’ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA 
 RESPIRATORI ARTIFICIALI (3) 

Fonte: elaborazione dei Consulenti 
 
 

(A2.2.1) L’adeguamento informatico degli ospedali è finalizzato  
- al miglioramento della rete; 
- alla modernizzazione e diffusione delle apparecchiature informatiche; 
- all’adozione di un software di gestione integrato per avviare il controllo di 

gestione. 
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(A2.4.1) La dotazione di ogni ospedale di un sistema di video-sorveglianza diffuso e con 
copertura totale permette di migliorare le condizioni di sicurezza della struttura: l’area di 
progetto è colpita dal conflitto e dalla criminalità. Alcuni ospedali sono già dotati, in 
minima parte, di sistemi di controllo di chi entra nella struttura, in modo da evitare che 
vengano introdotte armi o che avvengano atti di violenza, che andrebbero ad aggiungersi 
alla violenza provocata dalla guerra. I direttori degli ospedali hanno espresso la necessità 
di rafforzare i sistemi di sorveglianza, usando un sistema di video sorveglianza che 
permetta di evitare che nella struttura entrino persone armate e di alzare la condizione di 
sicurezza di medici e pazienti. 

 
(A2.3.1) La realizzazione di iniziative di formazione si giustifica in particolare per l’avvio 
di un sistema di gestione integrato, che tenga conto delle risorse necessarie (contabilità) 
per l’erogazione dei servizi richiesti, oltre che per l’addestramento all’uso di nuove 
apparecchiature e per gli aggiornamenti su tematiche prettamente sanitarie, di cui fosse 
espresso il bisogno. 
 

a. La formazione per l'utilizzo di un software gestionale integrato è stata richiesta 
dai direttori degli ospedali allo scopo di integrare il sistema contabile con il 
sistema informativo e, pertanto, di rendere più consapevoli i processi decisionali 
e la valutazione della sostenibilità degli ospedali stessi.  

b. La Fondazione Policlinico Universitario Gemelli si occuperà di formare il 
personale degli ospedali coinvolti nel progetto, attraverso sessioni formative e 
training on the job che si svolgeranno presso nosocomi in Libano (es: Ospedale 
“Hotel de Dieux” di Beirut). In particolare: 
• i contenuti delle sessioni di formazione verranno identificati sulla base delle esigenze 

formative e di aggiornamento espresse dagli ospedali coinvolti nel progetto; 
• il personale da formare sarà invitato a seguire i corsi formativi in Libano; 
• sarà coinvolto nella formazione anche il personale sanitario dei nosocomi libanesi 

coinvolti, così da favorire non solo l’aggiornamento professionale, ma anche lo 
scambio e la reciproca conoscenza con i colleghi siriani, condizione di base per l’avvio 
di un processo di pacificazione “dal basso”; 

• le sessioni e il training on the job verranno svolti da tecnici professionisti ed équipe 
indicate dalla Fondazione Policlinico Universitario Gemelli con diverse 
specializzazioni (pediatria, ortopedia e quelle considerate dal partner sanitario più 
importanti per rispondere ai bisogni degli ospedali); 

• i pazienti con esigenze di cure specialistiche particolari saranno trasferiti presso i 
nosocomi libanesi, affinché possano ricevere le cure adeguate da parte di personale 
sanitario italiano e di quello siriano e libanese coinvolte nel percorso formativo; 

• se ritenuto necessario, verranno fornite cure specialistiche presso gli ospedali anche a 
pazienti libanesi in condizione di bisogno. 

 
In sintesi, come indicato nelle tabelle seguenti, il progetto supporta gli ospedali per 
coprire: 
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� i costi di struttura effettivamente sostenuti per le prestazioni erogate sia in regime di 
ricovero che ambulatoriale a favore dei pazienti identificati come poveri;  

� i costi degli onorari dei medici per le prestazioni erogate in favore dei medesimi 
pazienti in regime ospedaliero; 

� i costi di adeguamento tecnologico e informatico; 
� i costi per la formazione del personale; 
� i costi per l’istituzione e il funzionamento dell’Ufficio Sociale; 
� i costi per avviare e gestire nuove attività al fine di soddisfare i bisogni emergenti 

degli strati di popolazione in difficoltà. 
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4. Budget 
 

a. Finanziamento delle prestazioni a favore dei pazienti poveri 
 

Proiezioni di incremento concordato dell'attività ospedaliera 
 

OSPEDALE PL 

MARGIN
E DI  

INCREM
ENTO  
DI PL  

ATTIVITÀ 2015 ATTIVITÀ PER PAZIENTI POVERI  
ATTIVITÀ 

COMPLESSIVA  

TASSO 
DI  

OCCUPA
ZIONE  

GIORNATE 
DI 

RICOVERO 
REALIZZAT

E 

OBIETTIVO  
ANNUO  

CONCORDA
TO 

INCREMEN
TO DEL 

TASSO DI 
OCCUPAZI

ONE 
ANNUO 

INCREMENTO 
DELLE 

GIORNATE DI 
RICOVERO  
OGNI ANNO  

TASSO 
DI 

OCCUPA
ZIONE  
ANNUO 

GIORNATE 
DI 

RICOVERO  
OGNI 
ANNO 

ITALIANO DI  
DAMASCO  

55 0 23,2 4.657 50% DEI PL 50,0 10.038 73,2 14.695 

ST LOUIS DI  
DAMASCO  

104 0 42,5 16.124 
TASSO DI 

OCCUPAZIO

NE AL 100% 
57,5 21.827 100,0 37.951 

ST LOUIS DI  
ALEPPO 

60 16 17,6 3.845 50% DEI PL 50,0 10.950 67,6 14.795 

Fonte: elaborazione dei Consulenti -PL = posti letto 
 

Il costo medio della giornata di ricovero (inclusi gli onorari dei medici) è stimata pari a 
$ 100. 
 
Il costo da finanziare per l’incremento delle prestazioni in favore dei pazienti poveri è di 
circa $ 4.000.000 all’anno, come precisato nella tabella seguente: 
 

OSPEDALE 

ATTIVITÀ PER PAZIENTI POVERI  

COSTO ANNUO DA 
FINANZIARE  OBIETTIVO ANNUO 

CONCORDATO  

INCREMENTO 
DEL TASSO DI 
OCCUPAZIONE  

ANNUO 

INCREMENTO DELLE 
GIORNATE DI 

RICOVERO  
OGNI ANNO  

ITALIANO DI 
DAMASCO  

50% DEI POSTI 

LETTO 
50,0 10.038  $     1.003.750,00  

ST LOUIS DI DAMASCO  
TASSO DI 

OCCUPAZIONE AL 

100% 
57,5 21.827  $     2.182.700,00  

ST LOUIS DI ALEPPO  
50% DEI POSTI 

LETTO 
50,0 10.950  $     1.095.000,00  

TOTALE   $     4.281.450,00  
Fonte: elaborazione dei Consulenti 

 
 
 
 
 

a) Finanziamento dell’Ufficio Sociale 
Il costo della gestione dei tre Uffici Sociali, che occupano ciascuno due operatori non 
professionali ma adeguatamente formati, è pari a circa $ 22.500 per anno, che 
raggiungono, il primo anno, $ 27.000 per l’acquisizione della dotazione di forniture per 
l’ufficio. 
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b) Finanziamento delle attività innovative   
In attesa dei piani di implementazione delle attività innovative, si ritiene di stabilire una 
somma complessiva forfettariamente ripartita per ciascun ospedale, salvo provvedere a 
una più adeguata ripartizione in base al preventivo di ciascun piano, come precisato nella 
tabella seguente: 
 

OSPEDALE 
ATTIVITÀ INNOVATIVA CONCORDATA IN 

RISPOSTA A BISOGNI EMERGENTI  
DESCRIZIONE  

FINANZIAMENTO  
ANNUO ($) 

ITALIANO DI  
DAMASCO  

CENTRO DI RIABILITAZIONE DI MUTILATI DI 

GUERRA 
PRESA IN CARICO PER PROTESICA 250.000 

AMBULATORIO PER PAZIENTI 

COLOSTOMIZZATI 
ADDESTRAMENTO ALLA GESTIONE DELLA 

STOMIA 
10.000 

ST LOUIS DI  
DAMASCO  

CENTRO DI SALUTE DELLA DONNA  

PERCORSI PRIORITARI PER PATOLOGIE 

FEMMINILI  
350.000 

SCREENING DEL TUMORE DEL COLLO 

DELL’UTERO E DEL SENO 
ST LOUIS DI  
ALEPPO 

CURE A DOMICILIO  
IN FAVORE SOPRATTUTTO DI PAZIENTI 

ANZIANI E SOLI 
100.000 

TOTALE  710.000 
Fonte: elaborazione dei Consulenti 

 

 
c) Finanziamento dell’adeguamento tecnologico 
- Viene determinata una somma complessiva pari a $ 2.250.000che verranno ripartiti tra 

gli Ospedali in base ad una verifica più precisa delle priorità.  
- Negli anni successivi al primo, si valuta il costo della manutenzione pari al 10% del 

valore del parco tecnologico innovato, ovvero $ 225.000. 
 
d) Finanziamento dell’adeguamento informatico 
- Viene determinata una somma complessiva pari a $ 1.140.000che verranno ripartiti tra 

gliospedali in base a una verifica più precisa delle priorità. 
- Negli anni successivi al primo, si valuta il costo della manutenzione pari al 10% del 

valore del parco informatico, ovvero $ 114.000. 
 
e) Finanziamento del sistema di video-sorveglianza 
- Viene determinata una somma complessiva pari a $ 750.000 che verrà ripartita tra gli 

ospedali in base a una verifica più precisa delle priorità. 
- Negli anni successivi al primo, si valuta il costo della manutenzione pari al 10% del 

valore dell’impianto, ovvero $ 75.000. 
 
 

f) Finanziamento della formazione 
Viene determinata una somma complessiva pari a $ 150.000 che verranno utilizzati in 
particolare nella prima fase del progetto per avviare l’uso del software di gestione 
integrato e il controllo di gestione, somma che si riduce a $ 112.500 all’anno nelle fasi 
successive. 
 

g) Finanziamento del costo di M&E/gestione del progetto 
Viene contabilizzata una quota annua per la copertura del costo di gestione del progetto, 
spalmata sui tre ospedali, pari a $ 150.000. 
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b. Sintesi dei costi 
La tabella seguente riassume i costi del progetto da sostenere nella prima fase di progetto: 
 

BUDGET DELLA 1° FASE DELLA DURATA VALUTATA IN UN ANNO  

OSPEDALE 

PRESTAZIO

NI 

SANITARIE 

AI 

PAZIENTI 

POVERI  

UFFICI

O 

SOCIAL

E 

ATTIVITÀ 

INNOVAT

IVE  

ADEGUAME

NTO 

TECNOLOG

ICO  

ADEGUAME

NTO 

INFORMATI

CO 

IMPIANTO 

DI VIDEO -
SORVEGLIA

NZA  

FORMAZI

ONE M&E S/TOTALE  

INTEGRAZI

ONE DEL 

3% PER 

IMPREVISTI  

TOTALE  

ITALIANO 

DI 

DAMASCO  
1.003.750 9.000 260.000 750.000 380.000 250.000 50.000 50.000 2.752.750 82.582 2.835.332 

ST LOUIS DI 

DAMASCO  
2.182.700 9.000 350.000 750.000 380.000 250.000 50.000 50.000 4.021.700 120.651 4.142.351 

ST LOUIS DI  
ALEPPO 

1.095.000 9.000 100.000 750.000 380.000 250.000 50.000 50.000 2.684.000 80.520 2.764.520 

TOTALE  4.281.450 27.000 710.000 2.250.000 1.140.000 750.000 150.000 150.000 9.458.450 283.753 9.742.203 
Fonte: elaborazione dei Consulenti 

 
BUDGET 2° ANNO 

OSPEDALE 

PRESTAZIO

NI 

SANITARIE 

AI 

PAZIENTI  
POVERI  

UFFICI

O 

SOCIAL

E 

ATTIVIT

À 

INNOVA

TIVE  

MANUTEN

ZIONE 

PARCO 

TECNOLO

GICO  

MANUTE

NZIONE 

PARCO 

INFORMA

TICO  

MANUTE

NZIONE 

IMPIANT

O DI 

VIDEO -
SORVEGL

IANZA  

FORMAZI

ONE M&E S/TOTALE  

INTEGRAZI

ONE DEL 

3% PER 

IMPREVISTI  

TOTALE  

ITALIANO 

DI  
DAMASCO  

1.003.750 7.500 260.000 75.000 38.000 25.000 37.500 50.000 1.496.750 44.902 1.541.652 

ST LOUIS DI  
DAMASCO  

2.182.700 7.500 350.000 75.000 38.000 25.000 37.500 50.000 2.765.700 82.971 2.848.671 

ST LOUIS DI  
ALEPPO 

1.095.000 7.500 100.000 75.000 38.000 25.000 37.500 50.000 1.428.000 42.840 1.470.840 

TOTALE  4.281.450 22.500 710.000 225.000 114.000 75.000 112.500 150.000 5.690.450 170.713 5.861.163 
Fonte: elaborazione dei Consulenti 

 
 

BUDGET 3° ANNO 

OSPEDALE 

PRESTAZIO

NI 

SANITARIE 

AI 

PAZIENTI  
POVERI  

UFFICI

O 

SOCIAL

E 

ATTIVITÀ 

INNOVAT

IVE  

MANUTE

NZIONE 

PARCO 

TECNOLO

GICO  

MANUTE

NZIONE 

PARCO 

INFORMA

TICO  

MANUTE

NZIONE 

IMPIANT

O DI 

VIDEO -
SORVEGL

IANZA  

FORMAZI

ONE M&E S/TOTALE  

INTEGRAZI

ONE DEL 

3% PER 

IMPREVISTI  

TOTALE  

ITALIANO 

DI  
DAMASCO  

1.003.750 7.500 260.000 75.000 38.000 25.000 37.500 50.000 1.496.750 44.902 1.541.652 

ST LOUIS DI  
DAMASCO  

2.182.700 7.500 350.000 75.000 38.000 25.000 37.500 50.000 2.765.700 82.971 2.848.671 

ST LOUIS DI  
ALEPPO 

1.095.000 7.500 100.000 75.000 38.000 25.000 37.500 50.000 1.428.000 42.840 1.470.840 

TOTALE  4.281.450 22.500 710.000 225.000 114.000 75.000 112.500 150.000 5.690.450 170.713 5.861.163 
Fonte: elaborazione dei Consulenti 
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5. Monitoraggio e Valutazione (M&E) 
Il progetto viene inserito in un processo di M&E che vede la collaborazione, nella raccolta 
e analisi dei dati, dell’ufficio AVSI in loco e del dipartimento M&E di AVSI con sede a 
Beirut (Libano). 
Nei costi di progetto è prevista una voce specifica per il Monitoraggio e la Valutazione. 
AVSI, infatti, vuole assicurare una gestione trasparente delle risorse impiegate nel 
progetto, sia dal punto di vista amministrativo che dei contenuti. 
Considerata la situazione dell’area, è essenziale che siano dedicate risorse umane ed 
economiche ad assicurare che le attività, i risultati e gli obiettivi di progetto siano 
realizzati e raggiunti. 
AVSI si avvale di un approccio al monitoraggio riconosciuto dai principali donatori 
istituzionali per i progetti nei contesti di emergenza umanitaria. I dati per monitorare 
l’andamento del progetto vengono raccolti sulla base di indicatori identificati a inizio 
progetto. Gli indicatori di progetto verranno aggiornati a inizio progetto, per garantire un 
monitoraggio degli effettivi impatti sul territorio e sulle condizioni di vita delle persone 
coinvolte, tenendo in considerazione il contesto caratterizzato dal conflitto in corso.  
Il personale AVSI si occupa di raccogliere dati quantitativi e qualitativi, in modo da 
rilevare i reali cambiamenti introdotti dal progetto, tenendo in forte considerazione il 
punto di vista della popolazione locale, dei beneficiari e dei partner di progetto. 
In particolare: 

- verranno prodotti report mensili, ad uso interno, che potranno essere condivisi con 
i partner e i donatori, se richiesto; 

- verrà prodotto un report trimestrale, che riporterà i principali risultati raggiunti, i 
punti di forza e i punti di debolezza del progetto, aggiornando la pianificazione 
dei successivi tre mesi e di tutto il progetto; 

- verrà prodotto un report alla fine di ogni anno, che riporterà i punti principali 
messi in evidenza nei report trimestrali, le osservazioni e i dati rispetto al 
raggiungimento di obiettivi specifici e dell’obiettivo generale e alcune storie di 
successo riguardanti ognuno degli ospedali coinvolti. 

Il sistema di monitoraggio assicurerà una trasparenza sia nei confronti dei beneficiari 
(sistema di Accountability), che dei donatori. 
AVSI garantirà un monitoraggio finanziario, seguendo le procedure interne e quelle dei 
principali donatori istituzionali. 
Una valutazione esterna potrà essere realizzata alla fine di ogni anno di progetto, in modo 
da garantire una certificazione di qualità ai partner e donatori coinvolti. 

 

6. Comunicazione 
Un piano di comunicazione viene definito e proposto da AVSI, concordato con i partner 
di progetto. Alla Fondazione Policlinico Universitario Gemelli è garantita la visibilità 
negli strumenti e occasioni di comunicazione del progetto nelle forme e nei modi che 
saranno concordati con Fondazione AVSI. 
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7. Contatti  
Maria Ricci 
maria.ricci@avsi.org 
+39 346 8846774 
 
Fondazione AVSI 
20158 Milano — Via Legnone, 4 — Italy 
Tel + 39 02 6749881 
Fax +39 0267490056 
milano@avsi.org 
47521 Cesena (FC) 
Via Padre Vicinio da Sarsina, 216 — Italy 
Tel +39 0547360 811 
Fax +39 0547611290 
cesena@avsi.org 

 
Donazioni 
CREDITO VALTELLINESE 
Sede Milano Stelline, Corso Magenta 59 
IBAN IT04D0521601614000000005000 
c/c intestato AVSI FONDAZIONE 
Per bonifici dall’estero: 
BIC (Swift code): BPCVIT2S 
Conto corrente postale: 
n° 522474, intestato FONDAZIONE AVSI ONLUS ONG 
 
 


