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PROGETTO GSA/50/TG
“Vieni a giocare con noi!”: prevenzione e trattamento delle paralisi
da poliomielite nel Sud del Togo
SCHEDA FINANZIARIA
Il progetto interviene su strutture esistenti solo parzialmente da adeguare
(laboratorio protesi e palestra). L’organizzazione dell’ospedale è già collaudata;
devono essere promosse alcune attività con interventi finanziari mirati.
Importanti sono le risorse umane per la promozione della formazione,
soprattutto in campo sanitario sia all’interno dell’Ospedale (formazione
specialistica) che sul territorio.

N.B.: dalle tabelle analitiche sono esclusi i costi sostenuti dal partner
locale (Hôpital St. Jean de Dieu di Afagnan) per un totale di 12.000,00
euro, ripresi nella tabella riassuntiva finale:
1. spese per personale locale: € 2.000,00 x 2 anni  € 4.000,00
2. altre spese di funzionamento: € 4.000,00 x 2 anni  €. 8.000,00
In queste spese sono compresi:
1. uno stipendio riservato a un fisioterapista appositamente assunto
dall’Ospedale per la gestione in loco del progetto
2. le spese relative agli interventi chirurgici e alla degenza dei pazienti
operati (tariffe calcolate per i soli indigenti totali e per quanti non sono
coperti da interventi umanitari di altra provenienza)

Descrizione intervento
RISTRUTTURAZIONI AMBIENTALI

1

Sistemazione del magazzino granaglie e farine
presso la casa d’accoglienza

1a
1b

Opere murarie e di sanificazione officina protesi
Opere murarie e di sanificazione palestra
Totale costi ristrutturazioni

Costo unitario

Costo totale

€.3.000,00
€. 1.500,00
€. 1.500,00
€ 3.000,00
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Descrizione intervento
PERSONALE LOCALE

2

Pagamento incentivi al personale dei Dispensari

2a

Previsti 1.000,00 € per ciascuno dei due anni

Costo unitario

€.2.000,00
€. 2.000,00

Totale costi personale locale

Descrizione intervento
ATTREZZATURE e STRUMENTAZIONE

3

Dotazione di sala operatoria

3a

Elettrobisturi per interventi sui tendini

4

Dotazione per Palestra

4a

Strumenti vari per fisioterapia

5

Dotazione per laboratorio protesi

5a

Fresa per lavorazione resine
Totale costi attrezzature e strumentazione

Descrizione intervento
MATERIALE DI CONSUMO

6

Materiale per costruzione protesi

6a
6b
6c

Barre alluminio
Cuoio, pelle gomma e fibbie
Resine e stampi

7

Materiale promozionale ed educativo

7a
7b

Volantini, manifesti, libretti sanitari
Trasmissioni radio e produzione videocassette
Totale materiali di consumo

Descrizione intervento

Costo totale

€ 2.000,00

Costo unitario

Costo totale

€.7.000,00
€. 5.000,00
€. 2.000,00
€. 2.000,00
€. 2.500,00
€. 2.500,00
€ 11.500,00

Costo unitario

Costo totale

€. 5.000,00
€. 1.000,00
€. 1.000,00
€. 3.000,00
€ 2.000,00
€. 1.000,00
€. 1.000,00
€. 7.000,00

Costo unitario

Costo totale
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PROMOZIONE DELL’ACCESSO
ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

8

Formazione degli operatori

8a

Formazione del personale medico (specialisti
espatriati a titolo gratuito)
Il costo da finanziare è riferito alla partecipazione
a convegni regionali.
Formazione infermieri con organizzazione di
simposi e la partecipazione di esperti europei a
titolo gratuito
Formazione fisioterapisti con le stesse modalità di
cui sopra

8b

8c

9

Promozione della frequenza scolastica e della
formazione professionale degli assistiti

9a

Sostegno alla formazione scolastica di base per
bambini e ragazzi in trattamento e/o stabilizzati
Contributo alla formazione professionale e all’avvio
di attività produttrici di reddito dei giovani
trattati.
Totale costi formazione

9b

€. 4.000,00
€. 2.000,00

€.1.000,00

€. 1.000,00
€ 3.500,00
€. 1.500,00
€. 2.500,00

€ 7.500,00

Scheda finanziaria riassuntiva
Descrizione intervento
1
2
3-5
6-7
8-9

RISTRUTTURAZIONI AMBIENTALI
PERSONALE LOCALE (Incentivi)
ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE
MATERIALE DI CONSUMO
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
SPESE A CARICO GSA
Spese a carico del partner locale
TOTALE COSTO PROGETTO

Costi
€. 3.000,00
€. 2.000,00
€. 11.500,00
€. 7.000,00
€. 7.500,00
€. 31.000,00
€. 12.000,00
€. 43.000,00
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La scheda finanziaria costituisce parte integrante del documento di progetto
redatto ad Afagnan nell’aprile e completato nell’agosto 2008 con la
partecipazione di:
dr. Paolo Viganò, medico infettivologo, presidente GSA
dr. Agostino Silva, medico pediatra, vicepresidente GSA
dr.ssa Mariapia Ferrario, responsabile progetti sanitari GSA
sig. Emanuele Camisasca, logistico GSA
fr. Pascal dr. Ahodegnon, ortopedico e Direttore Sanitario dell’Ospedale
dr. Koumessi Komi, pediatra e responsabile delle attività di prevenzione
territoriali
dr. Agogué Yawo Dodzi internista, responsabile dei servizi di riabilitazione
sr. Simona dr.ssa Villa, chirurgo, comunità Suore Misericordie di Afagnan

ed approvato dal CD del GSA il 30 agosto 2008 con uno stanziamento di 5.000,00
€ per l’anno in corso.

Il Presidente e Legale Rappresentante
Dr. Paolo Viganò

Seregno, 29.09.2008
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