
Miglioramento dell'accesso ai servizi di prevenzione e di salute primaria materno

Titolo del infantile per le comunità locali servite da sei Centri di Sviluppo Sociale nel Nord, Sud e
progetto

Valle della Bekaa in Libano
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per la realizzazione del progetto di cooperazione internazionale allo sviluppo:
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cooperazione internazionale allo sviluppo, vigente tra Associazione Universitaria per la Cooperazione
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1 medico specialista in ginecologia o sanità pubblica per 30 giorni

per 2 volte l'anno per supportare l'area ginecologlco/ostetrlca,

III.

educazione sanitaria;

ii. 1 infermiera in area pediatricaper 30 giorni per 4 volte l'anno per

formare e supervisionare il personale sanitario locale (medici e

infermieri) di livello base nell'ambito medico e organizzativo dei

Presidi Sanitari Locali; in particolare per svolgere training su igiene

pubblica, sterilizzazione, farmacia, campagne di vaccinazioni e

Nello specifico, la collaborazione con la Fondazione riguarda i seguenti ambiti:

a. Servizio di consulenza dall'Italia di 3esperti sanitari (docenti/medici)a favore

del personale sanitario locale nei seguenti settori: pediatria, ginecologia,

medicina e chiru rgia generale.

b. Servizio di consulenza in Libano del seguente personale sanitario:

i. 1 ostetrica per 30 giorni per 4 volte l'anno per formare e

supervisionare il personale sanitario locale di livello base nell'ambito

medico e organizzativo dei SDC;

3. Le autorità libanesi e gli stakeholders locali dispongono di strumenti per il

Oggetto monitoraggio degli indicatori di salute e di attività, per l'allocazione e la gestione

(descrizione delle risorse, per l'accreditamento ed il governo dell' offerta.
dettagliata)

materia di prevenzione e assistenza.

2. La tutela della salute per le comunità locali è maggiormente garantita grazie al

potenzia mento dell' offerta dei sei SDC (sociol developmentservices centers)in

formazione on the job finalizzata a: o aggiornamento professionale specifico o

addestramento a registrazione e reporting dei dati sanitari anche mediante

strumenti informatici

1. Il personale socio-sanitario dei sei SDC fornisce un migliore servizio grazie alla

Obiettivo generale:

Garantire una tutela efficace, appropriata e sostenibile della salute materno infantile

per la popolazione presente in Libano, sia a livello di prevenzione che di cure primarie.

Obiettivo specifico

Migliorare la performance di sei Centri di Sviluppo Sociale nelle regioni di intervento

tramite l'organizzazione di un sistema di cure primarie più efficaci, lo sviluppo di

programmi di educazione sanitaria e campagne di prevenzione ed il contrasto al

ricorso inappropriato a livelli di cura superiori.

Risultati attesi
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1 Infermieristica

240 giorni totali, di cui 120 l'anno
Ostetricia1

162 giorni totali, di cui 54 l'anno
Chirurgia generale1

1 162 giorni totali, di cui 54 l'annoGinecologia

162 giorni totali, di cui 54 l'anno

N° gg totSpecia/izzazioneN° unità

240 giorni totali, di cui 120 l'anno

Pediatria1

sanitario italiano in missione saranno alloggiati a Beirut.

Le attività di formazione in loco si svolgeranno presso le strutture degli SDCe in alcuni

campi di accoglienza per i profughi siriani nella Valle della Bekaa. Questi centri distano

circa 2h da Beirut.

Per lo svolgimento delle attività formative da parte del personale sanitario italiano in

Libano, la lingua di lavoro sarà l'inglese o il francese.

Le spese di trasporto internazionale e locale, copertura assicurativa, e servizio di

vitto/alloggio presso le strutture locali saranno a carico del progetto. Il personale

Libano, Valle della Bekaa

Personale
medico in loco

Personale
medico in Italia

Tipoloqio

A/tra

Luogo
(Stato,
Regione,
Provincia)

2. nel periodo compreso da Febbraio 2017 a Gennaio 2018 (per la formazione in

loco da Aprile 2017 a Novembre 2017);

3. nel periodo compreso da Febbraio 2018 a Gennaio 2019(per la formazione in

loco da Aprile 2018 a Novembre 2018);

1. nel periodo compreso da Febbraio 2016 a Gennaio 2017;

Tre anni, di cui:

questa sezione dove non è presente;contribuire al buon

funzionamento del sistema informativo;collaborare al training on

the job del personale sanitario;

svolgendo attività clinica e formazione al personale;monitorare la

copertura e qualità delle prestazioni;monitorare il sistema di

referral tra SDCe ospedali pubblici e/o privati;

iv. 1 pediatra per 30 giorni 2 volte l'anno per garantire il buon

funzionamento della sezione di Pediatria degli SDC;sviluppare

Durata e
artico/azione
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Per presa d'atto:
Fondazione Policlinico Gemelli
Direzione Risorse Umane
(Daniele Piacentini)

Data e firma

Pasquale De Sole
Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale

(timbro e firma)

In fede,

120 giorni totali, di cui 60 l'anno
1 Ginecologia o Sanità Pubblica

•

1 Pediatria
120 giorni totali, di cui 60 l'anno
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