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Garantire al Laboratorio dell’ospedale, la dotazione di nuova apparecchiatura
per Analisi Biochimica.

Nel 2014 grazie ad un progetto finanziato dall’Associazione Verso Mutoko ONLUS è stato possibile ripristinare il servizio di
analisi biochimica ed acquistare una serie di reagenti importanti per alcuni esami specifici in modo continuativo.
Nonostante gli sforzi volti a garantire continuità, efficienza ed un contenimento dei costi, data l’importanza di tali tipologia
di esami per una struttura sanitaria, si rende oggi necessario poter dotare il laboratorio di una nuova macchina che possa
rimpiazzare come prima scelta quella esistente e poter permettere di utilizzare ancora quest’ultima come back-up della
nuova in caso di problemi.
La nuova apparecchiatura che si richiede essendo analoga alla precedente permetterebbe di poter utilizzare gli stessi
reagenti e renderebbe più semplice e standardizzata l’operatività del personale di laboratorio (già abituato a lavorare con
quella al momento in utilizzo presso il Luisa Guidotti Hospital). Scopo è quello di garantire in ogni momento la disponibilità di
esami di biochimica di laboratorio, essenziali per il servizio offerto ai pazienti.

OBIETTIVI STRATEGICI
1.

Potenziamento del

ATTIVITA’
Acquisto nuova apparecchiatura

-

-

per Biochimica di Laboratorio

Laboratorio Analisi
(Biochimica di Laboratorio)

INDICATORI
Completamento fasi
operative/rendicontazione
finanziaria (Dicembre 2015)

Installazione nuova

-

apparecchiatura

Costi previsti del progetto.
Costi in Dollari USA

Numero

Valore

%

Frequenza (Mesi)

Attrezzature

Anno 2015
LGH

Acquisto Kemistry Analizer

1

100%

1

14.280

Spedizione apparecchiatura
Acquisto reagenti e materiale di consumo
in supporto alle attività del laboratorio

1

100%

1

795

100%

12

1

850

Totale (USD)

10.200
USD 25.275
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