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Garantire all’ospedale la dotazione di apparecchiatura per sterilizzazione di 

materiale e strumentario sanitario. Rendiconto a consuntivo 2015. 

 

La necessità di dotare l’ospedale di nuova apparecchiatura per la sterilizzazione è resa dal fatto che verso nel corso del 

2014 la principale apparecchiatura sterilizzatrice (Autoclave ospedaliera installata negli anni ‘90) si è danneggiata. E’ stato 

possibile ripristinare il servizio di fondamentale importanza grazie alla collaborazione con l’Associazione ONLUS Medicus 

Mundi Attrezzature che ha donato una seconda apparecchiatura arrivata con container ed installata a Dicembre del 

2014 grazie alla presenza di tecnici volontari della suddetta Associazione. Tale apparecchiatura pur essendo in buono stato 

e ben funzionante non è sufficiente a garantire la totale copertura nel tempo (specialmente in caso di guasti improvvisi 

l’ospedale non ha apparecchiatura di back-up adeguata per consentire la continuità delle procedure senza interruzioni). 

Essendo stata verificata a Gennaio 2015 l’impossibilità di riparare la principale Autoclave danneggiata, si rende urgente la 

possibilità di dotare l’ospedale di nuova apparecchiatura in modo da poter potenziare e garantire al Reparto di 

Sterilizzazione corretta funzionalità e garanzia da imprevisti che potrebbero verificarsi. 

Il progetto prevedrebbe l’acquisto, il trasporto e l’installazione di apparecchiatura di nuova generazione. 

OBIETTIVI STRATEGICI ATTIVITA’ INDICATORI 

1. Potenziamento del Reparto di 

Sterilizzazione dell’Ospedale  

- Acquisto nuova Autoclave 

ospedaliera 

- Allestimento Container per 

spedizione in collaborazione con 

Medicus Mundi Attrezzature 

- Installazione nuova Autoclave 

 

- Completamento  fasi 

operative/rendicontazione 

finanziaria (Settembre/Dicembre 

2015) 

Costi previsti del progetto. 

 

Costi in Dollari USA Numero Valore  % Frequenza (Mesi) Anno 2015 

Attrezzature         LGH 

Acquisto Autoclave 1 18.700 100% 1 18.700 

Allestimento container/trasporto a destinaz. 

ITA-LGH 1 7.900 100% 1 7.900 

Spese amministrative/logistiche di 

preparazione container in Italia 1 1.545 100% 1              1.545  

Totale (USD)         28.145 USD 
 

NOTA: si prevede che in caso di spedizione a mezzo container si possa beneficiare di tale occasione per trasportare altro materiale/strumentario donato 

all’ospedale non reperibile in ZW o troppo costoso se acquistato sul territorio Zimbabwano. 
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Spese sostenute per esecuzione progetto 2015. 

DONAZIONI ricevute per finanziamento PROGETTO USD 

Donazioni Oral Health - FMP 18.700,00 (*) 
(*) Versamenti effettuati al netto di spese bancarie 

 

Costi in Dollari USA Anno 2015 

Fondi utilizzati 0 USD 

Totale Residuo al 31/12/2015 (USD) 18.700 USD 

 

Avendo ricevuto una nuova apparecchiatura donata dalla Conferenza Episcopale dello Zimbabwe poco prima di 

concretizzare l’acquisto della nuova apparecchiatura, l’importo ricevuto dalla Fondazione Marilena Pesaresi non è stato 

ancora utilizzato e per questo motivo chiediamo di poter utilizzare questi fondi per finalità di acquisto di medicinali, 

materiale sanitario, attrezzature ospedaliere per fare fronte alla sempre più critica situazione economica del paese che ha 

comportato una notevole riduzione delle forniture da parte del Sistema Sanitario Nazionale  dello Zimbabwe (uniche ad 

essere gratuite per l’ospedale). 

 

Presentato da: 

Dr. Massimo Migani (Direttore) …………………………………………      Il  30/04/2016 

 

 


