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08/12/2022         
 
FONDAZIONE MARILENA PESARESI ONLUS   
Via Cairoli, 69 – 47921 – Rimini (RN)   
  
RE: PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ DEL LUISA GUIDOTTI HOSPITAL PER 
L’ANNO 2023 
  
Gent.mi membri del consiglio di Amministrazione della Fondazione Marilena Pesaresi Onlus,  
  
con la presente sono a chiedere gentilmente il vostro sostegno per progetti emergenziali relativi l’operatività 
dell’ospedale Luisa Guidotti per l’anno 2023. Da ormai diversi anni la vostra Fondazione rappresenta il motore 
principale delle attività ospedaliere mediante il sostegno con materiale strumentario di principale necessità, 
coperture straordinarie per emergenze e sostegno al personale chiave in servizio nelle aree cliniche e gestionali.  
 
L’assistenza emergenziale fornita dalla vostra Fondazione, ha consentito in questi anni di migliorare, stabilizzare 
e sostenere varie attività nell’ambito dei programmi di prevenzione e trattamento, in un contesto sempre più 
instabile e complesso, caratterizzato da un’inflazione in crescita esponenziale, un’aumentata povertà nel paese 
(negli ultimi anni lo Zimbabwe è passato dal 21.6% di abitanti che vivono in povertà estrema con un reddito pro-
capite di 2.15 USD/giorno al 39.8% nel 2019 – sorgente della Banca Mondiale), una ridotta disponibilità di 
presidi medici da parte del Sistema Sanitario Nazionale, infine, un sempre in aumento esodo di personale 
qualificato verso l’estero. 
 
Rispetto al 2019 (anno precedente alla pandemia da COVID19 e caratterizzato dal maggior numero di 
prestazioni sanitarie offerte), l’ospedale nel 2022 è riuscito a riallineare diversi indicatori rispetto al volume di 
servizi elargiti in tale anno di riferimento. Ad esempio, la tendenza degli accessi ospedalieri è in linea con quanto 
fatto nell’anno di riferimento e seppur ci sia stato una rilevante riduzione dei parti  (-31% rispetto al record 
avuto nel 2019), è aumentato in modo significativo il numero dei ricoveri nei reparti medici (+26% rispetto allo 
stesso anno). Nel tentativo di mantenere servizi accessibili alla popolazione, nonostante l’inflazione in costante 
aumento, si è riusciti a mantenere invariati i costi in molte aree negli ultimi 3 anni, e per quanto riguarda alcune 
prestazioni e medicinali, il corrispettivo richiesto ai pazienti in grado di pagare è stato addirittura ridotto (per 
pazienti in difficoltà invece sono state fornite come sempre anche prestazioni gratuite). Servizi di maternità sono 
stati offerti secondo le aspettative ministeriali in regime gratuito per la quasi totalità delle mamme, inclusi i 
trasferimenti in ambulanza che rappresentano un importante costo per l’ospedale a causa del consumo e 
dell’aumento del prezzo del carburante (più di 130 trasferimenti eseguiti nei primi 10 mesi del 2022 di cui i ¾ a 
regime gratuito, comprendendo trasferimenti non solo per la maternità ma anche da reparti di degenza e 
pronto soccorso generale). 
 
Le prestazioni sopra citate, che in diverse aree cliniche hanno rappresentato un carico di lavoro analogo al 2019, 
sono state effettuate da un organico di personale infermieristico ridotto di ben 16 unità professionali qualificate 
e con carenze di personale anche in altri settori clinici o amministrativi, a causa dell’elevato numero di migranti  
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professionali. Oggi l’ospedale conta circa 108 collaboratori (di cui 4 medici e 39  tra infermieri e ostetriche divisi 
nei vari reparti di degenza, ambulatori, servizi di prevenzione). 
 
Nel contesto sopra citato e in continuo cambiamento anche a causa della situazione globale post pandemica e di 
conflitto nell’Europa dell’Est, la prospettiva del nuovo anno si delinea assai complicata ed emergenziale. 
 
Per tale motivo sono a sottoporre alla vostra attenzione la richiesta di fondi di emergenza con le seguenti 
finalità: 
 

1. Progetto “Sostegno Emergenze Ospedale”. Questo capitolo di spesa comprende fondi per sostenere le 
emergenze di carenze di personale qualificato nelle aree cliniche (garantendone la copertura adeguata), 
nonché quelle caratterizzate dalla scarsa disponibilità di medicinali essenziali da parte del sistema 
sanitario nazionale, quelle energetiche e di carburante (essenziale per i trasporti in ambulanza di 
pazienti che sempre più non riescono altrimenti ad avere le capacità di coprire i costi), quelle 
amministrative e di manutenzione straordinaria, per garantire una costante ed efficiente presenza di 
servizi, in un contesto di grande difficoltà. 

2. Progetto “Operazione Cuore”. Il progetto è sostenuto grazie alla collaborazione della Caritas Diocesana 
di Rimini, l’Associazione Rimini for Mutoko e la Fondazione Mission Bambini di Milano. Il capitolo di 
spesa per quest’anno prevede costi per il sostegno delle attività di assistenza dei pazienti 
precedentemente operati, mediante medicinali e reagenti per il controllo della terapia anticoagulante. 
Tutto ciò per garantire la loro sopravvivenza (attraverso fondi messi a disposizione dalla Fondazione 
Mission Bambini di Milano e che transiteranno presso la Fondazione Marilena Pesaresi come da 
collaborazione iniziata diversi anni fa) e biglietti aerei per assistere le necessità di intervento non 
altrimenti possibile in Zimbabwe.  

3. Progetto Formazione “Gianluca Melucci”. Grazie al contributo della Famiglia Melucci, questo fondo 
istituito alla memoria del caro Gianluca Melucci, garantisce assistenza a individui meritevoli e personale 
ospedaliero per la formazione e la crescita professionale, per cercare di promuovere sviluppo mentre si 
tratta l’emergenza assistenziale. Dal 2016, ha permesso la formazione di personale ospedaliero per la 
sala operatoria e terapia intensiva, reparto di Salute Orale, nonché permesso a giovani studenti della 
comunità di avere accesso a formazione di elevata professionalità; tra essi uno studente che ora ha 
completato il diploma Nazionale di scuola professionale per Amministrazione degli Istituti Sanitari ed 
oggi presta servizio presso la clinica “Giovanni Spagnolli” di Harare sostenuta dall’Associazione 
Spagnolli-Bazzoni di Rovereto. La suddetta e l’ospedale Luisa Guidotti hanno una collaborazione attiva 
per il bene delle popolazioni rurali e urbane, come in precedenza quando guidate dalla Dott.ssa Pesaresi 
e dal Dott. Spagnolli.  

4. Altri progetti/adozioni a distanza/oneri progetti. Questo fondo prevede un contributo per assistenze 
scolastiche a studenti meritevoli ma in difficoltà economica in questo periodo di emergenza, in cui 
altrimenti cittadini delle aree rurali rischiano di perdere opportunità di sviluppo e crescita professionale. 
Il fondo è destinato a sostenere giovani studenti appartenenti alle comunità del territorio ospedaliero, 
nonché a spese per altri progetti o per gestione degli stessi. 
 



 

P.O. BOX 201 - All Souls Mission, Mutoko - Zimbabwe - Tel. +263 735 045718 // +263 777 619408  e-mail: 
lgmissionhospital@gmail.com 

 

 
 
La ripartizione dei costi sopra citati e per la quale chiedo gentilmente aiuto alla vostra Fondazione, è pertanto la 
seguente: 
 
PROGETTI 2023 DOLLARI EURO  progetto LGH note sostenitori 

Progetto: “Sostegno 
Emergenze Ospedale”  

$128,270.00 € 128,270.00 

€ 48,000.00 EMERGENZE PERSONALE  FMP 

€ 19,270.00 EMERGENZE MANUTENZIONI – CONSULENZE 
TECNICHE URGENTI – SOSTEGNO AMMINISTRAZIONE  

FMP 

€ 31,000.00 CONTRUBTO EMERGENZIALE CARBURANTE FMP 
€ 30,000.00 CONTRIBUTO EMERGENZA FARMACI/LABORATORIO FMP 

Progetto: Progetto 
Operazione Cuore  

$29,000.00 € 29,000.00 € 5,000.00 Spese logistiche/trasporti CARITAS (ITA/ZW) FMP 

€ 4,000.00 MEDICINALI/STRISCE INR EXTRA FMP 
€ 10,000.00 Biglietti Op Cuore 2023  MISSION B. 
€ 10,000.00 PROGR INR MISSION B. 

Progetto borsa di studio 
“Gianluca Melucci” 

$2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 BORSA STUDIO - G. MELUCCI FAM. 
MELUCCI 

Altri Oneri di Progetto $5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 ALTRE SPESE/contributi spedizioni FMP 

TOTALE PROGETTI FINANZIATI DIRETTAMENTE DA 
FMP 

€ 142,270.00 

TOTALE PROGETTI FINANZIATI DA ALTRI SOSTENITORI 
ATTRAVERSO FMP 

€ 22,000.00 
 

TOTALE PROGETTI ISTITUZIONALI FMP 2023 € 164,270.00 

 
Nell’eventualità di difficile o mancato finanziamento per le voci indicate con contributo da finanziatori esterni 
alla vostra Fondazione, le attività ad esse legate, non verrebbero effettuate. 
 
Sperando ancora una volta nel vostro fondamentale e sempre generoso sostegno, porgo a nome di tutta la 
comunità e dei nostri pazienti, più cordiali saluti. 
 
Con immensa gratitudine, 
 
 
       Il Direttore 
Dott. Massimo Migani 
 
 
 
 


