
PROGETTO  SUD  SUDAN 2008
OSPEDALI DI AGANGRIAL E GORDHIM

Supporto ai programmi della salute

BISOGNO
Il Sud Sudan è in fase di transizione da una situazione  assistenziale di emergenza 
ad uno sviluppo sostenibile. E' di vitale importanza costruire e rafforzare il sistema 
sanitario e le conoscenze di coloro che operano nel settore
Nel Sudan meridionale, il punto debole per l'erogazione dei servizi sanitari è 
rimasta la scarsità di quadri medici e la copertura dei servizi primari.
Con la firma dell'accordo di pace del 2005 il Governo del Sud Sudan ha rilasciato 
un piano di sviluppo totale. Ha emesso un decreto alle organizzazioni che 
forniscono servizi alla comunità che prescrive solo costruzioni permanenti 
soprattutto per i centri sanitari.

OBIETTIVI
L'obiettivo primario di tutti i progetti è di fornire servizi medici sia di carattere 
generale che del trattamento della Lebbra e della Tubercolosi alla popolazione in 
modo da ridurre le sofferenze e migliorare la dignità umana.

PROGETTO
Costruire un blocco di due sale per formare l'ala dei pazienti esterni per la 
popolazione di Agangrial
Sala per le visite e la diagnosi clinica
Farmacia/dispensa
Costruire una lavanderia permanente presso l'ospedale Tbc in Gordhim



BENEFICIO SOCIALE
Riduzione della mortalità tra i pazienti di Tbc e Lebbra per la popolazione di 
Agangrial evitando la diffusione delle infezioni nella sala d'attesa e il contatto con i 
pazienti che devono essere ricoverati.
Miglioramento dell'igiene e semplificazione del lavoro dell'unità di lavaggio 
dell'ospedale di Gordhim per ottenere un risparmio idrico.



BENEFICIARI
Sono le popolazioni di Agangrial,  Gordhim e dintorni
Le genti in queste aree sono allevatori di bestiame della tribù Dinka, il più grande 
gruppo etnico del Sudan.
La maggior parte dei pazienti di tubercolosi si trova in questo gruppo a causa delle 
condizioni igieniche.

PREVENTIVO
Costruzione Centro di Sanità Primaria in Agangrial            €  7.711,00 
Budget per la costruzione della lavanderia a Gordhim        €   2.923,00
Budget totale                                                                        € 10.634,00 

REFERENTE
Dott.ssa Lina Sala (presidente Arkangelo Ali Association)

COORDINATORE SANITARIO
Dott. Callisto Minani


