CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE
CON IL SERVIZIO PUBBLICO SANITARIO

Protocollo : 0436
Tra
il Ministero della Sanità e della Lotta contro l’HIV, con Sede in Abidjan, Commune du
Plateau, Cité Administrative, Tour C 16 ème étage, B.P. V 4 Abidjan, Tel : 20-21-08-71/20-22-5811, Fax. 20-22-22-20, rappresentato dal Ministro della Sanità e della Lotta contro l’HIV, la Dott.
Ssa Raymonde GOUDOU COFFIE, sotto menzionata “MSLS”
Da una parte
E
La Fondazione Maria Grazia Balducci Rossi, con Sede ad Abengourou, Yakassé – Féyassé, BP 11
Abengourou, Tel: 48-80-83-29, Fondationjn sante@yahoo.fr, proprietaria del Decreto di apertura
del Centro Sanitario n° 70/MSHP/DGS/DEPS/S-DESPr, rappresentata dal suo Presidente il Sig.
ANDREA ROSSI, sotto menzionata “La Fondazione”
dall’altra parte
Premessa:
•

dato che gli obiettivi della politica sanitaria dello Stato della Costa d’Avorio, tramite il
Ministero della Sanità e della Lotta contro l’HIV, sono il miglioramento dello stato di salute
delle popolazioni e un accesso semplice alle cure, soprattutto per le popolazioni più
bisognose;

•

dato che secondo il Decreto n° 2012-625 del 06 Luglio 2010 relativo alle attribuzioni dei
membri del Governo, il MSLS è incaricato delle cure;

•

dato che tuttavia il decreto n° 876 del 25 ottobre 1996 relativo alla classifica delle
strutture sanitarie pubbliche e il decreto n° 877 del 25 ottobre 1996 relativo alla
classifica delle strutture sanitarie private, il MSLS può tramite una convenzione associare
una struttura sanitaria privata al servizio sanitario pubblico;

•

dato che la “Fondazione Maria Grazia Balducci Rossi” è una ONG ivoriana che
interviene nel settore del miglioramento delle cure sanitarie;

•

dato che il decreto n° 70/MSHP/DGS/DEPS/S-DESPr,

che autorizza la Fondazione

Maria Grazia Balducci Rossi ad aprire un Centro Sanitario a titolo privato, ha permesso a
quest’ultima di aprire e di gestire un Centro Sanitario ubicato ad Abengourou - Yakassé
Féyassé menzionato “Centre de Santé Maria Grazia Balducci Rossi” all’interno del quale
fornisce delle cure di primo intervento;
•

dato che la Fondazione Maria Grazia Balducci Rossi desidera partecipare alla missione
del Servizio Pubblico Sanitario e ha sollecitato presso il MSHP una convenzione di
associazione al servizio pubblico sanitario;

considerato tutto ciò, le parti hanno convenuto e stabilito quanto segue:

CAPITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 : OGGETTO
La presente convenzione ha per oggetto la determinazione delle modalità di associazione della
Fondazione al Servizio Pubblico Sanitario.

Articolo 2: MISSIONI
La FONDAZIONE ha per missioni principali di esercitare delle attività mediche di tipo preventivo
promozionale e curativo di buona qualità e accessibili a tutti.

Articolo 3 : ATTIVITA’
Nell’ambito della presente convenzione, la FONDAZIONE si impegna a esercitare le attività di:
•

Consultazioni e medicazioni

•

Analisi medicali

•

Parti

•

Radiografie

•

Accesso ai medicinali

•

Sensibilizzazione alla malaria, la tubercolosi e HIV/ Sida

•

Consigli, test e monitoraggi volontari del HIV/Sida

•

Cure gratuite dei PVVIH, PTME e della co-infezione VIH tubercolosi

Articolo 4 : LUOGO DI ESECUZIONE
La presente convenzione viene applicata presso il Centro Sanitario della Fondazione Maria
Grazia Balducci Rossi.

CAPITOLO 2 : OBBLIGAZIONI DELLA FONDAZIONE

Articolo 5: COLLABORAZIONE
Nell’ambito della messa in opera delle sue attività, la FONDAZIONE

si impegna ad ottenere

prima l’autorizzazione e la supervisione tecnica del MSLS tramite i suoi servizi competenti come il
Programma Nazionale di monitoraggio delle persone che vivono con il virus dell’HIV/SIDA (PNPEC)
e il Programma Nazionale della Lotta contro la Tubercolosi (PNLT).

Articolo 6: PERSONALE - ATTREZZATURE
Per l’esercizio delle attività previste dall’articolo 3 sopra menzionato, la FONDAZIONE si impegna
ad assumere personale qualificato e sufficiente. Si impegna anche ad attrezzare il suo Centro
Sanitario di attrezzature necessarie al buon funzionamento dei vari reparti.

Articolo 7: TARIFFA
Per le sue prestazioni, la FONDAZIONE si impegna ad adottare le tariffe previste dalle le leggi in
vigore.

Articolo 8: REGOLAMENTAZIONI – ASSICURAZIONI
La FONDAZIONE si impegna a rispettare e a fare rispettare tramite il suo personale le leggi e i
regolamenti in vigore durante l’esercizio delle loro attività sanitarie e a sottoscrivere una polizza
assicurativa per garantire la sua responsabilità civile e professionale.

Articolo 9: REQUISIZIONI
Il Centro Sanitario della FONDAZIONE può essere requisito dal MSLS in caso di epidemie o di
catastrofe, per accogliere e curare le vittime.
In caso di epidemia o altra emergenza, l’ospedale ospiterà tutto il personale qualificato che il
Ministero della Salute riterrà opportuno al buon esito dell’operazione di ripristino delle normali
condizioni sanitarie.

Articolo 10: ACCOGLIENZA DEI PAZIENTI
Nell’ambito della realizzazione delle sue missioni, la FONDAZIONE si impegna ad accogliere tutti i
pazienti senza nessuna discriminazione. Se non avrà la possibilità di fornire le cure e trattamenti
richiesti dallo stato di salute dei pazienti che si presentano, la FONDAZIONE dovrà prendere le
disposizioni necessarie per assicurare il loro trasferimento in una struttura sanitaria in grado di
curarli.

Articolo 11: COMUNICAZIONE DELLE CARTELLE MEDICHE
Sotto riserva del rispetto delle regole del segreto professionale, la FONDAZIONE accetta di
comunicare le cartelle mediche dei suoi pazienti ai medici delle strutture pubbliche su richiesta
espressa e presentazioni di giustificativi da parte dei medici delle strutture pubbliche.

Articolo 12: COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
La FONDAZIONE è tenuta ogni anno a fornire al MSLS e ai suoi servizi competenti, le
informazioni relative alle sue attività conformemente al sistema di raccolta delle informazioni in
vigore nel settore pubblico.
In dettaglio, deve fornire:
•

un rapporto annuale riguardanti i dati relativi alle attività della struttura completo di
statistiche di attività e di dati epidemiologici.

•

una relazione sullo stato delle sue infrastrutture e attrezzature

•

una relazione sulla situazione del suo personale.

CAPITOLO 3: OBBLIGAZIONI DEL MSLS

Articolo 13: SOSTEGNO TECNICO E LEGALE
Il MSLS si impegna a fornire alla FONDAZIONE

nell’ambito dell’esecuzione della presente

convenzione, tutto il sostegno legale e tecnico conformemente alla legislazione in vigore.

Articolo 14: ESONERI
I servizi competenti del MSLS forniscono il supporto necessario alla FONDAZIONE , nell’ambito
della legislazione in vigore, per aiutarla a beneficiare dell’esonero fiscale e doganale in caso di
ricezione di doni di medicinali, materiali sanitari e/o con rotelle.

Articolo 15: APPROVIGIONAMENTO IN MEDICINALI
Il MSLS autorizza la FONDAZIONE ad aprire un conto alla Centrale di Acquisto dello Stato, per il
suo approvvigionamento in vaccini, piccoli materiali e in medicinali.

Articolo 16: AIUTI FINANZIARI
Il MSLS si impegna a concedere, qualora fosse possibile, il suo aiuto sotto forma di sovvenzione
alla FONDAZIONE nell’ambito della messa in atto delle sue attività sanitarie.

CAPITOLO 4: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17: DURATA DELLA CONVENZIONE
La

presente

convenzione

si

intende

conclusa

per

una

durata

di

due

(02)

anni.

È riconducibile tacitamente per la stessa durata, ad eccezione fatta da una o dall’altra parte sei
(06) mesi prima della scadenza prevista, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 18: MODIFICHE
Tramite una semplice clausola aggiuntiva e un comune accordo delle parti, le clausole della
presente convenzione potranno essere modificate. Queste modifiche dovranno essere fatte con
l’obiettivo di soddisfare le necessità del Servizio Pubblico Sanitario.
Tuttavia, il MSLS può modificare unilateralmente la presente convenzione per le necessità del
Servizio Pubblico Sanitario. Tuttavia, queste modifiche non devono avere per conseguenza
l’aggravamento delle responsabilità della FONDAZIONE.
La FDJN può presentare delle proposte di modifiche della presente convenzione al MSLS.
Quest’ultimo dispone di un termine di due (02) mesi per rispondere.
In caso di rifiuto e di silenzio da parte del MSLS, la FONDAZIONE può procedere alla rescissione
della convenzione dopo un termine di tre (03) mesi di messa in mora.

Articolo 19: RESCISSIONE
Per ogni inadempimento alle disposizioni della presente convenzione, le parti possono richiedere la
sua rescissione alla scadenza di un termine di preavviso di tre (03) mesi. Ma per necessità del
Servizio Pubblico, il MSLS può unilateralmente procedere alla rescissione della presente
convenzione.
Per quanto riguarda la FONDAZIONE, può ottenere la rescissione della presente convenzione solo
dopo una messa in mora di tre ( 03) mesi indirizzata al MSLS tramite una lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno.

Articolo 20: CASI DI FORZA MAGGIORE
In casi di forza maggiore, la FONDAZIONE non può essere considerata responsabile della
mancata o cattiva esecuzione delle sue prestazioni.
Di conseguenza, per questo motivo, può ottenere la rescissione della presente convenzione entro
trenta ( 30) giorni a partire dalla fine dell’evento, dopo notifica fatta al MSLS.
In questo caso, la rescissione sarà pronunciata dal MSLS tramite lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno.

Articolo 21: REGOLAMENTAZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie legate all’interpretazione e all’esecuzione della presente convenzione saranno
regolate in via amichevole.
In mancanza di un comune accordo, saranno applicate le regole del diritto amministrativo.

Articolo 22: ENTRATA IN VIGORE
La presente convenzione entra in vigore a partire della data della firma da parte delle due parti.

Fatto ad Abidjan in due (02) copie il 27 maggio 2013

Per la FONDAZIONE

Per il MSLS

Il Presidente del CDA

Il Ministro

Sig. Andrea Rossi

Raymonde GOUDOU COFFIE

