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EL SALVADOREL SALVADOR
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Chalatenango



Problematica e attoriProblematica e attori localilocali

�La povertà impedisce alla popolazione 
di farsi ricoverare nell’ospedale della 
capitale, perché distante e costoso

�Partners: i comuni, il ministero della 
salute, la diocesi di Chalatenango

�Beneficiari: la popolazione di una 
zona particolarmente povera e 
disagiata
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Obiettivo del progettoObiettivo del progetto

Costruzione e gestione di un 
piccolo ospedale che offra la 
possibilità di interventi chirurgici 
in anestesia generale e 
ambulatori specialistici, 
in una zona particolarmente 
povera e bisognosa
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Il progetto prevedeIl progetto prevede::

8 stanze di degenza

Un gruppo operatorio

3 ambulatori

Cucina e servizi tecnici

Segreteria e sala d’attesa

Locali per medici ed infermieri

Locali per le suore
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Risultati attesiRisultati attesi

� Favorire l’ospedalizzazione dei 
pazienti che ne necessitano.

� Diminuire i costi sanitari
� Educare la popolazione alla 
prevenzione e all'opportunità di un 
intervento precoce 

� Ridurre la prevalenza dei tumori 
cutanei 

� Contribuire alla microeconomia delle 
famiglie, offrendo la possibilità ai 
pazienti di non perdere inutilmente 
giornate di lavoro.
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AttivitAttivitàà
� Individuazione ed acquisizione del 
terreno, realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria

� Gestione dell’iter burocratico

� Progettazione, direzione e verifica dei 
lavori

� Reperimento delle attrezzature adeguate 
per l’obiettivo stabilito e sufficienti per 
coprire le esigenze della popolazione.
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Principali voci di spesa
• Progetti, studio del suolo  e 

direzione dei lavori completati

• Acquisizione terreno ed  opere di 

urbanizzazione primaria  completati

• Iter burocratico completato

• Opere edili al grezzo piano terra       completate

• Opere edili al tetto € 180.000

• Arredamento e attrezzature € 230.000

Costo rimanente del progetto € 410.000



SostenibilitSostenibilitàà
� All’inizio gli interventi saranno limitati ai 
tumori della pelle (che hanno un’alta 
incidenza in quella zona), e gli ambulatori 
all’oculistica e alla dermatologia

� Poi si forniranno altre prestazioni 
sanitarie, carenti o assenti, in base alla 
disponibilità delle risorse umane (locali e 
volontariato) e finanziarie

� La struttura sarà sempre gestita da 
“Solidarietà e Sanità ONLUS”
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