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che consolati dalla menzogna” 
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(Le foto di queste pagine: Cooperazione Italiana allo Sviluppo,  UTL - Kabul - Dario Piatelli -  Juan Jose Tejada)
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Raccontare il complesso lavoro che la Cooperazione Italiana ha svolto nel settore sanitario in 
Afghanistan, non è impresa facile. Ci proverà questa pubblicazione.
Al di là di dati, nomi, numeri,  ad emergere con forza sono ancora una volta i legami di solidarietà ed 
amicizia che legano il nostro Paese all’Afghanistan.
Legami che nella sanità, settore fondante per il miglioramento delle condizioni di vita del popolo 
afgano, si sono tradotti in opere e risultati concreti.
Penso alla ricostruzione dell’ospedale distrettuale di Nahrin (provincia di Baghlan) a seguito del 
tragico terremoto dell’anno 2002; agli ospedali ed alle cliniche ricostruite e/o sostenute a Kabul, a 
Baghlan, a Wardak,a Nangarhar, Paktya, Khost ed Herat. 
Ristrutturazioni non solo di “mura”, ma di un intero sistema (risorse umane, equipaggiamenti, 
ecc,ecc)  spesso gravato da guerra e calamità .
Ricostruzioni rese possibili non solo dal finanziamento italiano. Anzi! 
Una delle realtà che posso direttamente testimoniare, avendola vissuta in questi tre anni in cui ho 
avuto l’onore di rappresentare l’Italia in questo meraviglioso e al contempo drammatico Paese, è 
proprio la strettissima collaborazione tra il Ministro della Sanità, i suoi professionisti, i suoi medici, i 
suoi infermieri ed il personale italiano che si è succeduto nel tempo.
Una squadra molto variegata, quella italiana, composta da medici, economisti, architetti, ingegneri, 
esperti inviati direttamente dalla DGCS Ministero Affari Esteri italiano, cooperanti e volontari delle 
ONG, uomini e donne, giovani e anziani. Tutti uniti e mossi dalla consapevolezza di svolgere 
un’azione mirata ad alleviare le sofferenze del popolo afghano, in uno sforzo comune per far crescere 
le capacità interne al sistema sanitario afghano.
La mia missione in Afghanistan sta terminando, ma sarà difficile dimenticare i numerosi ed amichevoli 
incontri avuti con la Dr Suraya Dalil, le opportunità  di vedere di persona i progetti realizzati , gli 
accordi firmati lo scorso anno, la testimonianza del continuo impegno del personale afghano, degli 
esperti, dei cooperanti e dell’Ufficio per la Cooperazione di questa Ambasciata.
L’impegno a rispondere ai bisogni delle popolazioni, soprattutto di quelle più vulnerabili, non ha 
distolto la Cooperazione Italiana dall’offrire strumenti reali ed operativi alle autorità sanitarie afghane, 
in piena armonia con il principio della sostenibilità strategica e gestionale.
Questo, spero, emerga dalla pubblicazione: un approccio all’aiuto della Cooperazione italiana che 
coniuga persone ed istituzioni.
Questo testo vuole essere strumento di diffusione d’informazionie di confronto di idee, con un obiettivo: 
migliorare la qualità dei nostri aiuti e consolidare lo spirito di profonda amicizia tra i nostri due Paesi.

L’Ambasciatore d’Italia
S.E. Claudio Glaentzer

                        Gli auspici 
                dell’ Ambasciatore d’ Italia
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Detailing the complex work that the Italian Cooperation has carried out within Afghanistan’s health sector 
is no easy feat, but that is what this publication aims to do.
Italy has formed a close bond with Afghanistan, a bond that goes beyond data, names and numbers and 
forges our two countries together in friendship and solidarity.
The strong links formed between our countries have yielded great results within the health sector, an area 
that aims to improve living conditions for the population of Afghanistan.
An example of these concrete results can be seen in the case of the reconstruction of Nahrin’s hospital 
following the devastating earthquake of 2002, and all of the other hospitals and clinics that are supported 
and have been rebuilt in Kabul, Baghlan, Wardak, Nangarhar, Paktya, Khost and Herat.  
These were not just physical reconstructions of the buildings, but overhauls of the entire system (human 
resources, financing, equipment and training), often weighed down due to natural disasters.
But let’s not forget that it was not merely Italian financing that made these reconstructions possible.
Having spent the past three years having the honour of representing Italy in such an interesting and 
dramatic country, I have witnessed first hand the close relationship that has developed between the 
Minister of Health, medical practitioners, doctors and nurses, and the Italian staff.
This Italian staff is made up of a widely varied mix of workers: doctors, economists, architects, engineers, 
experts from the DGCS sent by the Italian Ministry of Foreign Affairs, volunteers from various NGO’s, men 
and women both young and old, all of whom are united in their efforts to relieve the Afghan people of their 
suffering.  This team acts as a united force, aiming to maximize the possibility for growth within the Afghan 
healthcare system.
Though my time in Afghanistan has come to an end, I will not forget the many friendly meetings I have 
had with Dr Suraya Dalil who truly sees the needs of the country as they evolve.  Other memories I 
will cherish are being able to witness projects first hand, the many agreements signed during my time 
in Afghanistan, and the continued support of the Afghan staff, experts, volunteers, and the Embassy’s 
Cooperation Office.
The commitment to meet the needs of the Afghan population, especially of those most vulnerable, has not 
deterred the Italian Cooperation from providing functioning equipment to the countries health authorities, 
reinforcing the idea of strategic and manageable sustainability.
I hope that this publication will act as a means of conveying the work of the Italian Cooperation, which 
successfully brings together people and institutions to accomplish goals of great working significance 
and effectively offer assistance over a wide spectrum of the population.
This text is a way of spreading information and exchanging ideas with a clear aim: to improve the quality of 
aid and to acknowledge the deep friendship that exists between our two countries as we work to achieve 
a common goal: the right to health.

The Italian Ambassador
Claudio Glaentzer

 The Italian Ambassador’s     
 endorsement 
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Non deve essere facile per uno straniero comprendere le particolarità di un altro popolo, lontano 
non solo geograficamente, ma anche per usi e cultura. Per tale ragione, apprezzo coloro che si 
impegnano in tal senso  con serietà. 
Credo che l’Afghanistan sia degno d’interesse sotto tanti aspetti, per le sue complessità e vicissitudini 
storiche, per la sua multi etnicità, per il peso delle sue antiche consuetudini e per i conflitti che hanno 
intriso la sua storia antica e recente. 
Lo sguardo amico può cogliere il nostro sforzo nel protenderci verso un futuro di pace, e raccogliere 
dagli spaccati della nostra società, un’offerta utile di  riflessione e di confronto. 
Questa pubblicazione ricostruisce la storia dell’esperienza della Cooperazione italiana nel settore 
della sanità in questi ultimi due anni; vicenda che ho personalmente seguito, accompagnato ed 
anche stimolato.
Una storia che ha visto i funzionari del mio Ministero lavorare fianco a fianco con quelli  italiani, per 
sviluppare progetti e programmi finanziati dal Governo Italiano. 
Una storia che lascia il  segno: progetti, piccoli e grandi, possono apparire come gocce in un mare 
di bisogni, ma sono importanti come l’acqua per il seme che attecchisce le sue radici, dando la linfa 
necessaria per far crescere la pianta.   
La conquista dei diritti si accompagna allo sviluppo economico e al rinforzo delle istituzioni 
rappresentative e democratiche che promuovono la crescita della società civile.
La conquista del diritto alla salute è strettamente legata  al miglioramento delle condizioni di vita di 
un popolo. Per tale ragione, siamo grati al Governo Italiano e alle sue strutture di rappresentanza 
diplomatica e operativa (Unità Tecnica Locale di Cooperazione) di Kabul, per aver posto, al centro 
del suo operare, il sostegno istituzionale ai piani nazionali e provinciali di Salute Pubblica.   
Lasciatemi ringraziare altresì tutti gli italiani che hanno lavorato al nostro fianco in questi difficili anni, 
dimostrando di avere  a cuore le sorti del nostro Paese, mostrando di sentirsi coinvolti in un unico 
destino. 
Il mondo non sarà mai abbastanza progredito finché rimarranno sacche di povertà e d’ingiustizia 
sociale in qualche angolo della terra, e gli intenti della Cooperazione Italiana a sostegno della sanità 
Afghana sono volti a mitigarne i riflessi negativi  che ancora  affliggono il  nostro amato Paese. 
Sono certa che questa pubblicazione contribuirà ad aumentare nei lettori la passione e l’interesse 
per i problemi del nostro Paese. 
 

Il Ministro pro tempore della Sanità 
Dr. Suraya Dalil                                        

                                   Gli auspici del 

Ministero della Sanità Afghano 
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It is not easy for foreigners to understand the complexities and particularities of another people, distant 
not only geographically but also regarding customs and culture.  I appreciate all those who undertake 
this task in all seriousness.
I believe Afghanistan merits interest for many reasons: its complexity and history, its culture, its multi-
ethnicity, its respect for ancient customs and for conflict that has marred both past and present.
Now, we are gathering our strength as we move towards a peaceful future, taking useful and comparative 
insights from the cracks in our society.
This publication traces the Italian Cooperation’s experiences in the health sector over the past two 
years; events that I have followed, encouraged and participated in.
The story sees officials from my Ministry working side by side with Italian officials, developing projects 
and programs funded by the Italian Government.
This is a story that will leave its mark.  Projects both big and small may seem like drops in the ocean 
but each one plays a vital role in this process.
Establishing law goes hand in hand with economic development and the reinforcement of representative 
and democratic institutions, promoting the growth of a civil society.
Achieving the right to health care is directly linked to improving living conditions for the population, 
and so we are extremely grateful for the Italian Government’s diplomatic and operational in Kabul 
(the Office for Developement Cooperation) which center their work around institutional support to 
public healthcare on a national and provincial level.
I would also like to thank all of the Italian people who have worked alongside us during difficult times, 
sharing our vision for Afghanistan’s future.
As long as there are areas of poverty and social injustice in various corners of our land, the world will 
never move forward.  The Italian Cooperation intends to offer support to Afghanistan’s healthcare 
system, appeasing issues that plague our beloved country.
I’m certain that this publication will help to increase readers interest and passion for our country’s 
problems.

Acting Minister of Pubblic Health - Kabul
H.E. Suraya Dalil                                 

The Auspices of the 

                             Afghan Ministry of Public Health
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La pubblicazione di questo sintetico volume coincide con la mia partenza dall’Afghanistan. Rientro 
a Roma dopo aver svolto per due anni l’incarico di Direttore dell’Ufficio per la Cooperazione allo 
Sviluppo.
Compito a cui ho cercato di adempiere con il massimo impegno dovuto alla mia Amministrazione 
(DGCS) e con grande dedizione verso il Governo e il Popolo afghano, beneficiari dei finanziamenti 
italiani.  La Cooperazione è, prevalentemente, nella mia visione, attenzione alla persona umana, non 
ai numeri. E tra le persone, prima di tutte, quelle più svantaggiate.
Il lavoro della Cooperazione italiana per la gente, lo sforzo a migliorarne le condizioni di vita – e 
talvolta solo a lenirne le sofferenze- procede di pari passo con la volontà di trasferire le capacità e la 
gestione  delle iniziative di sviluppo  in mani afghane, istituzioni e società civile. 
Il nostro approccio è mirato a valorizzare le risorse endogene, ma senza perdere di vista il percorso 
dei fondi impiegati, al fine di evitare che intoppi e ostacoli di varia natura impediscano ai finanziamenti  
Italiani di arrivare alla “gente”.
Questa breve pubblicazione vorrebbe testimoniare lo spirito che ha caratterizzato gli interventi per la 
sanità negli ultimi due anni, e la speranza di essere riusciti a  svolgere attività di “capacity building”.  
Sempre avendo come guida ispiratrice i diritti della persona, in questo caso il diritto alla salute.
Mi auguro  che la pubblicazione riesca a far cogliere come, anche nel settore della sanità, l’Italia sia 
stata vicina all’Afghanistan e abbia portato il suo piccolo contributo al miglioramento delle condizioni 
di vita delle popolazioni.

Alberto Bortolan 
Direttore dell’Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo

Prefazione / Preface

                                                                                                    Gli auspici del 

                  Direttore dell’Ufficio per la Cooperazione allo     
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This brief publication coincides with my departure from Afghanistan, as I return to Rome after two years 
as the Director for the Kabul Office for Development Cooperation.

I have carried out my duties with tremendous support from my administration (DGCS) and with devotion to 
the Afghan government and people: the recipients of Italy’s funding.  In my eyes, the Cooperation considers 
the individual and not simply the budget, paying particular attention to those most disadvantaged.

The work carried out by the Italian Cooperation to improve living conditions – and at times simply to 
alleviate suffering – goes hand in hand with efforts to transfer skills and management of development 
initiatives to the Afghan people, institutions and civil society.  
Our approach aims to develop internal resources while ensuring that we avoid any possible obstacles that 
would prevent Italian funds from reaching the people.

This short publication testifies precisely to this spirit that has characterized health care interventions over 
the past two years.  We then hope to carry out “capacity building” exercises inspired by human rights, in 
this particular case, the right to health.

I hope that this publication succeeds in showing people the closeness that Italy shares with Afghanistan, 
and the small offering we have made in an effort to improve the populations living conditions.

Alberto Bortolan 
Director of the Development Cooperation Office

                                                              The endorsement of the 

          Director of Kabul’s Development Cooperation    
         Office
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Per coloro che non conoscono l’Afghanistan,   può essere difficile comprendere l’enorme sforzo dei  
donatori  per favorire il processo di sviluppo in atto in questo Paese.

Attraverso i successi ed i fallimenti di questi dieci anni di aiuti, permane ancora, a mio avviso, un forte 
squilibrio tra quanto promesso e ciò che è stato realizzato dalla comunità internazionale.

Il lettore esperto e conoscitore del complesso mondo degli aiuti allo sviluppo, troverà forse questa 
pubblicazione superficiale ed incompleta. Scopo di questo volume non è rivolgersi agli attori di 
settore, per cui la cooperazione è motivo d’interesse quotidiano, ma dare al lettore comune un 
quadro semplificato di quello che la Cooperazione Italiana ha compiuto nel settore sanitario negli 
ultimi due anni. 

Abbiamo scelto di raccontare gli interventi nel settore sanitario poiché l’accesso alle cure e alle 
strutture ospedaliere è uno dei presupposti fondanti per il miglioramento delle condizioni di vita di 
una popolazione. 

Lo stato di sviluppo di un Paese si determina soprattutto dall’impegno e dalle azioni concrete con cui 
affronta il tema essenziale dei diritti, tra questi il diritto alla salute.
Una prerogativa che non investe solo la persona, il singolo essere umano, donna, uomo, anziano,  
bambino, ma anche le istituzioni, la struttura di governo e la sua organizzazione.   

La lettura delle pagine a seguire, nelle quali si troveranno le schede di sintesi di ogni singolo 
progetto e dei risultati raggiunti, non deve distrarre dal cogliere l’indirizzo strategico che proprio 
dalla descrizione di quelle singole iniziative vorremmo emergesse con forza e chiarezza.

Una strategia di aiuto elaborata secondo il criterio della sostenibilità, senza dimenticare il contesto e le 
difficoltà in cui operano e vivono istituzioni e persone. Che tenta di coniugare interventi d’emergenza 
con iniziative di sviluppo; finanziamenti diretti al Governo afghano con contributi  alle ONG, alle 
Università, o con finanziamenti gestiti direttamente dall’Ambasciata. Uno modo di agire che nasce 
dall’esperienza del passato per giungere all’oggi.

La Cooperazione Italiana ha intrapreso il primo intervento sanitario in Afghanistan nella primavera 
del 2002, quando ha avviato un iniziativa di emergenza in risposta al terremoto che aveva colpito il 
distretto di Narhin (Provincia di Baghlan). Tuttora un ospedale rurale è lì a testimoniare l’aiuto italiano 
a quella popolazione martoriata che non ha mai dimenticato,sollecitando, anche con delegazioni a 
Kabul , che   l’Italia non abbandonasse quell’area. 
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Era solo l’inizio a cui sono seguiti numerosi progetti. 
Nella Provincia stessa di Baghlan, veniva realizzata la riabilitazione strutturale e funzionale 
dell’ospedale provinciale, di due Centri sanitari distrettuali (poliambulatori) e di sei Posti di salute di 
villaggio (ambulatori). A Kabul, partiva il sostegno all’ospedale Esteqlal (tra i vari interventi ricordo la 
costruzione e l’organizzazione del reparto ustionati, il primo nel Paese in ordine di tempo al quale e’ 
seguito quello di Herat) e a tre poliambulatori. Ad Herat, invece, le iniziative per il “Pediatrico”, le nuove 
sale operatorie ed il nuovo pronto soccorso dell’ospedale Regionale. A  Khost, la ristrutturazione 
dell’ospedale cittadino con la donazione di  ambulanze e la formazione di  personale sanitario. 

Questi sono solo alcuni degli interventi più significativi.

Tutte iniziative caratterizzate dalla necessità di dare risposte all’emergenza umanitaria e sopperire a 
gravi carenze di risorse –finanziarie ed umane- del Governo Afghano.Si trattava di agire per alleviare 
le sofferenze e provvedere ai bisogni primari della comunità. Tutti progetti realizzati attraverso ONG 
o a gestione diretta Ambasciata / Cooperazione Italiana.

Va evidenziato che eravamo ancora in una fase in cui era difficile pensare al trasferimento delle 
competenze e alla costruzione delle capacità di gestione.
Questo, tuttavia, non ha impedito alla Cooperazione italiana di ricercare, anche in situazioni di 
emergenza, elementi di sostenibilità come la formazione, l’utilizzo di metodologie e tecnologie 
appropriate, la standardizzazione di procedure e l’impiego di strumenti per il controllo qualità, 
l’attenzione alla pianificazione e alla programmazione. Tutto ciò sempre in stretta collaborazione e 
con il coinvolgimento dell’istituzione afghana “da collega a collega”.
 
E così, progetto dopo progetto, la realizzazione delle iniziative, sia sotto il profilo tecnico che 
economico – finanziario e gestionale, ha visto sempre più la partecipazione  delle istituzioni locali.

Nel 2010, i due Governi, italiano e afghano, decidono di concentrare i fondi per la sanità su due sole 
aree geografiche, le Province di Herat e Kabul.
Le istituzioni sanitarie beneficiarie a Kabul sono il MOPH (Ministero della Sanità), l’Ospedale Esteqlal 
e i tre “Comprehensive Health Centers” (Poliambulatori); ad Herat, invece, gli aiuti sono diretti 
all’Ospedale Regionale Pediatrico, al Pronto Soccorso e al Centro Ustionati dell’Ospedale Generale 
Regionale, alla Centrale delle Ambulanze e al Dipartimento Provinciale della Sanità.

Nel maggio-giugno 2010 viene elaborato un “Programma di Sostegno alla realizzazione dei 
Programmi sanitari Nazionali nelle Province di Kabul ed Herat” che, sotto il profilo metodologico e 
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strategico, inaugura una nuova stagione: per la prima volta, nel settore della sanità, la maggior parte 
del finanziamento italiano viene affidato in maniera diretta al Governo Afghano. La responsabilità 
della gestione dei fondi e della messa in atto delle attività diventa  afghana. 

Le risorse umane locali sono in prima linea. Nell’utilizzo dei fondi, il riferimento diviene la normativa 
afghana. L’equipe degli esperti italiani, di comune accordo con i funzionari del Ministero dalla Sanità 
afghano, definisce le linee generali d’intervento entro le quali far convogliare tutte le possibili iniziative 
finanziabili: in risposta alle emergenze mediche (dentro e fuori gli ospedali); per le cure materno - infantili, 
con enfasi particolare alle cure pediatriche; per l’assistenza tecnica alla gestione della sanità 
(Ministero della Sanità/MOPH a Kabul e Dipartimento Provinciale della Sanità/PPHD ad Herat).
 
Niente di straordinario, solo il corretto evolversi del meccanismo degli aiuti allo sviluppo. Tuttavia, 
posso scrivere con orgoglio che la Cooperazione sanitaria italiana è una delle pochissime 
organizzazioni a sostenere il processo di rafforzamento delle capacità di governo locali e quindi a 
favorire la “transizione” da gestione “esterna” ad amministrazione “interna” di attività e risorse.
Pochi altri donatori hanno deciso di avvalersi di questo faticoso e talvolta frustrante metodo strategico 
che permette, però, lo sviluppo delle capacità endogene al sistema, e di mettere il futuro del popolo 
afghano nelle sue mani. 

Nonostante l’incertezza dei finanziamenti dovuta alla programmazione annuale - se non semestrale - si 
è deciso di formulare un programma di sviluppo con un’ottica pluriennale,  sostenendo l’elaborazione 
di un “Master Plan” di sviluppo infrastrutturale (opere civili ed attrezzature) e la stesura di Piani 
Strategici Pluriennali. Secondo un approccio semplice e pragmatico, si è pensato di contribuire 
laddove la programmazione sanitaria nazionale era carente, per poi favorirne la messa in atto con 
risorse interne allo Stato afghano o attraverso progetti finanziati dall’Italia e da altri donatori.  
  
Nel novembre 2010, la Cooperazione Italiana ha assistito il Dipartimento Sanitario della Provincia 
di Herat (PPHD) nella definizione del Piano Strategico Provinciale 2011 – 2013 e ha collaborato  
all’organizzazione della prima Conferenza Provinciale Annuale della Sanitá durante la quale il PPHD 
ha presentato il Piano ai vari partners  e  ha verificato il possibile contributo di ogni organizzazione 
presente. È ora in corso la preparazione della seconda Conferenza per la presentazione dello 
stato di avanzamento del Piano strategico e delle proposte dei partners. 
 
All’Ospedale Esteqlal di Kabul, invece, la Cooperazione Italiana sta lavorando con la Direzione 
Generale al Piano Strategico Quinquennale di sviluppo che riprende quanto previsto nel Master 
Plan del 2010 per le infrastrutture, e contiene il Piano di rafforzamento delle capacitá di gestione, i 
passi da compiere per arrivare ad un’autonomia gestionale e finanziaria, nonchè la programmazione 
della formazione e della ricerca. 

Introduzione / Introduction
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Da ultimo, ma non da meno,  è stato avviato un importante lavoro di sostegno all’organizzazione e 
alla conduzione delle strutture ospedaliere beneficiarie, per la creazione di standard e per l’attuazione 
della politica di “Controllo di Qualitá” del Ministero della Sanità,  introdotta di recente.

Vorrei essere riuscito in questa introduzione a descrivere lo sforzo profuso negli ultimi due anni 
dalla Cooperazione sanitaria italiana per non trascurare i bisogni della popolazione,  rispondere 
alle emergenze sanitarie e, al contempo, sostenere il Ministro della Sanità afghano (sia a livello 
centrale che provinciale e distrettuale) a dotarsi di strumenti reali di governo, di programmazione e 
di pianificazione per ottimizzare l’erogazione di servizi alla popolazione. In una parola, contribuire 
concretamente al “buon governo”, senza farsi attrarre da slogan di facile dizione e fascino.

Le schede dei singoli progetti, in questo testo, hanno lo scopo di aiutare a comprendere meglio quanto 
appena illustrato. Un filo interpretativo unico le unisce: ogni azione è nata con l’intento  di offrire al 
popolo afghano un  servizio sanitario migliore e di conseguenza condizioni di vita dignitose. 
Garantire il diritto alla salute e all’accesso alla sanità pubblica è per tutti un obiettivo primario, un 
atto vero di amicizia tra popoli, un dovere che il nostro Paese deve sentire su di sé e che vuole 
assolvere.     

 
  
Alberto Bortolan
Direttore Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo



22IL
 D

IR
IT

T
O

 A
L
L
A

 S
A

L
U

T
E

 -
 L

a
 C

o
o

p
e
ra

z
io

n
e
 i
ta

lo
-a

fg
h

a
n

a
 n

e
l 
s
e
tt

o
re

 s
a
n

it
a
ri

o

Il contesto

Di seguito alcune pagine che cercano di illustrare sinteticamente 
il contesto nel quale si sono realizzati gli interventi della 
Cooperazione Italiana : un contesto generale ed uno più 
prettamente rivolto al settore della sanità.
Presenteremo alcune tabelle, alcuni dati, alcune informazioni 
raccolte da articoli e pubblicazioni. 
Peraltro i dati e le informazioni riguardanti l’Afghanistan devono 
essere presi con molta precauzione: sono lontani dall’essere 
accurati ed hanno un valore indicativo. 
Per lo stesso indicatore, riferito allo stesso periodo, è frequente 
trovare valori diversi in diversi documenti. L’ultimo censimento 
è stato eseguito nel 1979 ma non è stato completato a causa 
dell’invasione sovietica. Un altro era pianificato per il luglio 
2010 ma è stato rimandato per varie ragioni: preparativi non 
completi, vaste aree difficilmente accessibili per motivi di 
sicurezza e, non ultimo, sensibilità politica dell’operazione in 
vista delle elezioni parlamentari del settembre 2010. 
L’inevitabile incertezza delle stime demografiche rende 
discutibili anche i tassi che usano la popolazione come 
denominatore (tassi di mortalità, tassi di copertura, tassi di 
accrescimento, ecc.). Tali dati e tali stime hanno un valore 
indicativo e che risulta, comunque, ragionevolmente utile.
E’ in questo contesto che si inseriscono le azioni della 
Cooperazione Italiana nel settore della salute e gli accordi 
bilaterali siglati dal nostro Governo e dal Governo Afghano di 
cui questa breve pubblicazione tenta di illustrarne i progetti e 
le attività più significative.

Il contesto generale 
Quella dell’Afghanistan è una storia di guerre, invasioni, e 
conflitti interni. L’indipendenza, conseguita nel 1919, non ha 
creato una nazione. La geografia stessa del Paese favorisce 
più il fiorire di comunità separate, con un alto grado di 
indipendenza, che il prosperare di uno stato unitario. Fra gli 
anni ’30 e gli anni ’70 del secolo scorso il Paese ha conosciuto 
un periodo di pace accompagnato da una sia pur debole 
crescita economica e un tentativo di modernizzazione.
La modernizzazione, però, ha riguardato quasi esclusivamente 
le aree urbane.  In molte aree rurali, specialmente quelle più 
isolate, l’autorità dello stato che tentava di attuarla (o imporla) 
non è mai stata avvertita in modo significativo. 
Nel 1973 l’ex Primo Ministro Mohamed Daud, con un colpo di 
stato, esautorò il Re ZahirShah, salito al trono nel 1933 all’età 
di 19 anni. Daud abolì la monarchia, proclamò la Repubblica 
e si rivolse all’Unione Sovietica per ottenerne il sostegno.  
Un alternarsi di colpi di stato, tradimenti, uccisioni hanno 
portato il Paese in una spirale di violenza e instabilità.
Nel dicembre del 1979 l’Unione Sovietica invia proprie truppe 
per “stabilire e portare la pace” nel Paese. Piano ,piano 
la presenza delle truppe sovietiche fa nascere una forte 
opposizione armata sostenuta dall’esterno, soprattutto da 
Stati Uniti,Pakistan,Cina, Iran e Arabia Saudita.
La partenza dell’esercito sovietico, nel 1989, fu seguita da una 
sanguinosa guerra civile fra i gruppi che lo avevano osteggiato. 
Nel 1993 le fazioni dei Mujaheddin trovarono un accordo di 
massima e Burhanuddin Rabbani fu posto alla guida di uno 
stato frammentato ed instabile. Nel 1994 si affacciò sulla scena 
una nuova forza, quella dei Talebani, studenti islamici formatisi, 
per lo più, in Pakistan. Nel 1996 i Talebani presero Kabul. Il 
nuovo regime fu riconosciuto da soli tre paesi: Arabia Saudita, 
Emirati Arabi Uniti e Pakistan. Nel 1997 il regime Talebano 
giunse a controllare i due terzi del Paese. 
Dopo gli attentati dell’11 Settembre 2001 il regime Talebano 
respinse la richiesta statunitense di estradare Osama Bin Laden 
che operava dall’Afghanistan, dopo essere stato costretto a 
lasciare il Sudan. Il conseguente attacco americano portò alla 
caduta del regime e alla sua sostituzione con un governo di 
transizione con a capo Hamid Karzai. 
Nel 2004 Karzai viene eletto Presidente e nel 2009  rieletto, 
sia pure in modo anomalo e contestato 
Il passato  dell’Afghanistan appare essere  tormentato quanto il 
suo presente. Il Paese, ancora ingolfato in un conflitto che non 
accenna a spegnersi sta faticosamente tentando di organizzarsi, 
di darsi istituzioni legittime - leggi - procedure e regole.
Il sistema legale ed amministrativo è confuso, con leggi nuove 
e vecchie che convivono e procedure non standardizzate, 
non “internalizzate”e non ben conosciute nemmeno da 
coloro che dovrebbero applicarle. Esiste una forte tensione 
fra le Autorità centrali,desiderose di conservare il loro potere 
di controllo e quelle periferiche (Provinciali e Distrettuali) che 
tentano (spesso riuscendoci) di agire in modo autonomo.(foto: Juan Jose Tejada)



23

Stime demografiche/sociali
Le stime dell’attuale popolazione totale variano fra i 24 e i 30 
milioni. L’ultimo, incompleto censimento, risale al 1979. Nel 
2005, il Central Statistics Office (CSO) e l’UNFPA (United 
Nations Fund for Population Activities) hanno eseguito una 
conta (sommaria) delle abitazioni (household enumeration) 
nell’ambito dei preparativi per il prossimo censimento. Sulla 
base di tale conta, nel 2005, la popolazione venne stimata a 
23.500.000. A questa stima, si potrebbe applicare il tasso di 
accrescimento annuo della popolazione per arrivare a stime più 
aggiornate. Ma, ovviamente, anche il tasso di accrescimento 
annuo della popolazione è stimato e le stime variano dal 2,4%  
al 3,2%.
I gruppi etnici più importanti sono  Pashtun (42%), Tajiki (27%), 
Hazara (9%), Aimak (4%), Turkmeni (3%), Baluchi (2%) e altri 
gruppi minori. La quasi totalità della popolazione è di religione 
musulmana, l’80% sunnita e il 19% shiita. L’1% è costituito da 
altre religioni (buddisti, cristiani, induisti). 

01

02

03

04

05

06

07

Popolazione totale

Popolazione al di sotto 
della soglia di povertà

Popolazione senza 
elettricità

Popolazione senza 
acqua potabile

Tasso di alfabetizzazione 
della popolazione adulta

Indice di Sviluppo 
Umano

Posizione in base 
all’Indice di sviluppo 
umano

27.208.000

36%

 85%

 40%

28%

0.349

155 su 169 
paesi studiati

2008

2007 / 2008

2008

2008

2000 – 2007

2010

2010

World Health Statistics, World Health Organization, 2010

Afghanistan Economic Update, World Bank, April 2010

World Health Statistics, World Health Organization, 2010

Human development Report 2010, The Real Wealth of Nations, Pathways 
to Human development, UNDP November 2010

N. INDICATORE VALORE ANNO FONTE

Tabella N° 1 alcuni indicatori demografici e sociali con anno di riferimento e fonti utilizzate

Modalità degli aiuti
L’Afghanistan è fortemente dipendente dagli aiuti internazionali 
che finanziano il 90% della spesa pubblica. Fra il 2002/2003 e il 
2008/2009, il 75% degli aiuti è stato erogato “off budget”, vale a 
dire, al di fuori del controllo (e spesso anche della conoscenza) 
del Governo. Una considerevole parte di tali fondi ha finanziato 
iniziative rispondenti più alle inclinazioni dei donatori che alle 
priorità del Paese. 

Per chi
(foto: Dario Piatelli) 
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I donatori presenti in Afghanistan erogano i fondi con modalità 
diverse:

Fondi a gestione diretta: le agenzie di cooperazione bilaterale 
gestiscono in prima persona questi fondi. Diversi i gradi 
di agilità e flessibilità. 
Erogazione diretta ad ONG per la realizzazione di progetti 
concordati e con le autorità locali e con le ONG stesse tratta 
della modalità utilizzata dell’Unione Europea: una forma di 
contrattazione esterna nella quale i fondi vengono erogati 
direttamente dal donatore, senza passare attraverso il MOF 
e il MOPH.  
Erogazione diretta ad agenzie delle Nazioni Unite: la maggior 
parte di queste agenzie non possiede capacità operative 
e ricorre ad ONG. Questo comporta lentezze e alti costi di 
transazione con una diminuita efficienza totale.
Erogazione al Governo Afghano, attraverso il Ministero delle 
Finanze (MOF) a supporto del bilancio dello stato (budget 
support). Questa modalità è particolarmente gradita al governo 
locale e, teoricamente almeno, nel lungo termine,dovrebbe 
contribuire più di altre ad aumentare le capacità di gestione 
locali e garantire una maggiore coerenza delle spese con gli 
obiettivi e le necessità individuate dal governo stesso.
Erogazione a specifici ministeri, attraverso il MOF. Questa è 
una variante settoriale del più generale “budget support” in 
quanto il donatore individua, preventivamente, il settore di 
destinazione dei fondi.
Erogazione al MOPH, attraverso il MOF, per finanziare 
contratti stipulati con varie ONG, nazionali e internazionali, per 
la gestione di unità sanitarie ed erogazione dei servizi sanitari. 
Si tratta della cosiddetta “contrattazione esterna”
Erogazione ad uno specifico dipartimento del MOPH, tramite 
l’MOF, per finanziare l’erogazione “diretta” di servizi sanitari. 
Si tratta del cosiddetto MOPH-Strengthening Mechanism, 
finanziato dalla Banca Mondiale. Esso è anche utilizzato 
anche dalla Cooperazione Italiana per finanziare attività in 
ambito sanitario nelle Provincie di Herat e Kabul. 
Erogazione ai fondi fiduciari attivi in Afghanistan: per il 
finanziamento di attività di sviluppo e per il pagamento di 
spese correnti. Tali fondi sono gestiti principalmente da Banca 
Mondiale e UNDP

•

•

•

•

•

•

•

•

Uno stato altamente centralizzato  
L’articolo 137 della Costituzione che recita: “Il governo, 
preservando i principi del centralismo, trasferirà i poteri 
necessari, concordemente alla legge, ad amministrazioni 
locali al fine di accelerare e migliorare questioni di carattere 
economico, sociale e culturale e promuovere la partecipazione 
del popolo nello sviluppo della vita nazionale”, prevede il 
decentramento. Le strutture governative periferiche hanno 
peraltro una esistenza “de jure” alla quale, spesso, non 
corrisponde una esistenza “de facto”. 
L’Afghanistan è suddiviso in 34 Provincie, a loro volta 
suddivise in Distretti. 
Non c’è accordo, fra i vari Ministeri e Agenzie Governative, 
né sul numero né sui confini dei Distretti. Una enumerazione 
giudicata credibile, diffusa nell’aprile 2007 dal Central 
Statistics Office, parla di 364 Distretti Rurali e 34 Centri Urbani 
Provinciali suddivisi, a loro volta, in un numero, imprecisato, 
di distretti urbani. Le stime sul numero dei Villaggi Rurali, 
vanno da 25.000 a 40.000. 
La struttura istituzionale del Paese è suddivisa in quattro 
livelli: due, provincie e distretti, sono gerarchicamente e 
rigidamente dipendenti dal centro, le altre due, municipalità 
e villaggi, godono, almeno sulla carta, di un certo grado di 
autonomia. 
La Tabella N° 2 mostra le diverse componenti del livello 
provinciale con le loro caratteristiche principali. 
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(foto: Juan Jose Tejada)
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Dipartimenti Provinciali dei Ministeri centrali 
(ProvincialDepartments: Sanità, Educazione, 
Giustizia, ecc.)

Governatori Provinciali
(Provincial Governors)

Consigli Provinciali 
(Provincial Councils, WoleyatiShuras)

Comitati Provinciali di Sviluppo (Provincial 
Development Committees)

DISTRETTI

Uffici Distrettuali (solo di alcuni Ministeri)

Governatori Distrettuali
(District Governors)

MUNICIPALITÀ

Amministrazioni Municipali

Sindaco (Mayor)

VILLAGGI

Consigli di Sviluppo Comunitari (Community 
Development Councils)

Altre entità di governo locale tradizionale (ad 
esempio le shuras) con diverse caratteristiche a 
seconda delle località

Erogazione dei servizi

Responsabili di sicurezza e polizia; firmano  
documenti di spesa per approvazione; 
partecipano agli acquisti di beni e servizi;

Consulenza e supervisione dell’erogazione dei 
servizi

Limitate funzioni di pianificazione e 
coordinamento

Responsabilità limitate e di carattere funzionale

Un ruolo formale limitato. A volte un importante 
ruolo informale

Responsabilità Amministrative

Responsabilità per l’erogazione dei servizi 
urbani

Responsabili dello sviluppo delle infrastrutture 
locali, di un certo grado di pianificazione locale 
e di alcune funzioni amministrative. Decidono 
dell’uso di fondi nell’ambito del National 
Solidarity Programme (NSP)

Risoluzione dei conflitti; partecipazione alla 
gestione delle unità sanitarie; partecipazione 
alla gestione di varie attività di sviluppo, 
costruzione e ricostruzione

STRUTTURA RESPONSABILITA’ TIPO DI CARICA

Tabella N° 2: Organi di governo locale a livello provinciale, distrettuale e di villaggio

PROVINCIE

Nominativa

Nomina Presidenziale 

Eletti

Nominati

Nominati

Selezionati o dall’Appointment Board 
o dal Ministero degli Interni

Eletti

Nomina Presidenziale

Eletti con sistemi diversi a seconda 
del luogo

Fonte: Tratta da informazioni riportate in “Building an effective State, Priorities for Public Administration   
Reform”, World Bank, 2008. 

Il contesto
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Il contesto sanitario
Il sistema sanitario afghano ha subito, come tutte le strutture 
sociali ed economiche del Paese, le disastrose conseguenze 
della guerra e risente della scarsità di risorse umane e finanziarie 
indispensabili per rendere le cure accessibili e la qualità del 
servizio dignitosa. Nelle zone remote, fra le montagne e nei villaggi 
più isolati, la situazione è ancor più critica: il diritto alla salute è 
una prerogativa difficile sia da rivendicare che da garantire. Si 
stima che, prima del 2001, solo il 9% della popolazione avesse 
accesso a servizi sanitari. Questi erano concentrati nei centri 
urbani e consistevano in pochi grandi ospedali e in un limitato 
numero di strutture nelle aree rurali. Alla caduta del regime 
Talebano, il sistema era ridotto ai minimi termini.
Negli ultimi anni, il Ministero della Sanità Afghano ha profuso 
un grande sforzo, con l’aiuto dei donatori internazionali, nel 
cercare di riabilitare le strutture e rafforzare le capacità di 
risposta del sistema sanitario.
Cercheremo di dare di seguito un quadro di sintesi del contesto 
sanitario in Afghanistan, uno dei paesi più poveri del mondo.
I suoi indicatori sanitari sono fra i peggiori e il suo indice di 
sviluppo umano fra i più bassi.

Basti pensare a questi tre dati:
 

01

02

03

Tasso di mortalità infantile

Tasso di mortalità dei bambini al 
di sotto dei 5 anni di età

Tasso di mortalità materna

165 per 1.000 nati vivi

257 per 1.000 nati vivi

1.600 per 100.000 nati vivi

2008

2008

2000 - 2009

World Health Statistics, World Health Organization, 2010

N. INDICATORE VALORE ANNO FONTE

Da notare che anche prima della serie di conflitti degli ultimi 
30 anni, gli indicatori sanitari Afghani erano fra i peggiori 
al mondo: nel 1960 la mortalità dei bambini al di sotto dei 
cinque anni era stimata a 360 per 1.000 nati vivi
Impressionante il tasso di mortalità materna (in Italia è del 5 
per 100.000). Un dato di qualche anno fa nel Distretto di Ragh, 
parte della Provincia del Badakhsan, pubblicato nel 2005 sulla 
rivista specializzata “The Lancet” ha  rivelato un tasso di mortalità 
materna di 6.500 per 100.000 nati vivi. 
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(fonte: Cooperazione Italiana allo Sviluppo UtL - Kabul)
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La rete sanitaria 
Il sistema sanitario afghano, ridisegnato nel 2002, ha una struttura 
piramidale. Al vertice si trovano gli ospedali specializzati e alla base 
i posti di salute. 
La Tabella 3 illustra la struttura del sistema, il numero stimato delle 
strutture attive e la popolazione che ogni tipo di struttura dovrebbe, 
teoricamente, servire. 

Specialist Hospitals

Regional Hospitals

Provincial Hospitals

District Hospitals

Comprehensive Health Centres

Basic Health centres

Sub Health Centres

HealthPosts

Mobile Health Teams

16

5

30

59

395

778

260

10.000

47

TIPO DI STRUTTURA NUMERO STIMATO DI UNITÀ ATTIVE POPOLAZIONE TEORICAMENTE SERVITA

Tabella N° 3 Numero di unità sanitarie  esistenti nel paese per tipo e popolazione teoricamente servita

Ospedali di riferimento di livello nazionale

Ospedali di riferimento per Regioni 
(una regione raggruppa varie provincie ma non è una unità amministrativa)

300.000 – 1.000.000

100.000 – 300.000

30.000 – 60.000

15.000 – 30.000

3.000 – 7.000 (Introdotti nel 2010 per servire piccole comunità isolate; per 
ora situati in abitazioni private)

1.000 – 1.500 (Gestiti da Community Health Workers)

Introdotti nel 2010 per servire popolazioni isolate, spesso numericamente piccole

Fonte: Basic Package of Health Services for Afghanistan, Revised edition, Ministry of Public Health, July 2010

Dal 2001 sono stati effettuati lavori di ristrutturazione e 
costruzione di notevole entità: dalle 498 unità sanitarie 
funzionanti nel 2001 (secondo alcuni osservatori esse 
erano molte di meno) si è passati alle circa 1.300 attuali
Non c’è accordo, fra le varie fonti, sul numero di unità 
sanitarie attive nel paese. Ciò è, in parte, dovuto 
al fatto che i Sub-Health Centres, recentemente 
introdotti, non esistono come infrastrutture: sono 
situati nelle abitazioni degli operatori sanitari che ne 
sono responsabili.
Inoltre, molti Basic e Comprehensive Health centres sono 
situati in abitazioni private affittate allo scopo  da ONG.

Il contesto

(fonte: Cooperazione Italiana allo Sviluppo UtL - Kabul)
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Politiche e strategie sanitarie
Dal 2001 in poi, sono stati elaborati numerosi documenti 
normativi per dare un senso di direzione al settore sanitario 
e ridurre l’impatto negativo della scoordinata frammentazione 
degli interventi. Nel 2002 è stata diffusa la prima bozza della 
Politica Sanitaria Nazionale. Nel marzo del 2003 è stato diffuso 
un documento che stabilisce il pacchetto minimo di servizi 
che le unità sanitarie sono tenute ad erogare nella loro area 
di competenza, il “Basic Package of Health Services” (BPHS). 
Questo documento è stato rivisto ed aggiornato nel 2005 e, 
ancora, nel luglio del 2010. Nel luglio del 2005 è stato diffuso l’ 
“Essential Package of Hospital Services” (EPHS) che stabilisce 
i servizi che dovrebbero essere erogati dagli ospedali di 
livello distrettuale, provinciale e regionale, oltre al personale, 
all’equipaggiamento, ai servizi diagnostici e ai farmaci necessari 
per erogare tali servizi, livello per livello.
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La politica della contrattazione 
Nel 2002 / 2003, il Ministero della Sanità, (Ministry of Public 
Health –MOPH ), con scarsissime risorse sia umane che 
finanziare, non era in grado di erogare direttamente servizi 
a livelli qualitativi e quantitativi accettabili. Numerose 
Organizzazioni Non Governative (ONG) avevano una 
lunga tradizione come erogatori di servizi specialmente in 
aree rurali. I tre maggiori donatori (Banca Mondiale, UE, 
USAID) optarono  per un sistema di “contrattazione”. Con 
questo sistema, ONG, nazionali ed internazionali, vengono 
ingaggiate, sulla base di un contratto, per gestire unità 
sanitarie di vario livello ed erogare i servizi.
 Vale la pena di ricordare che, una volta ottenuto un contratto 
per la gestione di una (o più) unità sanitaria, l’ONG ha la 
completa responsabilità e la totale autonomia di gestione. 
Riceve il budget concordato e, con quello, assume e 
licenzia il personale, acquista farmaci, è responsabile della 
manutenzione, ecc. 
Attualmente, solo alcuni ospedali provinciali e gli Ospedali 
Regionali  (ad eccezione di quello di Nangahar, gestito da una 
ONG contrattata dall’Unione Europea e di quello di Kandahar, 
finanziato e, di fatto, gestito dall’International Committee of 
the Red Cross -ICRC-) sono gestiti direttamente dal MOPH. 

I finanziatori principali
La Commissione Europea sostiene l’erogazione dei servizi 
sanitari in 13 Provincie e stipula direttamente i contratti con 
le ONG, in questo differenziandosi sia dalla Banca Mondiale 
che da USAID. 
USAID sostiene l’erogazione dei servizi sanitari in 11 
Provincie. I fondi vengono erogati direttamente al MOPH che 
a sua volta controlla le ONG.  
La Banca Mondiale sostiene l’erogazione di servizi sanitari in 
10 Provincie. In sette di esse, i fondi vengono erogati al MOF 
che li gira al Ministero della Sanità MOPH il quale  stipula, 
poi, contratti con ONG per l’erogazione dei servizi nella varie 
unità sanitarie. I contratti finanziati dalla Banca Mondiale 
prevedono l’erogazione alle ONG della somma di denaro 
stabilita e lascia alle ONG stesse un ampia discrezionalità 
nell’uso dei fondi stessi, col solo vincolo di raggiungere gli 
obiettivi stabiliti entro i vincoli contrattuali concordati. 
Il 73% dei contratti è stipulato con ONG Afghane ed il 
rimanente 27% con ONG internazionali.

Per chi
(foto: Dario Piatelli) 
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Il settore ospedaliero
Gli ospedali Afghani si dividono, a seconda del loro livello 
operativo, in distrettuali (59), provinciali (30), regionali (5) e 
specialistici di riferimento nazionale (16). Questi ultimi sono 
concentrai a Kabul e, nonostante la loro definizione, servono 
quasi esclusivamente la popolazione della capitale.
Va sottolineato il fatto che molti ospedali distrettuali sono, in 
realtà, dei centri di salute (molti di essi dispongono di meno di 
50 letti di degenza e non dispongono dei servizi di chirurgia e 
radiodiagnostica). Allo stesso modo, molti ospedali provinciali 
hanno le dimensioni di quelli che, in altri Paesi, sono considerati 
ospedali distrettuali. Un rapporto sulle condizioni di 13 ospedali 
pubblicato di recente suggerisce un settore ospedaliero 
chiaramente sotto utilizzato. 
Uno dei problemi fondamentali della maggior parte degli 
ospedali Afghani è costituito dalla loro quasi totale mancanza 
di autonomia. Non esistono studi adeguati sui costi di gestione 
degli ospedali Afghani. 
A solo titolo conoscitivo per quanto riguarda gli ospedali 
Provinciali e Regionali, si hanno stime che vanno dai 5.000 ai 
7.000 dollari per letto all’anno. 

Il contesto

Il sistema ospedaliero Afghano  riceve il 20%  del bilancio 
sanitario. Riportiamo di seguito alcuni dati sulla spesa 
sanitaria.

La spesa sanitaria pubblica è aumentata da 193,1 
milioni di dollari nel 2004/2005 a 277,7 milioni di dollari 
nel 2008/20009. Circa l’80% di questa cifra (223,5 
milioni di dollari) proviene dai donatori che, negli ultimi 
sei anni, hanno investito circa 820 milioni di dollari nel 
settore sanitario Afghano.

La spesa sanitaria totale pro capite è stimata fra i 23,45 
dollari e i 45,45 dollari all’anno, includendo i costi indiretti 
(cibo, alloggio e trasporto). Escludendo i costi indiretti, la 
spesa sanitaria totale è stimata fra i 19,25 dollari e i 34,65 
dollari all’anno a persona. La spesa sanitaria pubblica 
annuale pro capite, nel 2009/ 2010, è stata stimata a 10,92 
dollari. Il rimanente, per più del 92%, proviene dalle “tasche” 
dei cittadini. In simili situazioni sono gli strati più poveri della 
popolazione ad essere particolarmente svantaggiati.      

Alla caduta del regime Talebano, e per alcuni anni, le unità 
sanitarie, sia quelle gestite dal governo che quelle gestite 
da ONG, applicavano tariffe per i servizi erogati (user fees). 
L’articolo 52 della Costituzione Afghana promulgata nel 2004, 
stabilisce che lo stato deve offrire a tutti i cittadini servizi sanitari 
gratuiti, sia preventivi che curativi. Nel 2008 il governo ha abolito 
le “user fees” in tutte le strutture governative, siano esse gestite 
dal Ministero della Sanità o da ONG.
 

•

•

(fonte: Cooperazione Italiana allo Sviluppo UtL - Kabul)

Per chi
(foto: Dario Piatelli) 
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La copertura dei servizi sanitari
Attualmente, l’85% circa della popolazione vive in aree nelle 
quali vengono erogati i servizi inclusi nel BPHS (Basic Package 
of Health Services)  e nell’EPHS (Essential Package of Hospital 
Services). La copertura effettiva dei servizi, è stimata attorno al 
60% - 65%. 
I dati contenuti nella Tabella N° 4 suggeriscono un significativo 
miglioramento nell’utilizzazione dei servizi sanitari da parte della 
popolazione.
Nonostante la già ricordata aleatorietà dei dati, pare innegabile 
che, negli ultimi anni, la situazione sia migliorata, rispetto ai 
bassissimi livelli di partenza.

01

02

03

04

05

06

07

0,6

29,9%

4,6%

6,0%

165

257

1.241

Consultazioni ambulatoriali per persona e per anno

Copertura con vaccino trivalente DPT terza dose

Percentuale di donne gravide che ottengono almeno una visita prenatale da parte di personale formato

Parti assistiti da personale formato

Mortalità infantile (morti al di sotto di un anno di età per 1.000 nati vivi)

Mortalità dei bambini al di sotto dei cinque anni di età (per 1.000 nati vivi)

Numero di unità sanitarie

N. INDICATORE ANNO VALORE

2003

2003

2003

2003

2000

2000

2003

2008

2007

2006

2006

2006

2006

2009/10

1,04

82,9%

32,3%

18,9%

129

191

1.688

VALOREANNO

Tabella N° 4: Indicatori di copertura del sistema sanitario Afghano

Fonte: A Basic Package of Health Services for Afghanistan.
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Il contesto

Le risorse umane
Il totale degli operatori sanitari è stimato a circa 27.800. Di 
questi, 5.970 (21%) sono medici e 14.930 (53,7%) sono 
infermieri di vario tipo e grado; il resto è costituito da altre 
categorie di personale paramedico. Oltre ad essere scarsi in 
termini assoluti, gli operatori sanitari sono mal distribuiti: circa 
il 74,5% si trova nelle aree urbane, dove vive il 24% circa della 
popolazione totale. Il 40% degli operatori sanitari è impiegato 
dal Ministero della sanità, il rimanente 60% è impiegato da 
ONG che, lo ricordiamo, sono responsabili della gestione della 
maggior parte delle strutture sanitarie del paese. 
Il personale impiegato dall’MOPH è soprattutto concentrato a 
livello centrale e nelle tre Provincie nelle quali si attua il cosiddetto 
“Strengthening Mechanism” (Kapisa, Lagman e Panjsher).  
Nella situazione attuale dell’Afghanistan, è prioritario e urgente 
investire nella formazione di base (pre-service training) 
soprattutto quella infermieristica. 

Gli Operatori Sanitari Comunitari 
Gli operatori sanitari (Community Health Workers) meritano 
una breve riflessione a parte. 
Si tratta di uomini e donne che ricevono una formazione 
sommaria sui principi base della medicina preventiva: 45 
giorni in tutto, suddivisi in tre fasi di 15 giorni ciascuna.  Su 
base volontaria, eventualmente compensati dalle comunità 
in seno alle quali operano, essi dovrebbero impartire 
nozioni di educazione sanitaria, sensibilizzare le famiglie 
sull’importanza delle vaccinazioni, delle visite prenatali, dei 
parti in strutture sanitarie. Inoltre, dovrebbero curare alcune 
semplici patologie con farmaci di base (infezioni acute delle 
vie respiratorie, casi di malaria non complicati). 
Il Ministero della Sanità Afghano conferisce loro una 
notevole importanza, ribadita in vari documenti di politica 
sanitaria. Si calcola che, attualmente, i CHWs Afghani siano 
circa 20.000, per un totale di circa 10.000 Health Posts.

Per chi
(foto: Dario Piatelli) 

(fonte: Cooperazione Italiana allo Sviluppo UtL - Kabul)
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               Programma sanitario    
per le popolazioni delle Province di 
Kabul e Baghlan - Afghanistan. AID 8602/II

Area geografica:
Province di Kabul e 
Baghlan

Settore:
Sanità

Ente esecutore: 
UTL Cooperazione Italiana

Durata:
terminato  il 31/07/2011 

Introduzione al Progetto 
Il Progetto ha ottenuto il pieno e soddisfacente riconoscimento delle controparti e dei beneficiari diretti, ciò attestato da numerosi  
atti di stima e fiducia. 
Il progetto è riuscito   ad evitare rotture di stock di farmaci che avrebbero potuto causare gravi conseguenze. Grazie alla fornitura 
gratuita delle medicine, offerta nelle strutture appoggiate dal Progetto, i pazienti hanno potuto evitare di andare a comprare le 
medicine nei bazar.
Sono stati  erogati farmaci e consumabili sanitari per un periodo di sei mesi (aprile – settembre 2010), pagati incentivi per un 
periodo di 7 mesi (gennaio – luglio 2010) e sostenuto entrambe le aree di sanità di riferimento con manutenzioni puntuali e costanti. 
Grazie alla buona integrazione con le politiche di sostegno e d’indirizzo, che la Cooperazione Italiana ha svolto anche con 
altri strumenti finanziari e progetti, si è potuto appoggiare le popolazioni delle Province di Kabul e di Baghlan, con  particolare 
attenzione a quelle più periferiche.
Il progetto ha sostenuto diversi settori ma in questa pubblicazione tratteremo in maniera dettagliata il solo sostegno alla trasformazione 
strutturale e di servizio della lavanderia dell’Ospedale Esteqlal di Kabul, azione che si è conclusa sul finire del 2010

Obiettivi
Il progetto si prefiggeva prevalentemente di appoggiare 
le strutture sanitarie delle Province di Baghlan e Kabul per 
quanto concerne l’acquisto di farmaci e altro materiale 
medicale; fornitura di materiale non medicale; pagamento di 
incentivi al personale sanitario; acquisto di equipaggiamenti 
ed arredi; attività di monitoraggio e visibilità al fine di un reale 
miglioramento della qualità del servizio sanitario.

Canale:
Bilaterale
 
Capitolo di spesa:
2182 

N. AID:
8602

Scheda Progetto

Progetto 1
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Fondi impegnati:
Con Delibera n. 162 del 02.07.2010, il Direttore Generale 
approvava il finanziamento dell’Iniziativa in oggetto per un 
fondo complessivo di:
Euro 772.880,00.

Il finanziamento prevede due voci:

Fondo Esperti:
Euro 90.000,00
Fondo in Loco:
Euro 682.880,00

Breve descrizione del Progetto
Il progetto si prefiggeva l’appoggio all’ospedale Esteqlal ed 
ai 3 centri sanitari ad esso collegati. Il sostegno era mirato 
prevalentemente all’acquisto di farmaci e altro materiale 
medicale; fornitura di materiale non medicale; pagamento di 
incentivi al personale sanitario; acquisto di equipaggiamenti 
ed arredi; attività di monitoraggio e visibilità, risanamento 
della struttura ed attrezzature per il servizio lavanderia  
Per quanto attiene al sostegno nella Provincia di Baghlan 
questo era teso al sostegno diretto della Direzione di Sanità 
Provinciale, all’ospedale di Baghlan, all’ospedale di Nahrin 
ed ai 7 centri sanitari di riferimento.  Le attività sono state 
l’acquisto di farmaci e altro materiale medicale; fornitura di 
materiale non medicale; sostegno per i pasti dei degenti; 
pagamento di incentivi al personale sanitario; acquisto 
di equipaggiamenti ed arredi; attività di monitoraggio e 
visibilità, attività di manutenzione. 
Oltre a ciò si è provveduto ad assicurare un minimo di 
finanziamenti per la gestione corrente    degli uffici  sanitari 
(in particolare quello di Baghlan).

Entrando un po’ più nello specifico.

Ospedale Regionale Specialistico Esteqlal – 400 posti letto, 
Provincia di Kabul (utenza di circa 1.000.000 abitanti) 
L’ospedale  Esteqlal é l’unico ospedale pubblico che grazie 
anche al sostegno della Cooperazione Italiana, garantisce 
prestazioni sanitarie totalmente gratuite alla popolazione. Il 
bacino di utenza é composto da circa 1.000.000  abitanti. Va 
rilevato che le vittime ustionate che hanno trovano accoglienza 

nell’ospedale Esteqlal provengono anche da province molto 
distanti (Herat, Kandahar, Mazar-e-Sarif, Pakty, Logar, Parwan, 
Baghlan  ecc.). 
Negli anni 2008 e 2009 l’ ospedale  Esteqlal ha assistito 5.734 
vittime da ustione con un media 156 ricoveri mensili. Le vittime 
da ustione, a differenza degli altri ricoverati, sono “lungodegenti” 
(mediamente 10  giorni) e hanno costi di degenza e di trattamento 
elevati (a causa del notevole consumo di materiali da medicazione 
e per la necessità di plurimi interventi di chirurgia plastica). Le 
ustioni sono purtroppo molte in Afghanistan a causa dello scoppio  
frequente di cucine a petrolio e di stufe da riscaldamento. 
La categoria delle ustioni da “incidenti domestici” include quelle 
per cause non proprio accidentali. Questo è il caso frequente di 
ragazze, in genere molto giovani, che per sfuggire ai matrimoni 
combinati con anziani preferiscono tentare una forma di suicidio 
molto simile ad un incidente domestico e che non espone la loro 
famiglia all’infamia e al disonore, cospargendosi di benzina e 
dandosi fuoco. 
Ultimamente il numero dei feriti e’ molto alto, causa incidenti 
stradali di varia natura e per i continui attentati terroristici

Reparto Chirurgia e Pronto Soccorso 
(115 posti letto e relativi servizi)
Dal 1mo settembre 2010 al 18 maggio 2011 sono state visitate 
44.424 persone di cui 36.879 uomini, 5.433 donne e 2.112 
bambini. Di questi, 2.309 pazienti sono stati sottoposti ad 
intervento chirurgico. Tale reparto è l’unico presente tra gli 
ospedali pubblici a Kabul per la gestione delle emergenze. 

Per chi
 (foto: Dario Piatelli)
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Reparto ustionati
(50 posti letto)
Dal 1° settembre 2010 al 18 maggio 2011 sono state visitate 
7.972 persone di cui 2.883 uomini, 2.544 donne e 2.545 
bambini. Di questi, 769 pazienti sono stati internati. E’ l’unico 
presente a Kabul per la gestione delle emergenze e la cura 
delle ustioni. La maggior parte sono donne, di età tra 14 e 20 
anni  

Oltre a ciò l’Esteqlal ha mirato ad offrire soluzioni che possano 
quantomeno alleviare il dramma umano di cui molte donne 
sono vittime, fornendo assistenza dal punto di vista fisico-
terapeutico ma anche un supporto psicologico che possa far 
recuperare alla donna una fiducia verso innanzitutto se stessa 
e verso il futuro che l’attende.

Reparto maternità e  ginecologia 
(100 posti letto e relativi servizi) 
Dal 1mo settembre 2010 al 18 maggio 2011 sono state 
visitate 20.950 donne di cui 17.050 sono state internate. In 
totale dalla data sopra riportata si sono avuti 12.569 parti di 
cui 1.013 mediante taglio cesareo. Il reparto offre strumenti 
per la diagnosi e il trattamento delle complicanze in fase di 
gestazione e di espletamento del parto; dispone, inoltre, di una 
terapia intensiva neonatale 

Reparto di medicina interna 
(100 posti  letto)    
Dal 1mo settembre 2010 al 18 maggio 2011 sono state visitate 
33.804 persone di cui 16.039 uomini, 17.695 donne e 70 
bambini. Di questi 15.071 pazienti sono stati ricoverati. La 
patologia più frequente nel reparto di medicina interna sono le 
malattie cardiovascolari e  respiratorie.

Reparto di neonatologia 
(25 posti letto) 

Gestione di Emergenza 
(30 posti letto) 
Il consultorio familiare accoglie mediamente 700 donne al 
mese fornendo gratuitamente contraccettivi e indicazioni sul 
“family planning” 

Banca del sangue 

Radiologia, ecografia e  analisi di laboratorio 

Le cliniche di base e i centri sanitari assistiti  nell’area 
dell’Ospedale di Esteqlal di Kabul sono:

Il Comprehensive Health Center di Mirwas Maidan 
Il Comprehensive Health Center di Khoshal Khan Meena 
Il Comprehensive Health Center di Qala Wazir Clinic 

Sostegno del progetto nella Provincia di Baghlan (BPHD). 
II Progetto   ha contato sul contributo fattivo delle controparti 
locali sanitarie, personale medico e paramedico
Le attività sul campo sono state gestite da un medico 
afgano ed erano relative: all’assistenza tecnica alla Direzione 
Provinciale di Salute; al supporto finanziario, tecnico e 
logistico per l’Ospedale di Baghlan, l’Ospedale di Nahrin e 
i otto Centri di Salute.

Provincial Public Health Departmenrt of Baghlan (PPHD). 
Il PPHD Office è situato nell’ospedale civile di Pul I kumri 
ed è composta di 12 stanze. Ufficio del PHD/sala riunioni, 
amministrazione, ufficio del Technical Advisor e un stanza 
per convegni per 40 persone.

Ospedale Provinciale di Baghlan
Distanza da Pul-i- Khumri (capoluogo di Baghalan) è di 45 
Km, strada buona asfaltata a 45 minuti, un bacino di circa 
300.000 abitanti. 
L’ospedale è stato completamente riabilitato ed equipaggiato 
con i fondi del programma emergenza e di quello ordinario 
( sanità)  della Cooperazione Italiana. In questo momento è 
supportato per quanto concerne le forniture di farmaci, gli 
incentivi al personale sanitario ed i costi di funzionamento. 
La struttura dell’ospedale è in buone condizioni ed ha una 
capacità di 75 posti letti. 

Ospedale distrettuale di Nahrin
LDistanza da Pul-i- Khumri 95 Km di strada asfaltata , 4 
ore di macchina, un bacino di circa 50,000 abitanti. 
La struttura dell’ospedale necessita di lavori di 
ristrutturazione perché a distanza di 7 anni dalla sua 
costruzione si cominciano a vedere i primi segni di 
cedimento, a causa delle frequenti scosse sismiche a cui 
è soggetto il territorio di Nahrin.
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Comprehensive Health Center di Do Abi Khost
Distanza  circa 135 km dal capoluogo di Pol-i-khumri, per 
percorrere questa distanza il tempo medio è di circa 8 ore. 
La strada è impervia e dissestata. Nel periodo invernale 
il distretto rimane completamente isolato ed è quindi 
necessario rifornire di medicinali per 5 mesi invernali. 
La struttura della CHC Clinic di Do Abi Khust è in un discreto 
stato di conservazione

Basic Health Center di Jilga
Distanza da Pul-i- Khumri 110 Km, strada non buona, 5 ore 
di macchina, un bacino di circa 30,000 abitante. 
Un novità assoluta  per questo BHC è la programma  
controllo di Malaria e TBc perché prima faceva  riferimento 
al CHC Khost  per analisi di sangue e sputum (espettorato), 

Basic Health Center di Firing
Distanza da Pul-i-Khumri 140  Km , strada non buona, 10 ore 
di macchina, un bacino di circa 35,000 abitanti. 
Anche in questo centro è in attività il programma  controllo di 
Malaria e TBc perché prima faceva  riferimento al CHC Khost  
per analisi di sangue e sputum (espettorato).

Basic Health Center di Tagab-i-Dana
Distanza da Pul-i-Khumri 120  Km di strada non buona, 11 
ore di macchina, un bacino di circa 15,000 abitanti. 
Come i due precedenti centri vi è in funzione il programma 
di controllo sulla Malaria e TBc
 
Basic Health Center di Guzarg-i-Noor
Distanza da Pul-i- Khumri 140 Km di strada non buona, non 
asfaltata, 13 ore di macchina, un bacino di circa 20,000 abitanti. 
Anch’esso inserito nel programma su Malaria e TBc

Comprehensive Health Center di Shari Kohna 
Distanza da Pul-i- Khumri 95Km di strada non buona,  4 ore 
di macchina, un bacino di circa 30,000 abitanti. 
Anche il Comprehensive Health Center di Shari Kohna dal 
primo agosto 2006  risulta iscritto nel registro della sanità di 
Baghlan ed al Ministero della Salute 
 
Basic Health Center di Charqishla
Distanza da Pul-i- Khumri 140 Km di strada non buona, 11 
ore di macchina, un bacino di circa 15,000 abitanti. 

Progetto 1

Basic health Center di Gudri
Distanza di Pul-i- Khumri 105 Km di strada non buona, 6 ore di 
macchina, un bacino di circa 20,000 abitanti. 

Di questo progetto si ritiene di dare rilevanza illustrativa 
nella pubblicazione alla sola ricostruzione della lavanderia. 
Questa scelta si è ritenuta opportuna in quanto le altre 
attività ricadevano prevalentemente negli anni precedenti.

Per chi
 (foto: Dario Piatelli)
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Attività 1

                                           Manutenzione straordinaria    
            della Lavanderia 
dell’Esteqlal Hospital di Kabul 

Risorse stimate in euro 
da (POG): 
102.620,52 euro
Speso:
102.620,52 euro
Residuo
0,00

Fondi impiegati:

L’attività: Allargamento e ristrutturazione della lavanderia 
dell’Ospedale Esteqlal.

Acquisto di tre lavatrici industriali da 35 kg 
multifunzione e programmabili con periodo 
di garanzia, acquisto di due essiccatori 
industriali, acquisto di una calandra industriale 
(stira e asciuga allo stesso tempo) e pezzi di 
ricambio.

 
Riabilitazione dei 3 CHC, riverniciatura e 
rimessa a nuovo

E’ sorta la necessità di dotare i macchinari 
industriali acquistati in Italia con un sistema 
di preriscaldamento dell’acqua a pannelli 
solari (notevole abbassamento dei consumi 
energetici) e la costruzione di un bagno 
aggiuntivo per il personale della lavanderia e 
della cucina dell’Ospedale. 

Tutti i lavori di riabilitazione ed allargamento 
della lavanderia dell’Ospedale Esteqlal di 
Kabul sono terminati con piena soddisfazione 
delle Autorità Locali.

•

•

•

•

•

Il Ministro della Sanità, S.E. Suraya Dalil (sx) e l’Ambasciatore, 
S.E. Claudio Glaentzer tagliano il nastro inaugurale

(fonte: Cooperazione Italiana allo Sviluppo UtL - Kabul)
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Lavanderia dell’Esteqlal 
Hospitanl di Kabul:
pianta con schema 

funzionale

Esteqlal Hospital di Kabul:
Plastico; 

in blu la localizzazione della lavanderia
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Lavanderia dell’Ospedale 

Esteqlal di Kabul 
Prima dei lavoriP
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Lavanderia dell’Ospedale Esteqlal di 
Kabul 

Lavori di riabilitazione ed ampliamento 
della lavanderia  finanziati dalla 

Cooperazione Italiana. Lavori ulimati. Le 
nuove lavatrici industriali installate.

Lavanderia dell’Ospedale 
Esteqlal di Kabul 
Prima dei lavori.

Lavanderia dell’Ospedale 
Esteqlal di Kabul 

Immagini di cantiere 
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Attività 1

Lavanderia dell’Ospedale 
Esteqlal di Kabul 
Lavori di riabilitazione ed 
ampliamento della lavanderia  
finanziati dalla Cooperazione 
Italiana. Edificio ultimato.

Lavanderia dell’Ospedale 
Esteqlal di Kabul 
Immagini di cantiere 

Lavanderia dell’Ospedale 
Esteqlal di Kabul 

Immagini di cantiere 

Lavanderia dell’Ospedale 
Esteqlal di Kabul 
Immagini di cantiere 

Per chi
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                 Iniziativa di emergenza     
      in favore delle popolazioni vulnerabili e  in  risposta    
                       alle calamità naturali. AID 9196

Area geografica:
Afghanistan

N. AID:
9196 

Durata:
12 mesi
terminato  il 31/07/2011 

Settore:
Sanità

Canale:
Bilaterale

Introduzione al Progetto 
L’ iniziativa in oggetto è  di emergenza, del valore di 4.5 milioni di  euro è tesa a  venire incontro ai bisogni primari della popolazione 
afghana. I settori principalmente considerati sono la salute, l’approvvigionamento idrico; attenzione alla fasce vulnerabili e le 
emergenze acute. In questa pubblicazione ci interesseremo del solo settore sanitario
Il Progetto prevede il supporto all’Ospedale Regionale di Herat attraverso: assistenza tecnica alla direzione provinciale; attività 
di formazione diretta al personale ospedaliero locale; riabilitazione ed equipaggiamento di tre reparti quali Pediatria, Malattie 
Infettive e Otorinolaringoiatria; realizzazione delle cucine e della lavanderia; fornitura di farmaci, arredi e apparecchiature medico-
chirurgiche; realizzazione del sistema fognario e idrico del complesso ospedaliero.

Sono stati inoltre avviati i lavori di riabilitazione ed equipaggiamento dei reparti di Chirurgia, Radiologia e Pronto Soccorso. 
Nell’ambito della stessa iniziativa di emergenza, é stato realizzato il reparto Grandi Ustionati e l’impianto di riscaldamento 
dell’intera struttura ospedaliera, presso l’Ospedale Estqlal di Kabul. Nel corso del 2008, sono stati inoltre realizzati due interventi 
in risposta all’emergenza della c.d. sindrome di Gulran e all’epidemia di febbre emorragica, che hanno colpito la popolazione 
della Provincia di Herat.  .  

Obiettivi
Contribuire a ristabilire condizioni di vita minime essenziali della 
popolazione delle Province afgane interessate dall’iniziativa, 
con particolare attenzione a quelle delle aree emarginali, 
urbane e rurali (ed all’interno di queste alle categorie più 
vulnerabili quali donne, bambini, disabili, vecchi)
Assicurare alle popolazioni interessate dagli interventi 
programmati i servizi minimi essenziali al fine di migliorare la 
qualità della vita familiare rendendola più dignitosa, tra questi 
è di particolare importanza il servizio sanitario 

Scheda Progetto

Progetto 2
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Organismo  esecutore: 
Direzione Generale
per la Cooperazione 
Allo Sviluppo (DGCS)

Valori Finanziamento 
totale
4.500.000,00 euro 
(Fondo di gestione in 
loco)

Valori Finanziamento 
Settore Sanitario:
1.500.000,00 euro

(foto: Juan Jose Tejada)
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Breve descrizione del Progetto
Nell’ospedale regionale di Herat, dove sono in corso 
attività di riabilitazione delle funzioni della prima assistenza 
(Radiologia, Chirurgia di Urgenza, Pronto Soccorso), si è 
reso  necessario continuare nella riabilitazione dei diversi 
reparti. 
Nel corso del 2008 è stato assunto dalla Cooperazione 
Italiana l’impegno di contribuire all’apertura di un ospedale 
pediatrico costruito a 10 Km da Herat con finanziamenti  del 
CIMIC e inserito nel PDP. Seguendo, infine, le indicazioni 
del Provincial Development Plan concordato nelle linee 
generali e in corso di approvazione al livello governativo, 
vi è la necessità di contribuire alla rete di salute periferica 
attraverso la realizzazione di 4 centri sanitari periferici e il 
loro equipaggiamento.
In questo contesto il progetto ha concentrato le sue 
maggiori risorse allocandole sul settore sanitario al fine 
di continuare i lavori di risanamento e ristrutturazione del 
Regional Hospital di Herat        

Più precisamente
Installazione delle nuove attrezzature previste
Formazione del personale 
Sostegno alla gestione ospedaliera
nterventi riabilitativi dei vari reparti

Mentre per quanto concerne l’Ospedale Pediatrico di Herat:

Assistenza tecnica e formazione
Identificazione funzionale e manutenzione degli spazi utili
Acquisto degli equipaggiamenti
Fornitura di farmaci e materiale di consumo

Per la sanità rurale:
Partecipazione alla pianificazione dei servizi sanitari rurali 
della Direzione Provinciale della Salute
Realizzazione di 4 centri sanitari
Equipaggiamento e gestione

La pubblicazione entrerà nel dettaglio dell’attività volta alla 
ristrutturazione e alla parziale  trasformazione funzionale 
dell’Ospedale Regionale di Herat.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Per chi
(foto: Dario Piatelli)

(foto: Juan Jose Tejada)
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Attività 1

                                           Ristrutturazione dei 

reparti di radiologia, chirurgia, emergenza,   
       laboratori, parziale risanamento e 

adeguamento della  rete elettrica  
- compresa la collocazione di un trasformatore e stabilizzatore - 
         del Regional Hospital di Herat 
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L’iniziativa ha avuto una durata di 12 mesi ed è 
stata  realizzata in gestione diretta.
L’assistenza tecnica finanziata con specifico 
fondo in loco, ha avuto l’incarico di gestire 
e coordinare tutte le attività; relazionarsi con 
le Autorità Locali  sia centrali che periferiche; 
integrare il programma all’interno del più ampio 
aiuto umanitario internazionale; coinvolgere 
la società civile; garantire la correttezza delle 
procedure amministrative; predisporre un piano 
operativo ;  relazionare  trimestralmente  sullo 
stato d’avanzamento dell’iniziativa. 
La cifra allocata ed utilizzata per l’intervento, di 
cui si danno ampi elementi di documentazione, 
è stata di eu 1.500.000,00.
Le  gare d’appalto per l’acquisizione dei lavori, 
delle forniture e servizi, sono state  realizzate in 
conformità con la vigente normativa italiana (DL 
n.163 12.4.06) e con il pieno coinvolgimento 
delle autorità locali.

Durata:
12 mesi

Modalità di  escuzione:
Gestione diretta

Fondi Impiegati
1.500.000,00 euro

Scheda Attività

L’attività:

Regional Hospital Herat
immagini dei raparti dopo l’intervento

Regional Hospital Herat
Nella pagina a fianco: 

immagini dei raparti prima 
dell’intervento
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Regional Hospital Herat
immagini dei raparti dopo l’intervento
(tutte le foto in questa pagina sono di Dario Piatelli)

Regional Hospital Herat
In alto: 
immagini dei raparti prima 
dell’intervento

Regional Hospital Herat
immagini dei raparti dopo 
l’intervento
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Regional Hospital Herat
Sale chirurgiche

Regional Hospital Herat
Sale chirurgiche
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Regional Hospital Herat
NelIa pagina a fianco corridoi, 

zona attesa pazienti 



45

Attività 1

Regional Hospital Herat
Sotto: 
reparto degenti
(tutte le foto inquesta pagina sono di Dario Piatelli)
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Area geografica:
Province di Kabul ed Herat

Settore:
Sanità

Ente esecutore: 
Ministero della Sanità Afghano
Cooperazione Italiana

Importo
 4.480.000 euro

Introduzione al Progetto 
Negli ultimi decenni la situazione del sistema sanitario in Afghanistan è stata particolarmente difficile con gli indicatori economici 
e sociali più bassi al mondo. Le risorse umane si sono molto ridotte, sono prevalentemente maschili ed è sempre estremamente 
difficile impiegare personale femminile nelle aree remote. Beneficeranno direttamente dell’intervento: il personale degli ospedali 
Esteqlal di Kabul (circa 450), delle tre unità sanitarie di Kabul (circa 90), dell’Ospedale Pediatrico di Herat (circa 120) a cui saranno 
garantite migliori condizioni di lavoro (edifici, attrezzature, materiali di consumo, formazioni, linee guida, etc.); il personale del 
Dipartimento Provinciale di Salute di Herat (circa 30 persone) potrà usufruire di migliori condizioni di lavoro e di attività di 
formazione volta a ottimizzare la loro efficienza ed efficacia.
I principali beneficiari indiretti saranno gli abitanti di Kabul e della Provincia di Herat circa 5,2 milioni di abitanti grazie al 
miglioramento complessivo del servizio erogato dalle unità sanitarie.

Obiettivi
Migliorare l’accesso ai servizi sanitari nelle Province di Kabul 
ed Herat e sostenere il Ministero della Sanità nella realizzazione 
dei programmi sanitari nazionali.

Finanziamento allo sviluppo 

         dei Programmi Sanitari Nazionali        
nelle Province di Kabul                  
                   ed Herat AID 9456 

Durata: 2010-2012 

Canale:
Bilaterale
 
Capitolo di spesa:
2182 

N. AID:
9456

Scheda Progetto

Progetto 3
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Fondi impegnati:
Delibera Comitato Direzionale n. 69 del17-06-2010: 
Euro 4.000.000 
Delibera DG n. 181 del 13-07-2011: 
Euro 480.000

Delibera DG n. 274 del 01 -12 - 2011: 
Euro 150.000

Così ripartiti:

Finanziamento al Governo afghano: 
Euro 3.021.450 (AID 9456/01/6)
Fondo in loco: 
Euro 828.550 (AID 9456/02/0)
Fondo esperti: 
Euro 780.000 (AID 9456/03/1)

L’iniziativa denominata “Finanziamento allo sviluppo dei 
Programmi Sanitari Nazionali nelle Provincie di Kabul ed 
Herat” ha l’obiettivo di sostenere il Ministero della Sanità 
dell’Afghanistan (MOPH) nella realizzazione della Strategia 
settoriale per la salute e la nutrizione (Health and Nutrition 
Sector Strategy). Quest’ultima costituisce il “pilastro” n. 5 
dell’Afghanistan National Development Strategy (ANDS). 
Il contributo italiano è in particolare diretto al miglioramento 
della sanità di base e del settore ospedaliero attraverso il 
finanziamento di due programmi nazionali:

The Essential  Package of Hospital Services for Afghanistan (EPHS) 
A Basic Package of Health Services for Afghanistan (BPHS) 

EPHS e BPHS sono parte integrante  della bozza di Programma Prioritario 
Nazionale n.5 (NPP-5 denominato “ Health for All Afghans”). L’NPP-5 è 
in corso di elaborazione da parte del raggruppamento interministeriale 
per lo sviluppo delle risorse umane ( Human  Resource Development 
Cluster) in ottemperanza alle indicazioni del Processo di Kabul  
 
Si tratta di un intervento a dono sul canale bilaterale che coniuga il 
rispetto dei principi sull’efficacia degli aiuti (finanziamento diretto al 
Governo afghano) con una pragmatica valutazione delle capacità 
endogene del MOPH (componente a gestione diretta).  
L’Accordo intergovernativo che disciplina le responsabilità delle parti 
è stato firmato in data 25-09-2010 e ratificato in data 25-08-2011.

Le aree di intervento del programma sono:
1. Assistenza tecnico-finanziaria a MOPH e Dir. Provinciale 
della Sanità di Herat (PPHD).
Attività previste: miglioramento dell’organizzazione e della 
gestione, fornitura di beni strumentali, formazione, contributo 
ad alcune ristrutturazioni e ai costi di gestione

2. Sostegno allo sviluppo dell’Ospedale Esteqlal di Kabul.
Attività previste: miglioramento dell’organizzazione e della gestione, 
sviluppo infrastrutturale, fornitura di beni strumentali, formazione, 
contributo all’acquisto di beni consumabili e altri costi di gestione

3: Sostegno a tre centri di salute di Kabul: Mirwais Maidan, 
Khoshal Khan, Qalai Wazir.
Attività previste: fornitura di beni strumentali, formazione, contributo 
all’acquisto di beni consumabili e altri costi di gestione

4: Sostegno allo sviluppo dell’Ospedale Pediatrico di Herat.
Attività previste: miglioramento dell’organizzazione e della gestione, 
sviluppo infrastrutturale, formazione, fornitura di beni strumentali, 
contributo all’acquisto di beni consumabili e altri costi di gestione

5. Realizzazione della Centrale delle Ambulanze di Herat.
Attività previste: costruzione delle strutture, fornitura di 
beni strumentali, formazione, contributo all’acquisto di beni 
consumabili e altri costi di gestione.

•
•

Breve descrizione dell’iniziativa

    Risultati attesi
Ospedale di Esteqlal e 3 unità sanitarie della rete periferica 
migliorati sia sotto il profilo strutturale che funzionale.

Settore materno infantile della Provincia di Herat 
rafforzato (priorità all’Ospedale Pediatrico).

Dipartimento Provinciale della Sanità (PHD) di Herat  
rafforzato nelle sue capacità di pianificazione e gestione di 
attività e risorse, in particolare per il settore materno infantile.

Servizio di gestione delle emergenze sanitarie della   
Provincia di Herat avviato.

•

•

•

•
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Le attività

ATTIVITA’ 1
Sostegno al Ministero della Salute e alla Direzione 

Provinciale di Salute Pubblica ( MOPH e PPHD)

Attività realizzate:
Assistenza tecnica fornita alla Direzione provinciale, oltre che 
alle strutture ospedaliere beneficiarie, nei limiti imposti dalle 
restrizioni agli spostamenti dovute a motivi di sicurezza

Assistenza all’Ministero della Salute per l’espletamento 
delle procedure amministrativo-gestionali necessarie 
al reclutamento del personale afghano a sostegno del 
programma e delle istituzioni beneficiarie. Tre figure 
professionali sono già state contratte con l’incarico di:

•

•

“Responsabile acquisti/Kabul” (Procurement 
Specialist)

“Responsabile della gestione finanziaria/Kabul” 
(Finance Specialist)

“Specialista in gestione ospedaliera/Esteqlal” 
(Advisor to Hospital Management/Esteqlal Hospital)

È inoltre prevista la contrattazione di altre sei figure 
professionali:

“Referente programma/Kabul-Herat” (Program Focal 
Point)

“Responsabile per la raccolta dati/Kabul-Herat” 
(Health Information Management Specialist)

“Ingegnere civile/Herat-Kabul” (Civil Engineer)

“Specialista in gestione ospedaliera/Pediatrico” 
(Advisor to Hospital Management/Pediatric Hospital)

“Consulente di laboratorio/Pediatrico” (Laboratory 
Consultant/Pedidatric Hospital)

“Assistente amministrativo e acquisti/Herat” (Finance 
and Procurement Assistant)

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Per tutte queste figure professionali, la sede di lavoro è situata 
presso il Ministero della salute e alla Direzione provinciale o 
le istituzioni ospedaliere beneficiarie alle quali gli specialisti 
afghani offrono –sotto la supervisione dagli esperti italiani– 
un contributo volto al rafforzamento delle proprie capacità 
endogene, oltre ad occuparsi delle attività di programma.

Realizzate forniture di arredamenti, attrezzature e piccoli 
servizi di riabilitazione per gli uffici del programma 
presso MOPH e PPHD e gli uffici della Direzione Acquisti 
dell’MOPH

Acquisita un’autovettura diesel 4x4 e firmato un protocollo 
d’intesa con PPHD che ne regola l’utilizzo. Il veicolo 
servirà d’appoggio al personale del PPHD che lo utilizzerà 
per attività tecniche e logistiche e sarà altresì utilizzato dal 
personale del programma sanitario di stanza a Herat

Avviata la preparazione di piani di formazione per il 
personale tecnico e amministrativo facente capo al PPHD 
e all’MOPH-SM

•

•

•

Per chi
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Progetto 3

ATTIVITA’ 3
Sostegno a tre centri di salute di Kabul (Mirwais 

Maidan, Khoshal Khan, Qalai Wazir)

Realizzata  fornitura di medicinali e consumabili medicali/
di laboratorio a copertura del fabbisogno per l’anno 
2011

Definito il fabbisogno essenziale dei tre centri in termini di 
attrezzature, arredi, strumentazione e riabilitazioni

Avviata la preparazione di piani di formazione di medio 
termine per il personale clinico e amministrativo

•

•

•

ATTIVITA’ 2
Sostegno allo sviluppo dell’ Ospedale Esteqlal di 

Kabul

Vedi scheda dettagli

ATTIVITA’4
Sostegno all’Ospedale Pediatrico di Herat

Vedi scheda dettagli

ATTIVITA’5 
Realizzazione della Centrale delle Ambulanze di Herat

Vedi scheda dettagli

Di seguito vengo illustrate le attività più significative

Per chi

Per chi
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Attività 2

                                              Sostegno allo  sviluppo dell’    

    Ospedale Estequal di Kabul             

Attività realizzate Avviato il dibattito sul riconoscimento  dello stato di semi-
autonomia gestionale che potrebbe essere raggiunto con 
l’inserimento dell’Ospedale all’interno del programma 
dell’MOPH denominato “Hospital Reform” (che a sua 
volta rientra nel più ampio programma “Essential Package 
of Hospital Services for Afghanistan”). Tale programma 
è attualmente finanziato dal Ministero delle Finanze che 
utilizza, tra l’altro, contributi discrezionali elargiti dai 
donatori. Alternativamente, l’Ospedale Esteqlal  potrebbe 
essere inserito all’interno di un programma sperimentale 
volto alla trasformazione di alcuni ospedali di Kabul in 
imprese statali senza scopo di lucro (non-profit state 
– owned enterprise).

Progettazione preliminare – Ultimato il piano architettonico 
a fasi funzionali per la riqualificazione dell’intera struttura 
denominato “master plan” ovvero progetto preliminare. Si 
tratta complessivamente di 10 fasi (dalla Fase 0 alla 9).

Progettazione esecutiva – Elaborati i progetti esecutivi, 
cioè “cantierabili”, per le prime due fasi del sopraccitato 
progetto preliminare (Fase 0 e Fase 1), che sono stati 
approvati dalle controparti e consegnati all’MOPH. 
Tali progetti definiscono nel dettaglio le caratteristiche 
architettoniche, impiantistiche, strutturali e qualitative dei 
lavori di costruzione da eseguire:

•

•

•

Per la Fase 0 (area/sala di attesa e abbattimento 
barriere architettoniche per accesso disabili). Sono 
ultimati i lavori di costruzione. 

Per la Fase 1 (palazzina servizi di 4 piani che conterrà 
la radiologia al piano terra, laboratori generali e 
laboratorio specialistico per la diagnostica dei 
tumori femminili al primo piano, uffici amministrativi 
e sala conferenza ai piani secondo e terzo più una 
moschea che sarà collocata al primo piano della 
palazzina che ospita la lavanderia). I progetti esecutivi 
(“cantierabili”) sono stati ultimati e consegnati 
all’MOPH. È pertanto in procinto di essere avviata 
la predisposizione dei documenti per l’effettuazione 
della gara d’appalto che si prevede possa essere 
completata entro marzo 2012. La realizzazione delle 
opere civili (per un importo stimato di circa 680.000 
Euro) è prevista protrarsi per circa 8 mesi 

•

•

P
ro

g
e
tt

o
 3

Per chi
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Linee guida per future costruzioni - Ultimata la realizzazione 
di un documento tecnico-programmatico inclusivo 
di disegni plani volumetrici – tavole grafico-analitiche  
che individua un indirizzo progettuale per lo sviluppo 
sostenibile della struttura per la realizzazione delle opere 
civili. Per le fasi 2-9 non sono al momento stati stanziati 
contributi da parte della Cooperazione Italiana.

Contrattata una figura professionale afghana con 
l’incarico di “Specialista in gestione ospedaliera/
Esteqlal” (Advisor to Hospital Management). La sua 
sede di lavoro è situata presso l’Ospedale Esteqlal 
al quale fornisce –sotto la supervisione degli esperti 
della Cooperazione– un contributo per il rafforzamento 
delle capacità endogene in aree quali amministrazione, 
finanza, acquisti, logistica, risorse umane, strategia.

Avviata la selezione di una figura professionale con 
l’incarico di “Responsabile della gestione dei sistemi 
medicali” (Biomedical Equipment Specialist). La 
sua sede di lavoro è prevista essere ubicata presso 
l’Ospedale Esteqlal al quale darà un contributo per il 
rafforzamento delle capacità endogene nell’area della 
gestione tecnica e amministrativa delle attrezzature e dei 
sistemi medicali (manutenzioni preventive e riparative). 

Elaborata la lista delle attrezzature, arredi e strumentazione 
necessarie all’Ospedale Esteqlal –sulla base degli standard 
UNICEF e OMS– per l’efficace erogazione dei servizi offerti. 
Sono altresì state definite le specifiche tecniche riguardanti 
gli articoli che saranno oggetto di gara d’appalto per un 
importo stimato di circa 415.000 Euro. Si tratta per lo 
più di provvedere all’equipaggiamento, almeno per gli 
articoli essenziali, degli edifici ospedalieri corrispondenti 
alla Fase 1 del citato progetto preliminare. 

Realizzata una prima fornitura di medicinali e 
consumabili medicali/di laboratorio a copertura del 
fabbisogno per l’anno 2011.

Approntato il collegamento Internet per 10 stazioni di 
lavoro per il personale sia amministrativo che clinico.

Realizzate forniture di arredamenti, attrezzature e piccoli servizi 
di riabilitazione per l’ufficio del programma presso l’Ospedale.

•

•

•

•

•

•

•

Avviata la preparazione di piani di formazione di medio 
termine per il personale clinico e amministrativo.

Finalizzata  l’elaborazione della prima versione del Piano 
Strategico Quinquennale  è previsto che se ne elaborino 
successive versioni trattandosi di un processo articolato che 
necessita del coinvolgimento di tutte le istanze dell’Ospedale 
mediate gruppi lavoro.

Elaborate le procedure di funzionamento del servizio di 
lavanderia e della commissione per il controllo della qualità.

•

•

•
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                                              Sostegno
  all’ Ospedale Pediatrico di Herat 

Attività 4

Attività realizzate Avviato il dibattito sul  riconoscimento della personalità 
giuridica che potrebbe essere raggiunto con l’approvazione 
dello status di “Ospedale Pediatrico” rispetto all’attuale 
condizione di “Dipartimento Pediatrico” all’interno 
dell’Ospedale Regionale di Herat.

Progettazione preliminare – Ultimato il piano architettonico 
a fasi funzionali per la riqualificazione dell’intera struttura 
denominato “master plan” ovvero progetto preliminare. 
Si tratta complessivamente di 9 Fasi.  

Progettazione esecutiva – Elaborati i progetti esecutivi, 
cioè “cantierabili”, per le prime quattro fasi del 
sopraccitato progetto preliminare (Fase 1-4), che sono 
stati approvati dalle controparti e consegnati all’MOPH. 

Tali progetti definiscono nel dettaglio le caratteristiche 
architettoniche, impiantistiche, strutturali e qualitative dei 
lavori di costruzione da eseguire:

•

•

•
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erogazione dei servizi offerti. Sono altresì state definite 
le specifiche tecniche riguardanti gli articoli che saranno 
oggetto di gara d’appalto per un importo stimato di 
circa 270.000 Euro. Si tratta per lo più di provvedere 
all’equipaggiamento, almeno per gli articoli essenziali, 
degli edifici ospedalieri corrispondenti alla Fasi 1-4 del 
citato progetto preliminare. 

Avviata la preparazione di piani di formazione di medio 
termine per il personale clinico e amministrativo

Coordinamento con il programma promosso dall’ONG 
AISPO ( AID 9500),con il programma di emergenza 
sanitaria (AID 9620) nell’ambito delle varie attività 
ciascun programma realizza a sostegno dell’Ospedale 
Pediatrico  

•

•

Per la Fase 1 (edificio servizi generali: cucine, 
magazzini, spogliatoi, lavanderia e stireria). Sono in 
corso di svolgimento i lavori di costruzione. È previsto 
che le opere siano completate entro marzo 2012. È 
tuttavia possibile che alcune rifiniture, che comunque 
non compromettono il funzionamento della struttura, 
richiedano un ulteriore mese per essere ultimate. 
I lavori di costruzione dell’edificio sono  a carico 
della ONG AISPO che opera  attraverso disciplinare 
d’incarico nell’ambito dell’AID 9507 (programma 
emergenza sanitaria). I lavori di costruzione delle opere 
complementari esterne all’edificio sono contabilmente a 
carico al suddetto programma di emergenza sanitaria.

Per le Fasi 2-4 (reparto radiologia, ristrutturazione degli 
ambulatori e dei laboratori, spogliatoi, ampliamento 
servizi generali, adeguamento impianti generali e 
quanto occorrente per alloggiare e ispezionare le nuove 
reti infrastrutturali esterne agli edifici tra cui pluviali e 
fogne). I progetti esecutivi (“cantierabili”) sono stati 
ultimati e consegnati all’MOPH. È pertanto in procinto 
di essere avviata la predisposizione dei documenti per 
l’effettuazione della gara d’appalto che si prevede possa 
essere completata entro marzo 2012. La realizzazione 
delle opere civili (per un importo stimato di circa 650.000 
Euro) è prevista protrarsi per circa 8 mesi.

•

•

Per chi
(foto: Dario Piatelli)

Linee guida per le future costruzioni. Completata la 
realizzazione di un documento tecnico-programmatico 
inclusivo di disegni plani-volumetrici e tavole grafico-
analitiche che individuano un indirizzo progettuale per lo 
sviluppo sostenibile della struttura.  Per la realizzazione 
delle relative opere civili per le Fasi 5-9 non sono 
al momento stati stanziati contributi da parte della 
Cooperazione Italiana.

Finalizzata l’elaborazione dell’organigramma del 
personale il quale è stato formalmente autorizzato da 
parte di MOPH. Si tratta complessivamente di 142 addetti, 
55 in più rispetto all’esistente.

Elaborata la lista delle attrezzature, arredi e 
strumentazione necessarie all’Ospedale Pediatrico –
sulla base degli standard UNICEF e OMS– per l’efficace 

•

•

•
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                                              Realizzazione della 

   Centrale delle Ambulanze di Herat. 
                                                                               

Attività 5

Attività realizzate Avviato il dibattito sul riconoscimento della 
personalità giuridica o, alternativamente, di 
semi-autonomia gestionale della Centrale 
all’interno dell’Ospedale Regionale.

Finalizzate tutte le fasi progettuali per la 
costruzione della struttura: progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva nelle sue 
componenti architettoniche, impiantistiche 
e strutturali. La relativa documentazione 
tecnica è stata consegnata al PRT-CIMIC 
che ha preparato la gara e selezionato 
l’impresa costruttrice. I lavori di costruzione 
sono stati avviati e la conclusione è prevista 
per febbraio-marzo 2012. 

Finalizzata l’elaborazione dell’organigramma 
del personale il quale è stato formalmente 
autorizzato da parte di MOPH. Si tratta 
complessivamente di 32 addetti.

Elaborata la lista delle attrezzature, arredi 
e strumentazione necessarie al Centro 
Ambulanze  –sulla base degli standard 
UNICEF e OMS– per l’efficace erogazione 
dei servizi offerti. 

•

•

•

•

Centrale delle Ambulanze di Herat
Veduta dall’alto plastico.
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Centrale delle Ambulanze di Herat
Progettista 
Dott.Arch. Dario Piatelli 
(Italian Cooperation Expert)

Progetto strutturale : 
Prof. Said Faisal Rahmani (ME) 
Herat University Engineering Faculty

Progettista impianti: 
Dott. Arch. Ottavio Tozzo 

Centrale delle Ambulanze di Herat
Planimetria piano terra
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Centrale delle Ambulanze di Herat
Planimetria 
Piano Primo 
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Centrale delle Ambulanze di Herat
Prospetto ovest

Centrale delle Ambulanze di Herat
Prospetto est
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Attività 5

Centrale delle Ambulanze di Herat
Prospetto nord

Centrale delle Ambulanze di Herat
Sezioni c - c

Centrale delle Ambulanze di Herat
Prospetto sud

Centrale delle Ambulanze di Herat
Sezioni b -b

Centrale delle Ambulanze di Herat
Sezioni d -d 
Sezioni a - a
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Herat Ambulance Service
Cantiere

Centrale delle Ambulanze di Herat
viste Plastico

Centrale delle Ambulanze di Herat
operai al lavoro in cantiere

Centrale delle Ambulanze di Herat
viste Plastico
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Attività 5

Centrale delle Ambulanze di Herat
Cantiere

Centrale delle Ambulanze di Herat
viste Plastico
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        Iniziativa di 
emergenza nel settore sanitario in favore delle               

popolazioni vulnerabili della Provincia
              di Herat e aree limitrofe. AID 9507

Area geografica:
Province d Herat

Settore:
Sanità

Ente esecutore: 
Direzione Generale
per la Cooperazione Allo 
Sviluppo (DGCS)

Tipologia:
Dono

Importo
1.500.000 euro

Durata:
12 mesi

Introduzione al Progetto 
Scopo dell’iniziativa è assistere la popolazione afghana residente nella Provincia di Herat e nelle aree limitrofe, le cui condizioni 
di vita sono peggiorate a seguito del prolungarsi del conflitto. Il progetto prevede attività indirizzate ai gruppi vulnerabili della 
popolazione civile nel settore dei servizi sanitari di emergenza. 

Obiettivi
Migliorare le condizioni sanitarie della popolazione nella 
Provincia di Herat e nelle aree limitrofe, attraverso il 
rafforzamento del servizio sanitario, con particolare riferimento 
al settore materno infantile, al Pronto Soccorso, all’assistenza 
agli ustionati e alla gestione delle emergenze.

Scheda Progetto

Progetto 4
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Canale:
Bilaterale

Ambasciata competente
Afghanistan

N. AID:
9507

Beneficiari
Beneficiari diretti: circa 250 operatori delle strutture sanitarie 
coinvolte (corsi di formazione continua). 
Beneficiari potenziali: la popolazione residente nella città 
di Herat (circa 400.000 persone) e la popolazione rurale 
afferente alle strutture che verranno riabilitate (circa 100.000)

Per chi
(foto: Juan Jose Tejada)
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Breve descrizione del Progetto

Modalità di esecuzione
L’iniziativa ha avuto una durata di 12 mesi ed è stata eseguita 
attraverso:

l’invio di esperti esterni D.G.C.S., incaricati della 
gestione ( per componente in diretta), monitoraggio e 
valutazione

l’affido di alcune componenti operative  alla ONG 
AISPO

•

•

Il presente Progetto di emergenza sanitaria, AID 9507, segue 
la linea strategica che prevede la concentrazione geografica 
e settoriale delle attività nella regione ovest del Paese, come 
deciso dal Governo Italiano. 
L’AID 9507 s’inserisce nel contesto di Herat in un momento 
in cui il vecchio programma  (“Programma di emergenza in 
favore della popolazione vulnerabile ed in risposta alle calamità 
naturali” AID 9196) si è appena concluso ed una serie di 
altri importanti programmi settoriali o di emergenza (tra cui 
il progetto ordinario di sanità ”Iniziativa per lo sviluppo dei 
programmi sanitari nazionali nelle Province di Herat e Kabul” 
AID 9456, e il programma promosso dalla ONG AISPO “ 
Sostegno all’Ospedale Pediatrico di Herat – Afghanistan- AID 
9500” ), sono da poco entrati in fase operativa.
Il presente Progetto è stato pertanto concepito in termini 
d’integrazione e di sinergia con i suddetti programmi, in un’ 
ottica prospettica proiettata a dare un avvio solido allo sviluppo 
del settore sanitario sopperendo ad urgenti ed importanti 
carenze delle istituzioni afghane.
Come di seguito verrà esplicitato in dettaglio, il Progetto 
si prefigge di sostenere ed appoggiare il personale e la 
riorganizzazione dei servizi dell’Ospedale Pediatrico di Herat, 
il servizio di Pronto Soccorso e la creazione di un centro di 
gestione delle ambulanze.
Inoltre,  il Progetto prevedeva altresì un intervento integrativo di 
appoggio al centro ustionati dell’Ospedale Regionale di Herat. 
Quest’ultimo è già stato oggetto di sostegno da parte della 
Cooperazione Italiana con il precedente programma AID 9196.

Per chi
(foto: Dario Piatelli)
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ATTIVITA’ 1
Sostegno all’Ospedale Pediatrico di Herat.

Vedi scheda dettagli

ATTIVITA’ 2
Supporto alla realizzazione della  prima fase del 

Master Plan  dell’Ospedale Pediatrico  di Herat

Vedi scheda dettagli

ATTIVITA’ 3
Sostegno al Pronto Soccorso  dell’ Ospedale 

Regionale di Herat

Vedi scheda dettagli

ATTIVITA’ 4
Sostegno al Centro Ustionati dell’ Ospedale 
Regionale di Herat

Vedi scheda dettagli
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Per chi
(foto: Dario Piatelli)

(foto: Juan Jose Tejada)
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Di seguito vengo illustrate le attività più significative

Progetto 4

ATTIVITA’ 5
Rafforzamento strutture di emergenza periferiche 

della Provincia di Herat

Scheda attività:
Ente esecutore

Ufficio di progetto
Località di intervento:

Provincia di Herat
Durata:
9 mesi

Fondi Impiegati
175.000,00 euro

Obiettivo specifico
Rafforzamento del servizio sanitario della provincia di 

Herat, con particolare riferimento ai servizi periferici 
di emergenza

Beneficiari diretti
La popolazione afferente ai due centri di sanità 

identificati

Risultato
Strutture di emergenza periferiche della Provincia di 

Herat rafforzate

Attività 1: 
Contribuire alla riabilitazione funzionale e strutturale 
del Pronto Soccorso di 1 o 2 centri sanitari nel distretto 
di Ghoryan, secondo le indicazioni della direzione 
provinciale di sanità

Attività 2: 
Fornitura di attrezzature, farmaci, materiali medicali 
consumabili alle unità sanitarie periferiche della 
provincia di Herat

Attività 3: 
Formazione di almeno 4 operatori sanitari delle unità 
periferiche selezionate

Attività 4: 
Contribuire alla realizzazione del progetto nutrizionale 
provinciale di emergenza sul territorio, centrato 
sull’Ospedale Pediatrico

Spese di trasporto e di materiale d’ufficio
Indennità del personale addetto
campagna di sensibilizzazione della popolazione

•
•
•

Per chi
(foto: Dario Piatelli)

Per chi
(foto: Dario Piatelli)
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Attività 1

                                           Sostegno 
all’ Ospedale Pediatrico  di Herat.

P
ro

g
e
tt

o
 4

L’attività
Nonostante i passi avanti fatti finora grazie all’appoggio dei programmi di emergenza “Iniziativa di emergenza in favore delle 
popolazioni di Herat ed altre aree del Paese” – AID 8917 e “Programma di emergenza in favore della popolazione vulnerabile ed 
in risposta alle calamità naturali – AID 9196, ormai conclusi, l’ospedale pediatrico  è ancora lontano dal raggiungere gli standard 
di qualità necessari per renderla, in prospettiva, il centro specialistico di riferimento pediatrico per tutta la regione ovest.
Per tale ragione si rendono necessari, tra l’altro, la formulazione di un piano di sviluppo proiettato nel lungo termine (10 years 
development  Master Plan), il sostegno alla formazione continua, la riorganizzazione dei servizi ed il miglioramento della gestione 
generale. 

Ente esecutore
ONG AISPO

Località di intervento:
Herat

Durata:
9 mesi

Fondi Impiegati
400.000,00 euro

Scheda Attività

Obiettivo specifico
Rafforzamento del servizio sanitario della provincia di 
Herat, con particolare riferimento ai servizi materno-
infantili

Beneficiari
I circa 100 bambini giornalmente degenti presso 
l’ospedale e le loro famiglie; il personale sanitario attivo 
all’interno della struttura; la rete di pazienti afferenti ai 
servizi ambulatoriali interni (OPD)
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Ospedale Pediatrico di Herat 
( Herat Paediatric Hospital) Stato 
di avanzamento alla fase 1

Risultato
Ospedale Pediatrico di Herat rafforzato 
sia sotto il profilo strutturale che 
funzionale

Attività 1: 
Fornitura di attrezzature, strumentazione e arredi

Attività 2: 
Fornitura di farmaci, materiale medicale e consumabili

Attività 3: 
Opere civili di costruzione, riabilitazione e 
manutenzione degli immobili (per un totale di 1.000 
mq su due piani):

Cucine
Magazzini
Lavanderia
Spogliatoi  

  
Attività 4: 
Formazione continua del personale locale estesa a tutto il 
personale medico, paramedico e di supporto in servizio  
 
Attività 5: 
Messa a disposizione di personale medico e para-
medico per la gestione dell’ospedale e la formazione 
del personale:

1 infermiere espatriato (5 m/p)
1 tecnico per le costruzioni (3 m/p)
1 ingegnere (1 m/p)
1 medico afghano (10 m/p)
1 infermiere afghano (10 m/p)
1 tecnico locale per la manutenzione (10 m/p) 

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Attività 2

                                          Supporto alla 

realizzazione della  prima fase del Master Plan   

      dell’Ospedale Pediatrico  di Herat

Ente esecutore
Ufficio di progetto

Località di intervento:
Provincia di Herat

Durata:
9 mesi

Fondi Impiegati
70.000,00 euro

Scheda Attività

Obiettivo specifico
Contribuire all’esecuzione della prima fase del “Master Plan” 
dell’Ospedale Pediatrico di Herat

Beneficiari
I circa 100 bambini giornalmente ricoverati presso la 
struttura ospedaliera ed i loro accompagnatori

Risultato
Ospedale Pediatrico di Herat rafforzato sia sotto il profilo 
strutturale (ospedale autonomo regionale) che funzionale 

Attività 1: 
Contribuire alla realizzazione della prima fase del Master 
Plan dell’Ospedale Pediatrico tramite la realizzazione di 
opere civili:

Piazzale e nuova viabilità (1000 mq)
Opere accessorie (fosse settiche, allaccio elettrico 
ecc.)
Progettazione per impianti strutturisti

•
•

•
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Per chi
(foto: Dario Piatelli)
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Ospedale Pediatrico di Herat 
Vista del plastico dal lato ovest

Ospedale Pediatrico di Herat 
Vista del plastico dal lato est 
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Attività 3

                                          Sostegno al  

Pronto Soccorso  dell’ Ospedale Regionale 
          di Herat

Ente esecutore
ONG AISPO

Località di intervento:
Herat

Durata:
9 mesi

Fondi Impiegati
400.000,00 euro

Scheda Attività

Obiettivo specifico
Rafforzamento del servizio sanitario della provincia di Herat, 
con particolare riferimento ai servizi di pronto soccorso

Beneficiari diretti
Potenzialmente l’intera popolazione della città di Herat in quanto 
possibile utente del servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale

Risultato
Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di Herat rafforzato 
sia sotto il profilo strutturale che funzionale
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Per chi
(foto: Dario Piatelli)
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Attività 1: 
Acquisto ed installazione di attrezzature, 

strumentazione e arredi
Da concordare con la direzione sanitaria

 
Attività 2: 

Fornitura di farmaci, materiale medicale e consumabili
Da concordare con la direzione sanitaria

 
Attività 3: 

Opere civili di costruzione, riabilitazione e 
manutenzione degli immobili

Sala d’attesa
Spazio smistamento malati (triage)

Sale di visita separate
Aumento servizi igienici

Spazi per deposito materiali
Tettoia esterna in muratura per riparo utenti

  
  

Attività 4: 
Formazione continua del personale locale estesa a 

tutto il personale medico, paramedico e di supporto in 
servizio

   

Attività 5: 
Messa a disposizione di personale medico e para-

medico per la gestione del reparto e la formazione del 
personale

1 esperto in costruzioni espatriato (6 m/p)
1 infermiere espatriato (5 m/p)

1 medico espatriato (5 m/p)
1 medico afghano (10 m/p)

1 infermiere afghano (10 m/p)
Consulenti espatriati ad hoc (2 m/p)

Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Regionale  di Herat
Cantiere

Per chi
(foto: Dario Piatelli)
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Attività 3

Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Regionale di Herat 

Coordinatore di progetto:
Dott.Arch. Dario Piatelli 

( Italian Cooperation)
Progetto strutturale:

Prof. Said Faisal Rahmani (ME)  
Herat University Engineering Faculty

Progetto architettonico:
Dott arch. Dario Piatelli, 

Dott. Arch. Ottavio Tozzo
Coordinatore del progetto impiantistico: 

Dott. Arch. Ottavio Tozzo 

A sinistra:
Pianta piano terra

A destra
Sezioni A-A, B-B , C-C, D -D.
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Attività 4

Ente esecutore
ONG AISPO

Località di intervento:
Provincia di Herat

Durata:
9 mesi

Fondi Impiegati
250.000,00 euro

Scheda Attività

Obiettivo specifico
Rafforzamento del servizio sanitario della provincia di Herat, 
con particolare riferimento all’assistenza agli ustionati

Beneficiari diretti
Le circa 750 persone ricoverate annualmente presso il 
centro più gli utenti dei servizi ambulatoriali per esterni 
della struttura

                                              Sostegno al 

    Centro Ustionati dell’ Ospedale Regionale 
                di Herat

P
ro

g
e
tt

o
 4



73

Risultato
Centro Ustionati dell’Ospedale Regionale 
di Herat rafforzato sia sotto il profilo 
strutturale che funzionale

Attività 1: 
Acquisto ed installazione di attrezzature, 
strumentazione e arredi

Attività 2: 
Fornitura di farmaci, materiale medicale e consumabili

Attività 3: 
Opere civili di costruzione, riabilitazione e 
manutenzione degli immobili

Riabilitazione reparti degenza, ICU, locali 
personale, sale operatorie
Completamento reparto fisioterapia/riabilitazione

Attività 4: 
Formazione continua del personale locale estesa a 
tutto il personale medico, para-medico e di supporto 
in servizio

Attività 5: 
Messa a disposizione di personale medico e para-
medico per la gestione dell’ospedale e la formazione 
del personale

1 tecnico delle costruzioni italiano (2 m/p)
1 medico italiano (2 m/p)
1 infermiere italiano (2 m/p)
Consulenti espatriati ad hoc (2 m/p)

•

•

•
•
•
•

Ospedale Regionale di Herat 
Burn Center
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        Sostegno 

all’Ospedale Pediatrico di Herat. AID 9500       

Area geografica:
Herat

Settore:
Sanità

Organismo esecutore: 
AISPO

Introduzione al Progetto 
L’Ospedale pediatrico di Herat per il momento è ancora un “dipartimento” esterno dell’Ospedale Regionale di Herat. È stato 
costruito dalla componente militare del PRT e consegnato alla autorità locali nel 2007. L’ospedale è ubicato a circa 15 km dal 
centro della città di Herat, in un’ area non urbanizzata.

Obiettivi
Potenziare l’Ospedale pediatrico di Herat al fine di renderlo idoneo 
a rispondere alle esigenze del territorio.

Canale:
Bilaterale 

N. AID:
9500

Scheda Progetto

Progetto 5

Risultati attesi
Ospedale Pediatrico migliorato e potenziato nelle sue 
capacità cliniche e autonomia gestionale.

• Strutture sanitarie afferenti all’ospedale migliorate
   nell’erogazione dei servizi di loro competenza.
• Migliorata l’accessibilità all’Ospedale Pediatrico da      
   parte della popolazione
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Costo totale:
euro 406.626,00

Contributo DGCS

ONG – monetario

ONG – valorizzato

Controparte

279.676,00

20.350,00

41.000,00

65.600,00

% costo totale

% costo totale

% costo totale

% costo totale

68,78%

5,00%

10,08%

16,14%

Lezione pre parto
(Fonte: Cooperazione Italiana allo Sviluppo UTL - Kabul



75

Breve descrizione dell’iniziativa Il Progetto prevedeva di contribuire a migliorare le condizioni 
di salute della popolazione della Provincia di Herat, con 
particolare riferimento alla popolazione pediatrica, attraverso 
il potenziamento dell’Ospedale Pediatrico di Herat al fine di 
renderlo idoneo a rispondere alle esigenze del territorio. 
Beneficiaria del progetto è l’intera popolazione della città di Herat, 
che conta circa 360.000 abitanti, e la popolazione della Provincia 
di Herat (circa 1.182.000 persone) oltre ai pazienti ricoverati (una 
media di 100 pazienti sono giornalmente degenti) e al personale 
medico ed infermieristico dell’Ospedale che beneficeranno 
dell’assistenza tecnica e dei programmi di formazione.

Sono previste le seguenti principali attività:  

Assistenza tecnica alla direzione dell’Ospedale Pediatrico 
di Herat;
Fornitura di attrezzature, arredi, strumentazione medica, 
consumabili e farmaci;
Invio di personale medico dall’Italia per assistenza tecnica 
e formazione in medicina di base e medicina materno-
infantile;

•

•

•

Ricevimento di farmaci ed attrezzature
(Fonte: Cooperazione Italiana allo Sviluppo UTL - Kabul)

Corso di formazione per operatori locali
(Fonte: Cooperazione Italiana allo Sviluppo UTL - Kabul)
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Progetto 5

Attività previste
Attivita’ 1.1, 1.4 e 1.5
Nel corso della presente iniziativa e in sinergia con gli altri 
Progetti realizzati da AISPO a sostegno delle strutture sanitarie 
della Provincia di Herat (fondi emergenza AID 9507), e’ stata 
garantita la presenza di esperti d’area italiani, in particolare: un 
medico pediatra, un infermiere, un medico esperto di laboratorio 
e un farmacista. Tali figure hanno realizzato attivita’ di formazione 
pratico-teorica per lo staff sanitario dell’Ospedale e hanno 
affiancato la Direzione ospedaliera in alcune scelte gestionali 
(organizzazione del settore malnutrizione, del laboratorio, 
individuazione delle necessita’ prioritarie in termini di attrezzature 
mediche, reagenti, materiale medicale e consumabile, ecc.).

Attivita’ 1.2
Nel corso del Progetto sono stati acquistatie le seguenti 
attrezzature:

idropulitrice
sedie per pronto soccorso pediatrico
25 manometri per ossigeno
ruote e supporti per letti ospedalieri
ecografo
giocattoli per sala ecografia
3 ventilatori e materiale elettrico
zanzariere
macchina lava pavimenti
1 stabilizzatore 10K
1 stabilizzatore 60K
frigorifero per laboratorio
riparazione x-ray Ospedale Pediatrico
stand per x-ray Ospedale Pediatrico
Chemestry Analyzer machine per laboratorio 
pezzi di ricambio per il sistema dell’ossigeno
prese elettriche
20 lampade per Ospedale Pediatrico
manutenzione 2 stabilizzatori 
manutenzione stabilizzatore della radiografia

Attivita’ 1.3
Nel corso del Progetto sono stati acquistati farmaci, reagenti 
per laboratorio e materiale per le pulizie dell’Ospedale.

Attivita’ 1.6
Le opere civili hanno teso alla realizzazione della I Fase del 
Master Plan. Per le costruzioni dell’Ospedale Pediatrico si sono 
utilizzati  cope i fondi del Progetto emergenza AID 9507. Il budget 
per le costruzioni del presente Progetto copre invece alcuni 
lavori di ordinaria manutenzione (lavandini, condizionatori, prese 
elettriche, ecc.) di cui la struttura ha un costante bisogno.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attività in corso 
1.1 Assistenza tecnica alla direzione dell’Ospedale Pediatrico.

1.4 Assistenza tecnica in missione breve in ambito gestionale.

1.5 Assistenza tecnica in missione breve in ambito clinico.

1. 2  Fornitura di attrezzature, arredi, strumentazione medica.

1.3  Fornitura di consumabili e farmaci.

1.6 Adeguamento strutturale.

1.7 Noleggio di un bus navetta che colleghi la città di 
Herat con l’Ospedale.IL
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Il bus navetta che collega la città di Herat con l’ospedale
(Fonte: Cooperazione Italiana allo Sviluppo UTL - Kabul)

Ricevimento di farmaci ed attrezzature
(Fonte: Cooperazione Italiana allo Sviluppo UTL - Kabul)



78

                         Programma di 

          controllo della tubercolosi AID 9620

Area geografica:
Afghanistan e Provincia di 
Herat

Settore:
Sanità

Ente esecutore: 
WHO  (Organizzazione 
Mondiale per la Sanità delle 
Nazioni Unite) 

Importo
800.000,00 euro

Durata:
2011

Sintesi del Progetto 
L’Afghanistan è tra i 22 Paesi al mondo con la più alta incidenza di Tubercolosi. I servizi di sanità pubblica per il controllo della TB 
sono stati gravemente danneggiati durante gli anni della guerra civile. La Cooperazione Italiana sostiene il Programma Nazionale 
di Controllo della TB già dal 2001 per un finanziamento complessivo di 4.5 milioni di Euro. Nel 2011, questo contributo, è stato 
incrementato  con ulteriori 800.000 euro a favore dell ‘OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
Il nuovo intervento si propone di portare cure anti tubercolosi agli sfollati ospitati nei campi di accoglienza nell’area di Herat e in 
alti insediamenti remoti, nonché  ai bambini dell’Ospedale Pediatrico e alle loro madri.
Con questo contributo, è possibile continuare a sostenere il  funzionamento del laboratorio tubercolare di riferimento regionale 
inaugurato, nel marzo 2011, costruito anch’esso con fondi del nostro governo 

Obiettivi
Contribuire al rafforzamento della lotta contro la tubercolosi a 
livello nazionale e nella Provincia di Herat.

Canale:
Multilaterale

N. AID:
9620

Scheda Progetto

Progetto 6

Risultati attesi
• Attività di supervisione e monitoraggio realizzate.
• Capacità degli operatori sanitari rafforzate.
• Capacità di diagnosi del Laboratorio di riferimento     
    Regionale migliorate.
• Condizioni di salute dei malati di tubercolosi migliorate.
• Prevenzione e controllo della malattia attuata.
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Immagazzinamento del materiale sanitario inviato 
dall’Italia
(Fonte: Cooperazione Italiana allo Sviluppo UtL - Kabul



79 P
ro

g
e
tt

o
 2

ATTIVITA’ 1
Monitoraggio dello stato di salute dei rifugiati, 

dei rimpatriati e degli IDPs per l’identificazione di 
eventuali malattie infettive.

ATTIVITA’ 2
Cure anti tubercolosi per i bambini e le madri 

dell’Ospedale Pediatrico di Herat.

ATTIVITA’ 3
Miglioramento dei protocolli generali contro le 
malattie infettive e promozione dello sviluppo 

della ricerca.

ATTIVITA’ 4
Sviluppo delle capacità di diagnosi del laboratorio 

tubercolare di riferimento regionale di Herat.

ATTIVITA’ 5
Formazione dei responsabili di reparto 

dell’ospedale sulle nuove procedure operative 
(Standard Operating Procedures).

Corso di formazione per operatori locali
(Fonte: Cooperazione Italiana allo Sviluppo UtL - Kabul

Visita medica
(Fonte: Cooperazione Italiana allo Sviluppo UTL - Kabul

Visita medica
(Fonte: Cooperazione Italiana allo Sviluppo UTL - Kabul

Per chi
(Fonte: Cooperazione Italiana allo Sviluppo UtL - Kabul
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                    Sminamento      
                             umanitario 

nelle province di Herat e Kabul. AID 6259

Area geografica:
Afghanistan -  Province di 
Kabul ed Herat

Settore:
Aiuti Umanitari

Ente Realizzatore 
DGCS

Ente Esecutore
Ambasciata
UTL

Tipologia:
Dono

Introduzione al Progetto 
L’uso indiscriminato di mine antiuomo durante gli anni della guerra ha fatto sì che l’Afghanistan di oggi sia uno dei paesi più 
contaminati al mondo. Nonostante le iniziative di bonifica degli ultimi anni, una superficie di circa 650 km2 nasconde mine e altri 
ordigni inesplosi che in media causano la morte di quaranta persone al giorno. 

Obiettivi
Migliorare le condizioni di sicurezza, sociali ed economiche della 
popolazione civile esposta al rischio di mine e ordigni inesplosi 
nei distretti d’intervento delle province di Herat e Kabul.

Scheda Progetto

Progetto 7

Attività
• Corsi di formazione in idraulica, falegnameria e carpenteria 
per 200 persone vulnerabili e portatori di handicap per 
l’inserimento ed il rilancio di attività economiche nelle aree 
maggiormente colpite dalle mine ed ordigni inesplosi. 
Fornitura di kit di lavoro per facilitare i beneficiari nell’apertura 
della propria attività.
• Attività di educazione e sensibilizzazione nei villaggi 
maggiormente colpiti dalle mine attraverso il cinema itinerante 
(side-car mobile cinema).
• Produzione di cortometraggi educativi utilizzati sia come 
supporto del materiale didattico del side-car mobile cinema 
sia come programmi per le televisioni locali al fine di 
raggiungere con il proprio messaggio educativo il maggior 
numero possibile di persone.
• Costruzioni e piccole riabilitazioni di strutture per il 
miglioramento servizio ortopoedico.IL
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Importo e data accreditamenti
Totale : 400.000 euro
(400.000 euro fondo in loco); 
Delibera n. 205 del 30.08.2010

Data di Accreditamento Fondi: 
03.11.2010

Ambasciata competente:
Kabul - Afghanistan

Canale:
Bilaterale
 

Capitolo di spesa:
2210

N. AID:
6259
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L’iniziativa si propone d’incrementare le condizioni di sicurezza 
degli abitanti esposti al rischio di mine inesplose nelle Province 
di Herat e Kabul, e di favorire lo sviluppo socio-economico 
locale.

Descrizione progetto: 

L’intervento di divide in due settori:

Settore Sminamento – Tutela dei gruppi vulnerabili: disabili 
Sono previste attività di formazione per i disabili delle zone 
più affette dalla problematica delle mine, interventi strutturali 
all’Ospedale Esteqlal di Kabul per agevolare l’accesso ai 
disabili e la costruzione della lavanderia del centro Ortopedico 
della Croce Rossa Internazionale a Kabul.

Settore Sminamento - Educazione e informazione sul 
rischio delle mine 
Sono previste attività di sensibilizzazione ed educazione al 
rischio mine attraverso lo strumento del cinema itinerante. 
Verrà prodotto anche un film educativo della durata di 2min. e 
sviluppata un’attività per bambini che ha lo scopo di educare 
contro gli effetti delle mine attraverso il gioco e l’arte.

In data 30.08.11 con Messaggio n. 2257 veniva approvata una 
Variante Non Onerosa al Piano di Spesa che ha portato alcuni 
cambiamenti ad attività e valori per lo sviluppo delle stesse. 

Relativamente alle attività del Settore Sminamento
Tutela dei gruppi vulnerabili: disabili:

A. 
Il progetto ha trovato sinergie di intervento tra l’iniziativa 
di sminamento e nello specifico nella componente di 
sostegno ai disabili presso l’Ospedale Esteqlal di Kabul ed 
il Programma Sanitario 9456 che è responsabile di tutte le 
attività di supporto di suddetto ospedale. Nell’ambito delle 
attività del Programma Sanitario – Aid 9456 vi è quella dello 
sviluppo e modernizzazione dell’Ospedale Esteqlal mediante 
la realizzazione del Master Plan (piano di sviluppo strutturale). 
Relativamente al Programma in oggetto, quindi il sostegno ai 
disabili presso l’Ospedale Esteqlal di Kabul, è stata realizzata 
la  nuova waiting room dell’ospedale attrezzata per i portatori 
di disabilità. 

B.
Dopo una serie di incontri con il Dott. Alberto Cairo, responsabile 
del Programma Ortopedico della Croce Rossa Internazionale, 
si è ritenuto di appoggiare  la costruzione della nuova lavanderia 
del Centro Ortopedico di Kabul. Tale lavanderia ha il compito 
specifico di agevolare la struttura di supporto alle vittime di ordigni 
inesplosi e mine e dei portatori di disabilità dell’area di Kabul, nel 
lavaggio delle biancherie ospedaliere. Come noto ICRC e per la 

Breve descrizione dell’iniziativa

   Risultati attesi
200 persone portatrici di handicap per l’esplosione di 
mine formate alle professioni di idraulico, falegname e 
carpentiere.

9.100 beneficiari educati al rischio delle mine e degli 
ordigni inesplosi

Servizi del Centro Ortopedico dell’Ospedale di Kabul 
migliorati e incrementati per rispondere ai bisogni dei 
pazienti colpiti dallo scoppio di mine o altri ordigni.

•

•

•

Stato di avanzamento
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Progetto 7

precisione il Programma Ortopedico di cui sopra, riceve fondi 
dalla Cooperazione Italiana attraverso il Canale di Finanziamento 
Multilaterale. Ciò non toglie che i fondi in entrata presso ICRC 
aiutino a sostenere i costi di gestione dei differenti Centri 
Ortopedici nel Paese ma che non hanno capienza necessaria per 
veder costruita una nuova lavanderia, così importante per il buon 
funzionamento della struttura. Una lavanderia nuova consentirà di 
velocizzare i tempi di lavaggio e grazie all’acquisto di macchinari 
industriali specifici riuscirà anche a disinfettare nel miglior modo 
possibile tutta la biancheria che giornalmente viene utilizzata 
dal Centro. Per la tipologia di pazienti che soggiornano presso il 
Centro è d’obbligo un cambio di lenzuola al giorno. Il Centro ha una 
capienza complessiva di 150 posti letto. Il contratto per la costruzione 
di tale lavanderia è stato siglato il 18.08.11. Il lavori hanno raggiunto 
il 60% dell’opera. Sono state acquistate inoltre lavatrici industriali .Le 
apparecchiature al momento si trovano presso Camp Caia ed in 
fase di sdoganamento e trasporto presso il Centro Ortopedico. E’ 
stato anche firmato un contratto con la ditta ES-KO per l’installazione, 
formazione all’utilizzo e manutenzione annuale delle attrezzature.

C. 
In data 8.03.11, a seguito di un bando di presentazione di 
Offerte di Servizi rivolto ad enti economici, è stato aggiudicato 
un Atto di Cottimo Fiduciario con l’ONG OMAR che è risultata 
vincitrice di tale Bando a seguito della relativa valutazione:

120.000,00 Euro: Corsi di Formazione per Disabili. Come 
risultato atteso di tale iniziativa v’è l’accresciuta capacità 
di autosostentamento e inserimento nel contesto socio-
economico di persone che hanno subito handicap 
dall’azione delle mine o che vivono in zone ad alto rischio 
nella Provincia di Herat. Al 30 aprile ’11 è stata lanciata la 
gara per la fornitura di servizi relativi alla creazione nella 
Provincia di Herat di corsi formazione tecnico professionale 
per portatori di disabilità derivante da ordigni inesplosi, 
selezionata l’ONG implementatrice ed erogata la 1ma e 
la 2nda rata relativa (Euro 96.000,00). Le attività di tale 

•

progetto sono cominciate. Si aggiunga che il Centro di 
Formazione del Distretto di Guzarah è stato visitato e 
filmato dalla troupe di SkyTG24 che grazie al supporto 
del Programma ha prodotto uno speciale di 8 minuti sulla 
problematica dello sminamento attraverso il lavoro del 
Governo Italiano in Afghanistan.  

Relativamente alle attività del Settore Sminamento 
Educazione e informazione sul rischio delle mine:

A.
In data 8.03.11, a seguito di un bando di presentazione di 
Offerte di Servizi rivolto ad enti economici, è stato aggiudicato 
un Atto di Cottimo Fiduciario con l’ONG OMAR che è risultata 
vincitrice di tale Bando a seguito della relativa valutazione:

120.000,00 Euro: Campagna educativa attraverso lo 
strumento dell’audiovideo contro gli effetti delle mine 
ed ordigni inesposi (UXO) nelle Province di Herat 
e Kabul. Al 30 Aprile ’11 è stata lanciata la gara per la 
fornitura di servizi, selezionata l’ONG OMAR come 
partner dell’iniziativa, versata la 1ma e 2nda rata del 
finanziamento (Euro 96.000,00) ed attivati tre cinema 
itineranti (1 nei dintorni di Kabul e 2 nella Provincia di 
Herat) per sessioni educative presso le scuole delle aree 
maggiormente colpite dalla problematica delle mine ed 
ordigni inesplosi. Ogni sessione educativa comprende: 
visione di audiovisivi educativi, dibattito e discussione, 
distribuzione di materiale educativo. Le attività di tale progetto 
sono cominciate. Sottolineiamo che una sessione educativa 
ha visto la partecipazione del nostro Direttore Generale 
presso una scuola nei sobborghi di Herat. Tale visita 
è stata filmata dalla troupe di SkyTG24 che grazie al 
supporto del Programma ha prodotto uno speciale di 8 
minuti sulla problematica dello sminamento attraverso il 
lavoro del Governo Italiano in Afghanistan.  

•
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Per chi
(foto: Dario Piatelli)
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B.
Sempre collegata alla tematica dell’educazione al rischio 
mine ed ordigni inesplosi (UXO), il Programma ha ideato e 
sviluppato le seguenti attività:

Produzione e distribuzione di un film educativo (pubblicità 
progresso) contro il pericolo delle mine ed UXO; 
Selezionato il regista ed il Direttore della Fotografia per 
la produzione del film educativo “NO GAME”; attivate 
le procedure per le relative brevissime missioni; presi 
contatti con ShamShad TV per la produzione. Il film è 
stato prodotto e presentato alle autorità afghane ed alla 
presenza di SE l’Ambasciatore in data 4.10.11. Inoltre il 
film è stato mandato in onda per due giorni consecutivi 
sulle 4 maggiori televisioni afhane. 

Mini campagna di educazione (MRE) volta ai bambini 
delle aree più affette da mine ed UXO nei dintorni di Kabul 
attraverso il disegno ed il divertimento; attivate le procedure 
per le relative due brevissime missioni; presi contatti con la 
controparte per la selezione dei bambini beneficiari, attivate 
le procedure per l’acquisto dei materiali da disegno. Eseguito 
il laboratorio didattico per i bambini con ampia soddisfazione 
della controparte e prodotto un DVD che illustra passo per 
passo cosa bisogna fare per replicare l’esperienza. 

•

•

Nuova sala d’attesa:
Prospetti

Nuova sala d’attesa:
Plastico
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Progetto 7
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Nuova sala d’attesa:
fasi del cantiere
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Nuova sala d’attesa:
Cantiere

Nuova sala d’attesa:
Cantiere
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Nuova sala d’attesa:
Coordinatore di progetto
Dott.Arch. Dario Piatelli 
Italian Cooperation
Progetto architettonico 
Dott arch. Dario Piatelli, 
Dott. Arch. Ottavio Tozzo

Nuova sala d’attesa:
Planimetria quota 0.00, sezioni e prospetti
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Progetto 7

Nuova sala d’attesa:
Cantiere

Nuova sala d’attesa:
render

Nuova sala d’attesa::
Prospetti

Nuova sala d’attesa:
render
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Lascito progettuale
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Sulla base di quanto si è cercato di descrivere nelle pagine precedenti ci sentiamo di affermare  di aver contribuito a porre le 
basi per lo sviluppo di questo Paese.
Riteniamo che le scelte e le metodologie d’intervento seguite in questi due ultimi anni non si discostino dai principi e dalle 
indicazioni stabilite dalle politiche di cooperazione sull’Afghanistan e quelle sull’efficacia degli aiuti.
La strategia e le metodologie d’intervento seguite in questi ultimi due anni non sono solo perfettamente allineate con quanto 
stabilito dalle principali conferenze sull’Afghanistan e da quelle sull’efficacia degli aiuti, ma già ha reso evidente il frutto dei primi 
cambiamenti.  

La scelta di operare al fine di sostenere l’Amministrazione Pubblica Sanitaria non è semplice ne priva di ostacoli. 
Il sistema sanitario, di per sé è materia complessa ed onerosa; dipende,tra l’altro, da due variabili imprescindibili al fine di un suo 
corretto ed adeguato funzionamento: il  tempo e le risorse.
Richiede tempo affinché si possano elaborare politiche, procedure, protocolli e formare quadri e personale adeguato ad utilizzarli. 
Richiede ingenti risorse finanziarie che generalmente provengono da tre fonti: imposte, donazioni e/o prestiti dall’estero, “user 
fees” pagamenti diretti dei pazienti.  
E’ evidente che sino a quando non sarà del tutto raggiunto uno sviluppo economico e fiscale in grado di garantire le risorse 
necessarie a sostenere la sanità pubblica, la gran parte di queste dovrà provenire dall’aiuto esterno. 
Abbiamo più volte sostenuto, altresì, che la formazione e la preparazione manageriale dei funzionari delle amministrazioni 
pubbliche locali deve costituire un grosso investimento affinché si possa rispondere adeguatamente alle esigenze di questo 
importante settore sociale.

Per questo riteniamo che puntare a creare strumenti idonei a pianificare il futuro sia un imperativo del nostro agire. Offrire un lascito 
progettuale concreto, che al momento del venir meno dell’aiuto internazionale possa dare al popolo afghano e ai suoi organismi istituzionali 
la forza per proseguire verso il cammino dello sviluppo, rientri a pieno titolo in questa scelta.
Il “laboratorio sperimentale”, individuato nei due Ospedali (Ospedale Pediatrico di Herat e l’Ospedale Esteqlal di Kabul), 
costituisce, a nostro avviso, un interessantissimo punto di partenza di tale strategia.
I Master Plan elaborati per i due ospedali, il Piano Strategico Quinquennale dell’Ospedale Esteqlal di Kabul, le Procedure Standard 
per la gestione della lavanderia, le Procedure per il Sistema di Qualità che di seguito vengono illustrate, costituiscono i primi 
elementi di un lavoro che riteniamo tuttavia non debba concludersi né interrompersi qui.
Per poter effettivamente portare a termine questo “laboratorio d’osservazione” occorrerebbe procedere con la seguente 
metodologia: 

a. fornire assistenza tecnica mediante personale italiano e soprattutto locale che operi sempre di più     
 all’interno delle istituzioni beneficiarie;
b. continuare a coinvolgere i dirigenti e funzionari locali nei processi operativi e decisionali per una sempre    
 maggiore appropriazione dei piani progettuali, di gestione e controllo dei processi e delle attività;
c. rafforzare le capacità endogene delle istituzioni, ponendo le basi per la sostenibilità di quanto realizzato dai     
 progetti e trasferendolo in un più ampio processo nazionale di transizione;
d. offrire un sostegno diretto alla realizzazione delle attività progettuali che, altrimenti, rischierebbero di languire;
e. contribuire al coordinamento e al monitoraggio delle attività di progetto;
f. interagire con le autorità sanitarie e i donatori internazionali in relazione alle politiche sanitarie, nonché alla    
 programmazione e alla gestione dei contributi finanziari.

 Inoltre:

g. continuare ad “orientare” il Sistema Italia nel suo complesso (cooperazione bilaterale, multilaterale,    
 decentrata, privati, ONG, ecc.) verso il sostegno delle due aree d’intervento ad Herat, più precisamente:

1. il rafforzamento alla capacità di risposta alle emergenze mediche extra ospedaliere (Herat Ambulance   Service 
+ allargamento di tale servizio nel resto della Provincia) ed intra-ospedaliere  (reparti di Pronto Soccorso degli 
Ospedali di Herat ed allargamento a piccoli Pronto Soccorsi negli ospedali distrettuali della Provincia)

2. cure materno – infantili con sostegno particolare alle pediatrie e quindi all’Ospedale Pediatrico Regionale di Herat.  
I singoli progetti / contributi, costituirebbero dei “moduli” alla realizzazione dei piani e programmi stabiliti nel corso 
del 2010-2011

h.         la stessa linea di interventi andrebbe adottata  a sostegno all’Ospedale Esteqlal di Kabul.
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completare le progettazioni “cantierabili” di tutte le rimanenti fasi dei Master Plan dell’Ospedale Esteqlal di Kabul e 
dell’Ospedale Pediatrico di Herat e l’identificazione delle attrezzature necessarie, corredate di descrizione tecnica.  
Tutto ciò faciliterebbe molto le autorità afghane a realizzare le opere e l’acquisizione delle attrezzature, anche attraverso 
attività di “fund raising” presso donatori e/o istituzioni umanitarie;

progettare e finanziare l’adeguamento dell’impianto di approvvigionamento elettrico dell’Ospedale Pediatrico, ora 
gravemente deficitario; 

finanziare la realizzazione del blocco operatorio e della centrale di sterilizzazione dell’Ospedale Pediatrico;

contribuire ulteriormente all’acquisizione di attrezzature ed arredi per l’Ospedale Pediatrico;

proseguire, con maggiore enfasi, nelle attività di sostegno per migliorare il sistema organizzativo e gestionale delle strutture 
beneficiarie di Herat e Kabul - mediante assistenza tecnica internazionale e locale - e soprattutto per l’elaborazione di 
procedure di funzionamento e relativi protocolli, nonché per la formazione del personale sanitario e parasanitario;

sostenere il gemellaggio tra le strutture di Herat e di Kabul ed  ospedali e istituzioni scientifiche italiane;

proseguire nelle attività di lobbying nei confronti delle autorità governative centrali per il raggiungimento di una maggiore 
autonomia delle strutture sanitarie beneficiarie di Kabul ed Herat.

•

•

•

•

•

•

•

Un’ulteriore attività che sarebbe di sostegno alle strutture sanitarie di Herat è il contributo alla formazione di personale 
infermieristico e tecnico (laboratorio, anestesia e RX) presso l’Istituto di Sanità Pubblica di Herat.  

La formazione iniziale di giovani infermiere, ostetriche, ecc. per un loro futuro inserimento nell’Ospedale Pediatrico e 
nell’Ambulance Service di Herat è estremamente importante per sopperire, nel volgere di alcuni anni, alle gravi carenze di queste 
figure professionali.

Riteniamo che quanto realizzato,attraverso un impegnativo lavoro che ha visto coinvolti afghani e italiani, possa essere un 
utilissimo strumento operativo nelle mani del Ministero della Salute.

Gli strumenti d’indirizzo elaborati possono essere le linee maestre all’interno delle quali il Ministero potrà far convergere i propri 
finanziamenti e quelli dei donatori internazionali.

In conclusione, confidiamo che il significato della natura di questo straordinario lavoro possa riscuotere l’interesse dei vari 
donatori internazionali ed incentivarli così ad offrire il proprio contributo, nel perimetro tracciato dalla strategia adottata.  

Per una maggiore comprensione di quanto sopra descritto,si vedano le “tracce di sintesi”  che di seguito vengono allegate.

Sotto il profilo delle attività a sostegno delle unità sanitarie, in cui la Cooperazione Italiana  ha operato negli anni passati, si 
tratterebbe di:
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Lascito progettuale
Esteqlal Hospital Strategic Plan
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Lascito progettuale
Esteqlal Hospital Strategic Plan
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Building Phases

phase 01

phase 04

phase 07

phase 00 phase 02 phase 03

phase 05 phase 06

phase 08 phase 09

00 Building of a waiting room completely accessible to 
invalid and disabled people.

01

Building of a new Mosque. 

02

03

04
and stores.

05
for ultrasound scan and maternity facilities.

06
plastic surgery department.

07
new wards  in burn  and plastic surgery department.

08
Intensive Care Unit (I.C.U.) 

09
department.

existing buildings

106 sqm (new)

53.000 $$

Lascito progettuale
Esteqlal Hospital Strategic Plan
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Lascito progettuale
Esteqlal Hospital Strategic Plan
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Lascito progettuale: 
Herat Ambulance Service 
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Quality improvement and standardization
and Pediatric  Hospital
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ward

i.c.u.

o.p.d.

radiology

operation theatre

emergency unit

laboratory

sterilization

pharmacy, changing rooms,...

offices

doctors offices, great classroom,...

connections between different functinal areas

hall/reception

Ward:

Diagnostic care and services:

Clinical services:

Logistic services:

Lascito progettuale: 
Herat Ambulance Service 

Herat Ambulance Service 
and Pediatric  Hospital

planimetry wards
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First level

East facade

Quality improvement and standardization
and Pediatric  Hospital

Herat Ambulance Service 
and Pediatric  Hospital

ground floor first level
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Spero che il lettore di questa breve pubblicazione, al di là di quanto espresso nelle 
schede di progetto dall’apparente impatto burocratico, si sia comunque sentito dentro 
ad un “viaggio”. Un “viaggio” nell’anima  di questo Paese, dei suoi uomini, delle sue 
donne, dei bambini e degli anziani, dei disabili,  che, accedendo al servizio sanitario, 
sentono la loro vita migliorare.
Se non si legge l’aiuto della Cooperazione Italiana, soprattutto nel settore della sanità,  
con “l’occhio dell’anima”, difficilmente si potranno percepire gli sforzi di tutti coloro, 
italiani e afghani, che con impegno e passione si sono avvicendati nei vari Progetti di 
quest’ ultimo biennio.
Quando si parla di salute, non si può prescindere dall’affermare che questo è uno 
dei principali bisogni dell’uomo. Il diritto alla salute, ad avere un servizio sanitario 
efficiente e funzionale, è e dovrebbe continuare  ad essere un obiettivo primario di 
ogni intervento di cooperazione.
Non  occorre ricordare come, in questi due anni, il sostegno della Cooperazione 
Italiana abbia contribuito a migliorare la qualità dei servizi cercando di rispondere 
alle esigenze della popolazione e a raggiungere  standard adeguati ai bisogni delle 
stesse, soprattutto di quelle più vulnerabili, delle Province di Herat e Kabul.
L’elenco sommario di tutte le attività svolte, concluse o  in via di conclusione, dà valore 
reale e concreto  al nostro intervento, ma non può  rappresentare lo spessore umano, 
l’incontro in amicizia tra i nostri due  popoli; un incontro sincero di “gente”.
Spero che il lettore più attento, alla fine di questo “piccolo viaggio”,  abbia potuto 
cogliere anche questo, il sorriso che il nostro aiuto ha saputo regalare a chi è più 
vulnerabile, il più indifeso: i bambini e le donne di questo martoriato Paese.
La scelta strategico-metodologica, seguita fin dall’inizio del 2010, e che in questa pubblicazione 
si è voluto mettere in evidenza,  ha cercato di assolvere a questo compito. 
Pensiamo che  l’aiuto allo sviluppo debba avere in se il germe di un lascito, non solo per 
l’immediato, ma soprattutto per il futuro dell’Afghanistan che ripone le proprie speranze nella 
sua principale risorsa, i giovani (oltre la metà della popolazione afghana ha meno di 15 anni).

Conclusioni
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Condizione essenziale per il processo di rinascita e di modernizzazione dell’Afghanistan 
è, e non ci stancheremo mai di ripeterlo, la ricostruzione dei diritti elementari dell’uomo, 
tra questi  quello alla salute. 
La capacità dello Stato di offrire servizi pubblici essenziali, in modo efficiente ed auto 
sostenibile, non sta solo nella ripresa della sua struttura economica e produttiva ma 
nella ricostruzione del suo tessuto sociale e civile, nella convivenza tra etnie, in un clima 
di pace ed amicizia tra le “genti”. 
Questa  pubblicazione ha posto  l’accento sull’ultima tappa di questo “viaggio”: 
l’impegno profuso della Cooperazione Italiana in Afghanistan nel settore della salute 
nel biennio 2010/2011.
L’aver puntato alla realizzazione di veri e propri  strumenti di governo, gestione e 
pianificazione delle strutture sanitarie, nelle Province di Herat e Kabul, sta a testimoniare 
lo sforzo e la  volontà  di lasciare nelle mani del popolo afghano e delle sue istituzioni  
basi concrete  di sviluppo  del proprio futuro.   
I Master Plan degli Ospedali di Herat e Kabul, gli strumenti di gestione e qualità dei 
servizi, le costruzioni e riabilitazioni delle strutture, la formazione del personale sanitario 
e non, l’aiuto in emergenza, il sostegno alla gestione all’operatività dei servizi, questi 
come altre attività rientrano a pieno titolo in questa strategia.
Ci auguriamo  che la Cooperazione Italiana non cessi il suo sostegno al settore della 
sanità in Afghanistan e che continui a farlo con  “ passione  e  pragmatismo “, con la 
testa e il cuore, per toccare l’anima di questo straordinario Paese e del suo Popolo.
Infine un ringraziamento a chi in un contesto pieno di violenza ha cercato, attraverso la 
sua professionalità ed etica, di mitigare tale violenza, operando per il diritto alla salute.
Ai cooperanti dell’Ong Aispo e ai loro collaboratori; agli esperti DGCS inviati in missione 
e che non hanno lesinato, quando in Italia, a dare il loro appoggio; ai colleghi afghani 
con i quali non sono mancati anche momenti di animata  dialettica, ma sempre tesi a 
tradurre in atti concreti  “Il diritto alla salute“ un grazie, sentito. 

Direttore dell’Ufficio della Cooperazione di Kabul 
Dott. Alberto Bortolan
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Apparati

AISPO  Associazione Italiana Per la Solidarietà fra i popoli
ANDS  Afghanistan National Development Strategy 
ARDS  Afghanistan Reconstruction and Development service 
ARTF  Afghanistan Reconstruction Trust Fund      
AT  Assistenza  tecnica 
BDN  Bakhtar Development Network
BHC  Basic Health Centre
BPHS  Basic Package for Health Service 
CDC     Communicable Disease Control
CHC  Comprehensive Health Centre
CIMIC  Civil-Military Cooperation
DAB  Da Afghanistan Bank
DH  District Hospital
EPHS  Essential Package for Hospital Service 
GD  General  Director  
GOI  Government  of Italy 
GOP  General Operation Plan
HAS  Herat Ambulance Service
HMIS  Health Management Information system
HP  Health Post
ICU  Intensive Care Unit
IOV  Indicatori Obiettivamente Verificabili
IRA  Islamic Republic of Afghanistan
JSC  Joint Steering Commitee
MAE-DGCS Ministero Affari Esteri – Direzione Generale per la    
  Cooperazione allo Sviluppo
MCH  Mother and  Child Health 
MDG  Millennium Development Goal (Obiettivi del Millennio)
MOF  Ministry of Finance
MOPH  Ministry Of Public Health (Ministero della Sanità)
MOPH  Ministry of public health
MOU  Memorandum of Understanding
MQL    Matrice Del Quadro logico
OO.II  Organizzazioni internazionali
OPD   Out Patient Department
PH  Provincial Hospital
PHC  Primary Health Care (Servizio sanitario primario)
POG  Piano Operativo Generale
PPHD    Provincial Public Health Department
PRT  Provincial Reconstruction Team 
PU  Procurement Unit
RH  Regional Hospital
SM  Streghtening Mechanism 
SSN  Sistema Sanitario Nazionale
TA  Technical Assistance  (assistenza tecnica)
UE  Unione Europea
UNFPA  United Nations Population Fund (Fondo per la Popolazione delle   
  Nazioni Unite)
UNICEF  United Nation Children Fund (Fondo per l’infanzia delle Nazioni Unite)
US  Unità Sanitaria
USAID  United States Agency for International Development 
UTC  Unitá Tecnica centrale
UTL  Unità Tecnica Locale 
WHO  World Health Organisation (Organizzazione Mondiale della Sanitá) IL
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Acronimi utilizzati



105

Le fotografie:
Cooperazione Italiana allo Sviluppo UTL - Kabul
Dario Piatelli 
Juan Jose Tejada
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