SOVVENZIONE PREDEFINITA:
SQUADRA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E SERVIZIO
MEDICO

PANORAMICA SULLA SOVVENZIONE PREDEFINITA
Squadre selezionate di operatori e professionisti della salute e guidate da Rotariani forniscono assistenza con
interventi chirurgici che cambiano in meglio la vita dei pazienti e con la formazione di professionisti del
settore sanitario, partecipando al programma di Mercy Ships nell’Africa cccidentale. Le attività sovvenzionate
hanno luogo sulla terraferma, in ospedali o ambulatori locali.
NOTA BENE: In base alla lingua usata per le operazioni di Mercy Ships, il modulo di domanda per
quest’opportunità di sovvenzione predefinita è disponibile solo in inglese.

PARTNER STRATEGICO
Mercy Ships utilizza la sua modernissima nave ospedale, Africa Mercy, per portare
gratuitamente cure mediche di alto livello, sviluppo di competenze e sviluppo
sostenibile a chi non ha accesso a questi servizi nei Paesi in via di sviluppo. Fondata
nel 1978, l’associazione ha svolto attività di servizio in oltre 70 Paesi, aiutando
direttamente oltre 2 milioni di persone.

LOCALITÀ
Guinea, Congo
IDONEITÀ
Sono invitati a fare domanda i club e i distretti idonei che sono in grado di costituire una squadra di
formazione professionale corrispondente alla descrizione riportata qui di seguito.
DATE DI VIAGGIO
Luglio 2013 – giugno 2014: Guinea (dopo la partenza della nave)
Luglio 2013 – giugno 2014: Congo
Mercy Ships e Rotary collaboreranno con i richiedenti per venire incontro alle loro preferenze per le date di
viaggio.

DESCRIZIONE DELLE SQUADRE
Squadra di formazione per controllo di malattie/ infezioni
Obiettivi

La squadra collaborerà con Mercy Ships per sviluppare e implementare un programma di formazione per il
controllo delle infezioni a favore di professionisti della salute del posto presso una grande struttura
ospedaliera dell’Africa occidentale. Gli argomenti trattati comprendono principi della trasmissione delle
malattie infettive, valutazione dei rischi, sorveglianza, indagine su e risposta a focolai epidemici, controllo
delle infezioni, mobilitazione sociale, malattie specifiche e calamità naturali. Le attività di formazione mirano
a fornire ai partecipanti le abilità tecniche e pratiche necessarie per sviluppare e implementare attività di
sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive. L’approccio adottato è di tipo pratico e basato
sulle dirette esperienze dei facilitatori, con l’uso di un mix di studi di caso, giochi di ruolo, video, lezioni ed
esercizi pratici.

Componenti
della squadra

Ciascuna squadra è composta da quattro persone. Il caposquadra deve essere un Rotariano, e un
componente pienamente qualificato della squadra.

Qualifiche dei
componenti
della squadra

I componenti della squadra devono essere in possesso delle appropriate abilitazioni professionali nel proprio
campo (medico, infermiere, pubblica sanità, formazione di personale sanitario, etc.), nonché di almeno due
anni di esperienza di formazione con specializzazione nel controllo dei focolai epidemici, e qualche
esperienza di insegnamento del programma di controllo delle malattie. La conoscenza del francese è
estremamente utile ma non obbligatorio in quanto è disponibile personale di traduttori che parlano
inglese/francese.

Durata della
permanenza

Ciascun progetto avrà una durata di due settimane.

Squadra per il trattamento chirurgico della cataratta
Obiettivi

I chirurghi della squadra per il trattamento della cataratta eseguiranno interventi correttivi di chirurgia
oftalmica e cureranno l’addestramento dei sanitari locali sulle tecniche di chirurgia della cataratta mediante
microincisione manuale (senza sutura) (MSICS). L’equipe curerà inoltre la formazione in materia di assistenza
infermieristica peri-operatoria correlata alla MSICS, pre e post operatoria.

Componenti
della squadra

Ciascuna squadra è composta da circa quattro o cinque persone, fra cui 1-2 chirurghi, 1-2 infermieri di sala
operatoria. Il caposquadra deve essere un Rotariano e un componente pienamente qualificato della squadra.

Qualifiche dei
componenti
della squadra

I componenti della squadra devono essere in possesso delle seguenti abilitazioni professionali:

Chirurghi: abilitati a esercitare nel proprio Paese con esperienza di almeno due anni di esecuzione di
interventi MSICS e insegnamento della relativa tecnica, con qualche esperienza di lavoro in ambienti con
scarse risorse.

Infermieri di sala operatoria: abilitati nel proprio Paese con almeno due anni di esperienza di assistenza
peri-operatoria correlata alla MSICS, pre e post-operatoria, e con qualche esperienza di lavoro in
ambienti con scarsei risorse e nell’insegnamento.
Idealmente, i componenti devono avere esperienza professionale in ambienti con scarse risorse propri dei
Paesi in via di sviluppo. La conoscenza del francese è estremamente utile ma non obbligatorio in quanto è
disponibile personale di traduttori che parlano inglese/francese.

Durata della
permanenza

Ciascuno dei progetti di chirurgia per il trattamento della cataratta avrà una durata di due settimane.

PUNTI CHIAVE DA CONSIDERARE
 Mercy Ships e Rotary collaboreranno con i richiedenti per venire incontro alle loro preferenze per le date
di viaggio che potranno però richiedere qualche aggiustamento, in accordo con Mercy Ships, secondo le
disponibilità.
 Il caposquadra deve essere un Rotariano e un componente pienamente qualificato della squadra (ad
esempio, un medico, un infermiere o un formatore nel campo del controllo delle malattie infettive).
 Gli altri professionisti abilitati possono essere costituiti sia da Rotariani che non Rotariani senza precise
preferenze.
 Tutti i componenti della squadra devono padroneggiare in modo fluente la lingua inglese ed essere in
possesso delle abilitazioni previste nel proprio Paese.
 La verifica dei requisiti d’idoneità deve essere presentata alla Fondazione Rotary 120 giorni prima della
data di viaggio proposta. Le domande devono essere presentate non meno di 90 giorni dalla data di
viaggio proposta.
 I componenti della squadra devono avere la capacità di lavorare in ambienti con scarse risorse per
incarichi all’esterno della nave.
 Mercy Ships è l’unica responsabile per la valutazione delle qualifiche professionali della squadra.
PORTATA E AMMONTARE DELLA SOVVENZIONE
Sono assegnate circa tre sovvenzioni ogni anno per un ammontare compreso tra i 20.000 e 50.000 dollari USA.
DETTAGLI SULLA PROCEDURA E VERIFICA DEI REQUISITI D’IDONEITÀ
1.) Il Rotariano caposquadra prende atto dei termini e delle condizioni.
2.) Il caposquadra sceglie il tipo di squadra e trasmette on-line la documentazione di verifica dei requisiti
d’idoneità alla Fondazione Rotary almeno 120 giorni prima della data di viaggio proposta, compresa
la documentazione relativa al caposquadra stesso, con moduli di raccomandazione, schede sanitarie,
codice di condotta e Curriculum Vitae.
3.) Lo staff della Fondazione esamina la documentazione di verifica dei requisiti d’idoneità. Mercy Ships
è responsabile dell’esame delle qualifiche professionali del caposquadra.
DOMANDA
4.) Dopo l’accettazione della documentazione d’idoneità da parte della Fondazione, tutta la modulistica
relativa alla domanda viene messa a disposizione del caposquadra.
5.) Il caposquadra recluta gli altri componenti qualificati della squadra.
6.) Il caposquadra presenta la domanda compilata per l’intera squadra alla Fondazione, on-line, almeno
90 giorni prima della data di viaggio. Alla domanda va allegata la documentazione relativa ai
componenti della squadra, compresi moduli di raccomandazione, schede sanitarie, codice di
condotta e Curriculum Vitae.
7.) Durante questo periodo, la Fondazione può presentare il caposquadra a un potenziale club ospite
per organizzare dei momenti per fare connessioni e amicizia.
ESAME E APPROVAZIONE
8.) Lo staff della Fondazione esamina la domanda. Mercy Ships esamina le qualifiche professionali della
squadra.
9.) Dopo l’approvazione della domanda, lo staff della Fondazione ne informa il caposquadra e il
pagamento viene erogato entro qualche settimana.
10.) Il caposquadra presenta una relazione entro due mesi dal completamento delle attività relative alla
sovvenzione.

