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TITOLO DEL PROGETTO 
“Migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi sanitari per la popolazione locale di riferimento, 
attraverso l’ampliamento dei servizi diagnostici dell’Hospital Divina Providência di Marituba – 
BRASILE” 

 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
Si tratta di un progetto che potrà dare nuovo impulso al legame che unisce da tempo in Italia le 
comunità, le associazioni coinvolte e l’Opera Don Calabria nei progetti di cooperazione con l’Ospedale 
di Marituba in Brasile. 
L’azione specifica qui proposta si inserisce all’interno di un più ampio programma, tutt’ora in corso, 
che prevede un adeguamento strutturale, la formazione del personale locale e l’acquisizione di nuove 
attrezzature. 
L’adeguamento strutturale ha portato allo sviluppo negli ultimi anni in particolare dell’area chirurgica 
e d’emergenza (pronto soccorso e sale operatorie). 
La formazione del personale si sta svolgendo ormai in forma permanente e riguarda tutti i ruoli 
coinvolti nei processi diagnostico-assistenziali. 
Questo particolare progetto – che rientra nel programma di continuo ammodernamento dei servizi 
ospedalieri – consiste nell’innovazione dei servizi diagnostici di elevata complessità offerti dall’Hospital 
Divina Providência (HDP), ospedale filantropico del Sistema Unico di Salute (SUS). 
Ora, in linea con gli ambiti di azione definiti con il governo locale, le nuove priorità individuate sono: 
- lo sviluppo dell'attività di alta complessità, sia a livello diagnostico che chirurgico; 
- l’ampliamento degli spazi per i servizi ambulatoriali, riabilitativi e per le degenze (progetto “nuovo 

Centro Clinico”. 
Fino ad oggi si è già investito sul primo obiettivo attraverso: 
- lo sviluppo dell’attività di chirurgia ortopedica complessa, in risposta sia a patologie, sia ai 

frequenti traumi stradali, organizzando la struttura e l'equipe operatoria per fronteggiare la 
crescente domanda; 

- il potenziamento dell'attività di neurochirurgia; 
- l’attivazione della terapia intensiva neonatale, nuovo servizio con 10 posti; 
- l'acquisto di una nuova Tac. 
Con questo specifico progetto si mira a potenziare i servizi esistenti sviluppando le capacità 
diagnostiche avanzate e valorizzando le nuove competenze del personale. 
L’intervento si concretizza nell’area funzionale diagnostica e prevede l’acquisizione di nuove e 
moderne apparecchiature, in particolare una RISONANZA MAGNETICA, necessaria per qualificare 
ulteriormente i servizi preventivi e curativi dell’HDP. 
La sua attivazione è di grande importanza per mettere a frutto le potenzialità di intervento dell'HDP 
nelle situazioni complesse e per offrire – anche ai pazienti esterni – un servizio che nell'area di 
riferimento non è disponibile. 



 

 
OBIETTIVI 
Finalità del progetto è potenziare l’azione per il miglioramento delle condizioni di salute della 
popolazione di riferimento. 
 
Obiettivo generale del progetto è la riduzione degli indicatori di mortalità e di morbilità legati alle 
patologie più diffuse, in un’area particolarmente esposta e priva di riferimenti sanitari. 
 
Obiettivi specifici del progetto sono: lo sviluppo dell’offerta di servizi; il miglioramento 
dell’accessibilità alle cure; l’alta specializzazione delle prestazioni erogate. 
Considerando il contesto in cui si colloca l’HDP e l’obiettivo per il quale fu costruito, il suo 
potenziamento si rende necessario anche per rispondere alla crescente domanda proveniente dalla 
popolazione, a livello ambulatoriale e di ospedalizzazione. 
L'ospedale è stato organizzato per lavorare con efficacia ed efficienza nell'area dell’assistenza rivolta 
alla classe sociale più povera, assumendo quindi una valenza sociale essendo l’unica struttura del SUS 
nel municipio e nella regione. 
Questo intervento specifico prevede quindi l’acquisto degli equipaggiamenti tecnici necessari 
all’implementazione dei nuovi servizi ad alta complessità. Dopo aver già acquistato negli anni scorsi 1 
TAC ed 1 ARCO RADIOLOGICO, ora si vuole qualificare ulteriormente il servizio diagnostico con 
l’acquisto di 1 RISONANZA MAGNETICA. 
 
 

RISULTATI ATTESI 
1. Soddisfare con nuovi servizi il bisogno primario di salute della popolazione, affetta da numerose 

patologie trasmissibili per le quali l’Ospedale di Marituba è l’unico punto di riferimento. 

2. Implementare nuovi servizi per potenziare le attività di diagnosi e terapia 

3. Rispondere alle nuove richieste di intervento e presa in carico per i casi complessi trattati 
dall’Ospedale. 

 

 


