
                              
    

Progetto per la costruzione e la gestione di un 

Piccolo Ospedale nel Rojava 

 

Sintesi  

Heyva Sor a Kurdistane ha chiesto alla MezzaLuna Rossa Italia di sostenere le spese per la 

costruzione, allestimento e gestione di un piccolo ospedale per offrire servizi sanitari alla 

popolazione di Tall Tamr,  di 133 villaggi  limitrofi e di rifugiati che sono insediati e si insedieranno 

nel suo territorio. Il sostegno richiesto è di 200 mila Euro in due anni e il progetto si sviluppa nel 

periodo novembre 2016 – novembre 2018. 

Il contesto 

Le Nazioni Unite stimano che 12.2 milioni di persone necessitano di assistenza umanitaria in Siria. 

Di questi, ben  4,8 milioni vivono in aree classificate come ‘assediate” o dal difficile accesso, cioè 

aree che non possono essere raggiunte con interventi umanitari. Tall Tamr è una cittadina della 

Rojava (Siria del Nord) . Questa cittadina non è stata raggiungibile per lungo tempo a causa della 

guerra nella regione (che include Tall Tamer e 133 villaggi). La cittadina è ubicata nella parte sud-

occidentale del cantone di Jazira (Governatorato di Hasaka) tra due grandi città (Hasaka 40 km, 

Serekaniye 35 km). Vi vivono più di 50 mila persone. La popolazione è multietnica (Assiri, Kurdi e 

Arabi).  

Dove si trova Tall Amr 

 



Molti sfollati interni provenienti dalle zone meridionali del cantone di Jazira (Raqqa, Der-Allzor  e altri 

luoghi della Siria) sono attualmente dislocati nella regione di Tall Tamer. Nel dicembre 2015 sono 

avvenute tre grandi esplosioni terroristiche aventi come obiettivo le principali vie e l'unico ospedale 

(che era finanziato dal comitato di salute del cantone). La conseguenza è stata la totale distruzione 

dell'ospedale, e i servizi sanitari pesantemente ridotti.  I cantoni del Rojava Adesso i servizi sanitari 

di base sono garantiti dal policlinico  di KRG (Mezza Luna Rossa curda del Rojava) (KRG), mentre 

nel distretto non è garantita l'assistenza sanitaria di secondo livello. Il recente attacco contro Daesh 

a Mosul (che dista circa 300 km) comporta un aumento della richiesta di servizi sanitari in tutta la 

zona. 

 

Servizi che saranno offerti dal Piccolo Ospedale di Tall Amr  

Il piccolo ospedale sarà strutturato in un piccolo edificio di xx stanze funzionali ad ospitare e 

rendere progressivamente operativi i seguenti servizi sanitari: 

1. Sala accoglienza, assistenza sanitaria di base e triage (1 locale attrezzato per 

l’accoglienza); 

2. Pronto soccorso e terapia intensiva (1 locale attiguo con barelle, 2 letti) 

3. Chirugia generale (2 locali di cui uno per la logistica) 

4. Farmacia (1 locale) 

5. Ambulatorio analisi (2 locali di cui uno per la logistica) 

6. Ginecologia (2 locali di cui uno per la logistica) 

7. Trattamento malattie infettive (2 locali di cui uno per la logistica) 

8. Degenza ospedaliera: 8 locali (cinque per tre posti letto, due per due ed uno per 1 

posto letto) 

I servizi saranno offerti a: 

- La popolazione di Tall Amr 

- La popolazione di 133 villaggi circostanti 

- I rifugiati in transito o che si stanzieranno nel territorio di competenza.   

Sale Farmacia e Accoglienza dell’Ambulatorio di Eyva a Sor a Kurd a Kobane 

  

 

 

 



La struttura si svilupperà per un totale di 1500-2000 mq e la successiva mappa fornisce un’idea 

della costruzione modulare e progressiva che si intende portare avanti. 

 

 

Risorse necessarie per l’operazione: 200.000 € in due anni , di cui 30 mila già versati da Mezza 

Luna Rossa Italia Onlus ad ottobre 2016 per avviare l’operazione in loco. 

 

Durata e Fasi operative 

Data avvio operazioni in loco: ottobre 2016; data di conclusione ottobre 2018,  

Il progetto di Heyva Sor a Kurd prevede una progressiva attivazione della struttura e dei servizi, con 

l’obiettivo di arrivare, già dal nono mese di intervento  (luglio 2017), ad essere operativi nei servizi 

di base. La dotazione di un’ambulanza consentirà il trasporto di pazienti in altri ospedali per quei 

trattamenti non disponibili in loco.  

Di seguito il dettaglio del cronoprogramma delle attività di costruzione, allestimenti e attivazione del 

Piccolo Ospedale di Tall Amr  

1^ anno 

Mesi 1 2 3 Individuazione sede da riadattare, progettazione e avvio lavori di base 
(igienizzazione, predisposizione stanze per i diversi scopi, connessione 
fonti di energia e acqua, infissi e porte e finestre  

    4 5 6 Allestimento stanze degenza (15-20 posti letto) e reparti 
principali e d’urgenza  (pronto soccorso, laboratorio analisi, 
farmacia, ginecologia, terapia intensiva) 

       7 8 9 Allestimento servizio di radiografia 
 

          10 11 12 Avvio servizio di assistenza sanitaria di 
I e di II livello con la disponibilità 
(almeno) dei seguenti servizi: 
assistenza sanitaria di base, analisi di 
laboratorio, pronto soccorso, chirurgia 



generale, ginecologia, trattamento 
malattie infettive (con particolare 
attenzione per la leishmaniosi)  

II anno 

 Le risorse conferite trimestralmente saranno utilizzate 
per: 

Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - Supporto finanziario per 
pagamento salari degli 
operatori sanitari ed ausiliari 

- Acquisto medicine e kit sanitari 
di pronto soccorso 

- Acquisto pezzi di ricambio 
attrezzature e strumentazione 
interventi (es. fili di sutura, 
lame, lastre radiografia, ecc.) 

- Acquisto di ambulanza per il 
trasporto di pazienti in altri 
ospedali 

- Creazione fondo per acquisto 
nuove attrezzature 

 

 

Le risorse raccolte saranno conferite a Heyva Ros A Kurd trimestralmente per raggiungere i 

seguenti obiettivi operativi: 

Trimestre Obiettivo 

I Costruire/adattare la struttura di base  

II Allestire le stanza per la degenza 

III Allestire la sala e le attrezzature per la radiologia 

IV Avviare l’assistenza sanitaria di I e secondo livello con ospedalizzazione 

V Mantenere livello assistenza sanitaria + acquisire ambulanza 

VI Creazione equipe intervento e avvio servizio esterno 

VII Rafforzamento logistico, creazione scorte medicine 

VIII Creazione fondo per il futuro 

 

Coordinamento del Progetto in loco: Mezza Luna Rossa del Rojava (Heyva Sor a Kurd) nominerà 

una commissione di esperti comporti da medici e ingegneri che coordineranno le fasi di costruzione 

e allestimento della struttura 

Coordinamento in Italia delle attività di supporto: Mezza Luna Rossa Italia Onlus – INFO 
www.mezzalunarossa.org  

Per collaborare alla promozione del Progetto, dare supporto, avere informazioni  

mezzalunarossacurda@gmail.com  
Per donazioni ospedale via web https://buonacausa.org/cause/un-ospedale-per-il-rojava    

Altre donazioni IBAN IT63 P033 5901 6001 0000 0132 226 
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