
Poliambulatorio Ucraina 

 

Soggetto proponente: Arcobaleno dei bambini 

Localizzazione dell’intervento: Ucraina 

Partner locale:  

COMUNE DI KOBOLCHYN – CHIESA DI KOBOLCHYN 

Settore d’intervento: Salute materno infantile 
 

Costo totale del progetto: € 31.668 

Contributo regionale: € 12.500 

 

Durata del progetto: 3 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

Ristrutturazione e messa a norma del poliambulatorio di Kobolchyn nella Regione sud occidentale di 
Chernovsty in Ucraina. 

I lavori consistono nella ristrutturazione del tetto e degli interni che in questo momento presentano 
una situazione di degrado edilizio con infiltrazioni di acqua in diversi punti, muffe e scrostamenti, 
inoltre la messa a norma degli impianti elettrici e di riscaldamento, la ristrutturazione comprende 
anche un nuovo isolamento al fine di ottenere un risparmio nelle spese di gestione del 
riscaldamento; recupero degli infissi e delle porte. 

Il poliambulatorio attualmente parzialmente funzionante assiste la popolazione comunale e la 

popolazione di villaggi limitrofi sia presso la sua sede mediante stanze di ricovero e visite, ma e’ 
anche sede di assistenza domiciliare e deposito di medicinali. La situazione di difficoltà dell’Ucraina 
rende difficile l’assistenza sanitaria alla popolazione appartenente alla fascia medio bassa privando 
le strutture sanitarie di fondi indispensabili alla rimodernizzazione delle stesse. Si ricorda che il 
poliambulatorio e’ stato costruito nel 1962 dal Ministero della Sanità dell’ex-URSS e non ha poi negli 
anni subito lavori di modifica  

 

Obiettivo generale 

Creare un ambiente in dignitose condizione per l’assistenza di base, visite e ricoveri 

 

Obiettivi specifici 

- Miglioramento delle prestazioni sanitarie di base per la popolazione di Kobolchyn e dei paesi 
limitrofi. 

- Aumento delle visite e dei ricoveri. 

 

Beneficiari diretti ed indiretti 

Popolazione in difficoltà economiche che non possono avere un’adeguata e dignitosa assistenza di 
base, in particolare anziani e famiglie con redditi non sufficienti.  



Risultati  attesi 

Completa ristrutturazione dell’edificio e sua messa a norma 

Aumento dei posti letto da 5 a 15 

Aumento delle viste e conseguente aumento prevenzione ed assistenza del 20%. 

Riduzione costi riscaldamento del 25% 

Aumento della forza lavoro del poliambulatorio con inserimento di un medico e due infermiere. 

Ambiente di lavoro efficiente e dignitoso 

Struttura dignitosa per l’accoglienza delle persone e per ricoveri 

 

Principali attività 

- Completa ristrutturazione e funzionalità del poliambulatorio 

- Ristrutturazione tetto 

- Rifacimento interni 

- Isolamento per ridurre costi di gestione riscaldamento 

- Messa norma impianti 

- Ristrutturazione infissi e porte 


