
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DI APPROVAZIONE 

INTERVENTO IN MALI – Formazione in chirurgia open globe, 

rivolta ai tecnici infermieristici senior in oftalmologia, in favore di 

Vincent de Paul, tecnico senior in oftalmologia 

Alle ore 9,00. del giorno 13/10/2021, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

- Esame della richiesta avanzata da Vincent De Paul, per un corso di formazione destinato agli 

infermieri, certificato dallo Stato., che sono già tecnici senior in oftalmologia. 
 

La formazione in chirurgia open globe è rivolta ai tecnici infermieristici senior in oftalmologia.  
I candidati devono: 

- svolgere esercizio fisico in un ambiente isolato senza oftalmologo 

- essere raccomandati dal loro istituto di origine dove già lavorano in un reparto di oftalmologia 
attrezzato per la chirurgia (microscopio, cassette di microchirurgia, sterilizzazione). 

- questa struttura deve inoltre garantire uno stock permanente di materiali di consumo per 
consentire al futuro infermiere-chirurgo di fornire assistenza su base continuativa (impianti, fili 
di sutura, guanti, prodotti per la pulizia e la sterilizzazione, colliri...). 

Questa formazione si svolge nell'ultimo anno in tre centri: Lagdo, Kolofata e Kousseri, in Camerun. 
Lo studente partecipa attivamente a consulenze mediche, pre e post-chirurgiche. 
Segue le procedure, impara la sterilizzazione, prepara il paziente, aiuta il chirurgo. 
I corsi sono tenuti da oftalmologi esperti e tecnici senior in oftalmologia. 
I centri di formazione hanno un’aula con biblioteca e attrezzature multimediali. 
 
Il costo stimato, di cui si allega il preventivo, ammonta ad €. 4.833,00, comprendente: 
 

 
 
A titolo di contributo personale, Vincent anticipa la quota d’iscrizione. 
L’importo totale che dovrà assumere l’ODV, tenendo conto anche di eventuali imprevisti ammonta 
pertanto l’importo richiesto €. 4.833,00 
 

Progetto sostegno Vincent de Paul

Costo unitario

Attività/Esigenze Periodo/Costi Cambio Euro

Spese di viaggio (Bko-Yaoundé-Mayo ouolo) Andata - ritoeno 920.000,00 920.000,00 0,00150 1.380,00

Spese di iscrizione 1 500.000,00 500.000,00 0,00150 750,00

Spese di alloggio 12 mesi 60.000,00 720.000,00 0,00150 1.080,00

Spese di vitto 12 mesi 90.000,00 1.080.000,00 0,00150 1.620,00

TOTALE ARR.TO 4.833,00

FCFA



Al termine del percorso formativo, sarà rilasciato un attestato di frequenza ed un diploma. 
Allegati: 
Lettera di dettaglio per gli oneri da sostenere; 
Fattura pro forma per il volo di andata e ritorno; 
Lettera di sostegno del parroco di Bamako, Jean Joseph Fane. 
 
 
Atto assunto. 

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Sergio Volpi, Vivi Riccardo e Leonardo Catoni 

(in qualità di supporto a don Sergio nella gestione della tesoreria). 

A seguito della perdita di uno dei principali fondatori, Ivo Lazzeretti (già Tesoriere e V. 

Presidente) il Consiglio Direttivo si è dovuto riunire in formato ridotto. 

Il Presidente, constatato che sono presenti n. 2 componenti su tre, dichiara valida la seduta e passa 

alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Illustra quindi la necessità di aiutare Vincent de Paul a seguire il corso di formazione in chirurgia 

open globe, rivolta ai tecnici infermieristici senior in oftalmologia. 

In merito alla richiesta, abbiamo assunto in proposito, il favore del dott. Gianluca Martone, che ha 

conosciuto Vincent all’Ospedale Mali-Gavardo di Bamako oltre ad una lettera del parroco di 

Bamako, con la quale lo stesso Jean Joseph Fane, esprime con favore la possibilità di dare sostegno 

a Vincent, che attualmente è dipendente statale nel Sud del paese, nella regione di Sikasso, ove 

lavora all’ospedale di Kadiolo. 

L’importo necessario, come da preventivo allegato, oltre alla previsione di eventuali spese di 

supporto che saranno sostenute da Vincente de Paul, ammonta ad €. 4.833,00. 

 

Verificata la situazione rappresentata il Consiglio ad unanimità di voti 

Delibera 

- approvare l’invio, tramite c.c. dell’importo di €. 4.833,00, a Vincent de Paul per l’iscrizione 

al corso in oggetto e tutti gli oneri di trasferimento e mantenimento in Kamerun, per la 

durata di un anno. 

 

L’Iban è: ML 12 ML04 3141 2040 0001 2327 8242. 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 10,00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

      Firma          Firma  Firma 

     

 Vivi Riccardo        Don Sergio  Catoni Leonardo 


