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Marzo 2007 Missione degli enti Locali per la Pace 
“L’Italia per e con il Libano”

inizia la nostra avventura… in volo verso Beirut!



La delegazione toscana della Missione
(Regione, Comune di Arezzo e di Firenze, Istit.Nord-Sud di Pisa)





Il 26 marzo 2007 tocchiamo il suolo del 
paese dei cedri: il Libano









2007: il palazzo delle Nazioni Unite e le Piazze di Beirut 
presidiate da accampamenti disarmati di Hezbollah e miliziani 

del generale Aoun



La città di Beirut presidiata dall’esercito:
la stagione degli attentati



Il luogo dell’attentato al Presidente 
Hariri





Superiamo un blocco militare



Terminati i “Works Groups” promossi dalle Nazioni Unite…Arezzo 
viene invitata nuovamente dai Sindaci di Beirut Sud nel giugno 2007 

per rispondere ai bisogni di salute primaria della popolazione esclusa 
dalle cure …. Dopo una settimana di “studio sul campo” e….  



…dopo questa conferenza interistituzionale finale…
a Beirut prende avvio il nostro progetto di 

cooperazione!



Libano: alcuni dati

• 10.452 Kmq

• 3,6 milioni di abitanti  + 350.000 palestinesi nei 12 campi

• 65% degli abitanti vive in centri urbani

• Aspettativa di vita 73,5

• Mortalità infantile sotto i 5 anni 28/1000

• 180 ospedali privati con 9.770 posti letto

• 30 ospedali pubblici con 2674 posti letto

• 18 ospedali privati per lungodeg. Con 3385 posti letto

• 56% tasso di utilizzazione dei posti letto

• Il 90% del sistema educativo primario e secondario è privato

• Una rete di circa 800 dispensari di qualità medio bassa 



Le maggiori criticità nel Settore della Salute

• Esclusione del 55% della popolazione da ogni copertura assicurativa (quando si 
va in pensione si perde l’assistenza sanitaria

• Mancanza di sostenibilità di un Sistema basato solamente sul rimborso a 
prestazione

• Crisi di liquidità dei Fondi Assicurativi 

• Diffidenza reciproca fra il Sistema assicurativo pubblico e i fornitori privati dei 
servizi ( inappropriatezza nella rendicontazione dei rimborsi)

• Aumento dei rischi e dei danni alla salute
– Esclusione sociale dalle cure

– Discontinuità delle cure per i pazienti cronici

– Accesso diretto alle farmacie per elevato costo delle prestazioni mediche

• Assenza diffusa dei Servizi di Cure Primarie qualificati e di un 
approccio mirato alla prevenzione e ad una visione globale ed 
integrata della salute



I Partners del Progetto

• Tre municipalità Libanesi (Coordinate dall’Ing. Hamad Atoum 

Deputy Mayor) 

– Haret Hreik
– Gobeiry
– Burje Barajneh

• Programma Art Gold delle Nazioni Unite

• Regione Toscana

• Comune di Arezzo

• ASL 8 di Arezzo (Capofila progetto)

• Ucodep – Oxfam Italia



Il budget integrato delle risorse
uno dei punti di forza dell’intero progetto sta nell’integrazione delle 

risorse di tutti i partners

• Municipalità libanesi ( Gestione finanziaria delle strutture e di 

parte del personale)

• UNDP Art Gold ( gestione finanziaria della logistica dei corsi in loco, 

di una parte del personale professionale, di alcuni supporti strumentali)

• Regione Toscana – Ucodep Oxfam (finanziamenti per 

aspetti logistico-organizzativi delle missioni in libano e interpretariato)

• Municipalità di Arezzo - ASL 8 ((Coordinamento 

scientifico e supervisione del progetto; equipe formativa, Know how 
professionale e supervisione scientifica del progetto - L.RT. 300 /2008 )



Nell’ufficio delle Nazioni Unite a colloquio con il dott. Luigi 
Cafierro primo responsabile programma Art Gold Libano



Gli Amministratori di Haret Hreik 
Municipalità pilota  del progetto



TAPPE PRELIMINARI DEL PROGETTO

• Missione esplorativa degli Enti Locali per la Pace 26-31 marzo 2007 
dopo la guerra dell’estate 2006

• Studio sul campo per una analisi di fattibilità di un eventuale
progetto di sostegno ai bisogni di salute primari della popolazione
(Luglio 2007)

•Accoglimento da parte delle municipalità della proposta di progetto di
sostegno alla sviluppo delle Cure Primarie e di implementazione nei
Primary Health Care Centre del “Team di Cure Primarie” (luglio 2007)

•Predisposizione del progetto da parte del Comune di Arezzo ( con il
suo sistema di riferimento socio sanitario (Usl e società scientifiche) e
condivisione con Le Municipalità libanesi, Art Gold, Regione Toscana e
Ucodep (2007-2008)

•Inizio del Progetto Giugno 2008



OBIETTIVI STRATEGICI

• Promozione del ruolo delle Municipalità come soggetti 
sensibili ai bisogni di salute della Comunità e dell’ambiente, 
orientato a una visione intersettoriale  delle politiche locali 
per la salute della popolazione

• Individuazione dei Centri di Cure Primarie (PHCC) come
nuovo modello organizzativo territoriale delle Cure Primarie,
riferimento stabile e continuativo per la popolazione

• Implementazione nei PHCC del Team multiprofessionale con
compiti di prevenzione e cura e di pianificazione di attività
socio-sanitarie integrate sviluppando un approccio globale alla
salute della popolazione

• Individuazione di standard strutturali e professionali per un
futuro accreditamento dei PHCC



I dialoghi con l’Ing Atoum ed il dott Fadi



Marie Helene Kassardjian Area manager di Beirut Sud del 
Programma Art Gold Libano



La pianificazione delle attività
un incontro con il direttore del PHCC: dott Fadi Aoun



I principali step del primi due  anni di progetto
2008 - 2009

• Costituzione dell’equipe pilota multiprofessionale di Haret 
Hreik

• Riorganizzazione strutturale del PHCC. Definizione dell’orario di
apertura del centro (antimeridiano e pomeridiano) con presenza stabile
dell ’ infermiera del family doctor e del personale di segreteria).
Implementazione della riunione periodica di equipe.

• Avvio del training formativo orientato all’approccio bio-psico-sociale
della salute ed alla metodologia della family medicine, salute materno
infantile e malattie croniche

• Stipula dei contratti con i nuovi operatori professionali con rapporto di

lavoro ad ore. (nel2009 anche con le altre equipes)

• Elaborazione e Adozione di un nuovo modello di cartella clinica

• Pianificazione e avvio di programmi integrati di accompagnamento al

parto, di assistenza materno infantile, di disease management delle
malattie croniche, di accreditamento del PHCC verso la scuola pubblica e
di attuazione dei primi programmi di medicina scolastica e di educazione
alla salute



Una seduta di formazione interdisciplinare



Una esercitazione durante il training formativo



Il Lavoro di gruppo



Il programma della seconda annualità
tre missioni in Libano

• Proseguimento del piano formativo:
– La salute dell’anziano: bisogni di cura e problematiche prevalenti 

nell’assistenza integrata alla persona anziana

– Elaborazione integrata di programmi di “active aeging” con il coinvolgimento 
dei soggetti sociali della comunità

– Training in Italia nei servizi di Cure Primarie: attività consultoriali, bilanci di 
salute nei primi anni di vita, disease management delle malattie croniche 
(Chronic care model), gestione dei servizi sociali e attività  socio sanitarie 
integrate (l’assistenza domiciliare integrata)

• Monitoraggio, valutazione e revisione del lavoro di equipe e
dei programmi assistenziali elaborati dalle equipe; self audit

• Elaborazione e stesura del “piano annuale delle attività” quale
strumento di programmazione del PHCC

• Management gestionale e finanziario del PHCC rinforzo delle
funzioni del Direttore: sostenibilità del nuovo modello di PHCC

• Rinforzo del “senso di ownership” delle municipalità e dei PHCC
nel dialogo con i Ministeri



Un  team del social co-operation game



L’ingresso del Primary Health Care Center 
di haret Hreik



La partecipazione delle famiglie ad una 
giornata di formazione 



I bambini libanesi



Il dialogo fra gli operatori



La condivisione tra colleghi: un momento 
prezioso dell’esperienza



Una pausa… per uno spuntino



Insieme al Team Libanese



I sindaci di Beirut Sud e l’Assessore Toschi



Il partenariato con le 
Municipalità

Punto di forza:

• Il progetto trova fondamento e motivazione dall’impegno delle
tre Municipalità in quanto soggetti “sensibili” ai problemi di
salute della popolazione, desiderosi di concorrere, con un
proprio specifico ruolo, allo sviluppo di nuove politiche nazionali
per la tutela della salute pubblica e ambientale.

• Il progetto nella sua intenzione innovatrice vede i PHCC quali
strumenti operativi delle municipalità che, nell’ambito di una
programmazione locale e nazionale, possono realizzare un
nuovo approccio alla promozione della salute pubblica
favorendo un accesso più equo alle cure primarie per le fasce
più deboli della popolazione e senza copertura assicurativa.



Il partenariato con le 
Municipalità

Criticità

• Mancanza di normative nazionali che favoriscano e
rendano possibile la sostenibilità dei PHCC da parte
delle municipalità ed una loro gestione economico-
finanziaria

• Problematiche relazionali tra Municipalità e PHCC
con estrema variabilità tipologica delle criticità

• Necessità di una rinnovata e consapevole
leadership della dirigenza dei PHCC



L’Assessore Caporali durante un incontro con i Sindaci 



Il coinvolgimento del governo 
nazionale libanese

Sin dall’inizio del percorso progettuale è stata mantenuta una 
costante attenzione da parte di Art Gold e del Comune di Arezzo al 

rapporto ed al coinvolgimento delle autorità ministeriali

Tappe del coinvolgimento sono state:
• Diversi incontri presso il ministero nel 2008 e 2009

• Missione in Italia (gennaio 2009) del dott Kanaan (respons sett Cure
Primarie del Ministero) e suo coinvolgimento nel percorso formativo

• Seminario sulle problematiche della sostenibilità dei PHCC (Beirut nov
2009)

• Due incontri con il Direttore generale della Cassa Previdenziale Pubblica

• Partecipazione dei Ministeri degli Interni e della Salute al convegno per
l’inaugurazione del Centro Pilota di Haret Hreik gennaio 2010

• Incontro con il Ministro della Salute Mohammed Khalifeh insieme ai tre
Vicesindaci, Coordinatore del Progetto e ad Art Gold (aprile 2010)

• Assise della prima Conferenza della Cooperazione Decentrata Italiana in
Libano (novembre 2010)



Il coinvolgimento del governo 
nazionale libanese

Criticità evidenziate dagli incontri

• Mancanza di una politica di sviluppo della sanità pubblica

• Offerta di prestazioni sanitarie di quasi esclusivo appannaggio della
sanità privata

• Scarsa propensione al dialogo interministeriale

• Mancanza di politiche intersettoriali, con evidenti ripercussioni
sulla tutela e la promozione della salute pubblica

• Necessità di uscire da un “atteggiamento autoreferenziale” e di
porgere una maggiore attenzione al contributo delle municipalità e
dei PHCC (sostegno normativo e di programmazione).

• Necessità di un processo di accreditamento dei PHCC quali Provider
di servizi di Cure Primarie integrate.



Presso l’Ambasciata Italiana a Beirut



La presentazione del progetto durante la cerimonia di 
inaugurazione del Centro Pilota di Haret Hreik 

21.01.2010



Convegno con i rappresentanti del Ministero della 
Salute e della Cassa Previdenziale  Pubblica

Beirut nov. 2009



L’ATTUALITA’ 2010/11: ALCUNI IMPORTANTI 
ESITI POSITIVI 

• La duplicazione dell’utenza del PHCC di Haret Hreik dopo un solo anno dal 
nuovo approccio operativo

• La visibilità dell’esperienza su tutti i quotidiani nazionali 

• La prima Assise della Cooperazione Italiana in Libano con la partecipazione di 
oltre 40 municipalità libanesi e la proposta di istituire una “Cabina di Regia”
libanese dei progetti

• Il coordinamento toscano del tavolo sul welfare alla Conferenza  di Beirut 

• Integrazione dei Progetti in ambito socio-sanitario ed educativo nell’area con 
un programma di implementazione di un “UFFICIO COMUNALE “ per la 
pianificazione e gestione delle politiche del Welfare locale

• L’ammissione del Centro Pilota di Haret Hreik  e di Gobeiry al Programma 
Nazionale di Accreditamento dei PHCC con “Accreditation Canada”

• Modifica dello Statuto comunale di Haret Hreik per favorire la sostenibilità 
futura del progetto

• Pianificazione per l’apertura entro il 2015 di altri due PHCC nel Comune Pilota



Lo sviluppo nel 2012/13

• Valutazione delle attività di disease management delle patologie 
croniche nei centri di Haret Hreik e Gobeiry secondo criteri di qualità, 
indicatori di processo e esito

• Consulenza e sostegno per la costruzione di tre nuovi PHCC in Beirut Sud

• Prime missioni esplorative fuori da Beirut Sud ( Wadi Khalled e regione di 
Zgharta e di Tiro) per il sostegno a nuove municipalità secondo  
l’approccio sperimentato.

• L’ Up-date del progetto tra Regione Toscana ( Coop. allo Sviluppo e CSI), 
Asl 8 e UNDP Art Gold per la Continuità del Sostegno alle Municipalità di 
Beirut Sud, a nuove Municipalità  ed al Governo per lo sviluppo delle 
Cure Primarie ed il  miglioramento dell’equità di accesso alle cure delle 
popolazioni non coperte da assicurazione

• Sostegno tecnico al Ministero della Salute per l’implementazione di una 
cartella clinica informatizzata presso i PHCC

• Estensione dell’approccio Libanese alla Bolivia: Protocollo di Intesa 
Toscana – UNDP Art Program Ginevra  



Missione esplorativa a Tiro: con il Sindaco



Nella sede di UNDP Art Gold Program a Beirut



La metodologia di approccio condivisa e praticata dall’intero 
partenariato nelle varie fasi di sviluppo del processo di 

cooperazione

Change of Mind-set Systematic Approach 

Common 
Language 

Building of 
Trust 

Common 
Vision  

Territorial 
Animation

Planning

Implementation 

Monitoring & 
Evaluation

TIME



Strategia 2013 -2015

INTEGRATED 
APPROACH WELFARE

LOCAL ECONOMIC 
DEVELOPMENT

Good Governance and Gender Equity are areas that are cross-cutting in 
all areas of intervention.



Verso un approccio integrato

Schools 

Social 
Municipal 

Office
PHCC

Guidelines 
at local level 

Planning 
&

Implementing  

Community 

National 
Authorities  

Municipality 



Outcomes of the Partnership UNDP ART GOLD & 
Tuscany Region 

Nr Before 2008 After 2010

1 Registered at the MoPH as a PHCC but working 

as a dispensary 

PHCC comprehensive approach adopted 

2 Absence of a family doctor and social worker Family doctor and social workers hired 

3 Salary of the doctors based on the fees paid by 

the patients (average of 8,000 L.L. paid by the 

patients and 60% to the doctors) 

Salary of the doctors based on hours presence 
in the PHCC

4 Absence of team work and of the primary 

health care doctors at the same time 

Team work (2 meetings per month) and 
presence of the pediatrician and the family 
doctor at the same time in the PHCC

5 No community oriented action plans Development of yearly action plans community 
oriented (scholastic health, awareness 
campaign, etc) 

6 Basic information system Installation and activation of the MoPH Health 
Information System (HIS)/ Collection of data 

7 Basic Medical Record Development of a Medical Record with the 
introduction of the disease management 
approach 

8 Weak reporting system Reporting system developed towards the 
municipality, the ministry and UNDP 



Prospettive future

Pur nello stato di criticità sociale, politica ed istituzionale si ritiene che il
terreno sia “fertile” affinché, attraverso uno sforzo di integrazione
culturale ed operativo con ART GOOLD, ci si adoperi in vista di una “EXIT
strategie” in particolare al:

• Sostegno al ruolo di programmazione e gestione del welfare locale da
parte delle Municipalità,

• Adozione di una Cartella Clinica informatizzata presso i PHCC

• Sviluppo di “Piani Integrati di Salute” che identifichino le priorità e mettano
in rete i soggetti locali e internazionali della cooperazione e le loro risorse, secondo
linee di indirizzo che favoriscano l’efficienza e l’efficacia del sistema locale delle
cure e degli interventi anche a carattere preventivo.

• Rinforzo del PHCC quale soggetto locale Provider di Servizi integrati
socio-sanitari anche nei confronti della Scuola e della Cassa di
Previdenza Pubblica

• Finalizzazione di tutti gli interventi della cooperazione decentrata
italiana e di eventuali altri soggetti internazionali, al sostegno della
riforma del Decentramento Amministrativo Libanese



I nostri colleghi e partners: i veri attori del 
progetto





Sala di attesa e la Reception oggi nel Centro Pilota di Haret Hreik 



Phcc Haret Hreik - Lo studio del pediatra



Phcc Haret Hreik: Lo studio del family doctor



Phcc Haret Hreik: Lo studio odontoiatrico



Lo staff delle Nazioni Unite



Lo staff di Ucodep



Project Team Co-operation

• Arezzo Municipality
o Ass. A. Caporali
o Dott.G. Cesari
o Cons L.Triggiano (Coordinatore 

Scientifico del Progetto)

• ASL 8 Multi Professional 
Team
o Dott. L. Bagnoli
o Dott. M. Grifagni
o Dott. A.Mariangeloni
o Dott.S.Palei
o Dott. C.Pedace
o Dott.S.Pedone
o Dott.C.Pelagalli
o Dott. M.Petrillo
o Dott.L.Triggiano

• Toscany Region
o Prof Massimo Toschi
o Maria Josè Caldes
o Mariadina Tozzi
o Flavia Donati

• UNDP Team
o L. Cafierro
o F.Bicciato
o M.H.Kassardjan
o M. Ramadan
o H. Shagal
o H.Amadeh
o M. Rabieh

• Ucodep – Oxfam
o L.Bassetti
o Emad Shuman (interprete e  

coordinatore organizzativo )


