La missione operativa ad Hargeisa per la costruzione del Mohamed Aden Sheikh
Children Teaching Hospital, con uno staff permanente dell’ Associazione Soomaaliya
in loco, è iniziata il 26 ottobre 2011.
I mesi di novembre e dicembre 2011 sono stati necessari per completare la gara
d’appalto per l’ assegnazione dei lavori, che ha visto partecipare 7 aziende locali, e
per la definizione di dettaglio del progetto.
Una volta individuato il costruttore ( Amaana&Kaah di Hargeisa ), sono iniziati i
lavori preparatori necessari a rendere operativo il sito del cantiere, fino ad arrivare
alla firma vera e propria del contratto di costruzione il 15 gennaio 2012.
A fine gennaio, una delegazione dell’ Associazione Soomaaliya ha raggiunto
Hargeisa per constatare lo stato dei lavori; tra i risultati salienti della visita, la firma
di un nuovo Memorandum di intesa biennale con il Ministero della Salute locale per
la futura gestione della struttura.
La associazione Soomaaliya, vista l’importanza e la complessità del progetto, ha
promosso la costituzione del MAS CTH Onlus che é stata fondata ad aprile 2012 e
dal 1 maggio 2012 è diventata operativa, con lo scopo di occuparsi esclusivamente
della costruzione e della gestione dell’Ospedale dedicato a Mohamed Aden Sheikh.
A fine maggio, dopo 4 mesi dall’ inizio lavori, il Mohamed Aden Sheikh Children
Teaching Hospital si mostrava nella sua interezza e forma: erano stati
costruiti tutti i 139 pilastri ed elevate tutte le murature, perimetrali e interne.
Dalla metà del mese di maggio sono state attivate le procedure necessarie alla gettata
delle travi e del solaio e a seguire i lavori per l’installazione degli impianti idrici ed
elettrici .
Quasi contemporaneamente sono iniziati gli scavi per tutte le principali opere
esterne : torre dell’acqua, fosse settiche, recinzione perimetrale.
Contemporaneamente si sono definiti nel dettaglio i materiali per le finiture finali
(infissi, rivestimenti, copertura del tetto, ecc…).
A partire dalla tarda primavera è poi iniziato un inteso lavoro di logistica, sia per
portare ad Hargeisa i molti materiali di costruzione ed equipaggiamento
approvvigionati in Italia e all’ estero (quasi tutti frutto di donazioni!), sia per
cominciare a far affluire il materiale necessario alla futura gestione dell’ ospedale (per
esempio i farmaci).
Alla data di oggi, 20 agosto, la struttura dell’ intero ospedale è completata, inclusi i
lavori di intonacatura e dalla settimana prossima si inizieranno le finiture.
Il cantiere è stato operativo quasi sempre 7 giorni su 7 e si conta di terminare per
ottobre 2012 almeno una parte consistente dei lavori, comunque sufficiente a
garantire un inizio delle attività cliniche entro il mese di novembre, come previsto.
Le attività tecniche di costruzione sono quotidianamente monitorate dallo studio
Rosental e dallo studio FRED, progettisti in Italia, che supportano il capo progetto in
loco Claudio Gatti e il costruttore locale in tutte le decisioni tecniche per garantire la
massima qualità possibile.
Nel frattempo si sta lavorando alla definizione e organizzazione di tutte le attività
propedeutiche all’ inizio delle attività, dalla definizione dello staff planning alle
procedure gestionali da adottare nel centro.

