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Registrazione a livello comunitario
dello schema assicurativo del
Community Health Fund.
© DSC

Il Tuimarishe Afya Project (HPSS) è un progetto
pilota commissionato alla DSC dal Governo della Tanzania tramite il Ministero tanzaniano della salute e
del benessere sociale (Ministry of Health and Social
Welfare, MoHSW) e destinato a essere attuato nei
sette distretti della regione di Dodoma.
Scopo generale
Migliorare lo stato di salute e il benessere
della popolazione della Tanzania
concentrandosi in particolare sulle fasce più
a rischio (donne, bambini, anziani ecc.) e
contribuire alla trasformazione del sistema
sanitario in modo che possa soddisfare
meglio le esigenze e le richieste dei diversi
gruppi di popolazione in materia di salute.
Il progetto mira a rafforzare il sistema sanitario adottando un approccio globale che includa sia la questione dell’approvvigionamento (disponibilità di farmaci, finanziamento) sia quella della domanda (priorità
in materia di promozione della salute dal punto di
vista della comunità). Nel quadro di questo approccio
integrato si agisce contemporaneamente in quattro
ambiti:

1. Ridefinizione dei fondi comunitari per la salute
(Community Health Funds, CHF) i) che costituiscono l’assicurazione sanitaria per il settore informale,
trasformandoli in validi schemi assicurativi con una
struttura organizzativa professionale e un solido sistema di gestione informatica; ii) il nuovo Community
Health Fund consente ai suoi membri di richiedere
i servizi di cui hanno bisogno in qualsiasi struttura
sanitaria presente nella regione di Dodoma, nonché
di accedere alle cure ospedaliere.
2. Sostegno ai vari distretti affinché possano potenziare la gestione dell’approvvigionamento di
farmaci e migliorare l’assistenza sanitaria.
3. Supporto nella gestione delle tecnologie sanitarie al fine di permettere ai diversi distretti di
assicurare una migliore manutenzione degli edifici
e dei dispositivi medici nelle strutture sanitarie, facilitando così l’assistenza sanitaria grazie a infrastrutture e a equipaggiamenti più adeguati.
4. Sostegno alle attività di promozione della salute nelle comunità, collaborando con i funzionari
governativi competenti in materia di sanità e di
sviluppo della comunità per favorire l’adozione di
approcci partecipativi che permettano alle comunità di individuare le proprie esigenze in ambito
sanitario e di sviluppare soluzioni e programmi
appropriati.
Le attività di ricerca e di documentazione caratterizzano tutti gli ambiti del progetto e mirano principalmente a fornire informazioni documentate al fine
di favorire il dialogo e le decisioni a livello politico.
Il genere, l’HIV/AIDS e l’inclusione sociale sono i tre
principali temi trasversali del progetto. Su richiesta
del Governo della Tanzania, il progetto pilota, che sta
entrando nella sua seconda fase, sarà esteso ad altre
due regioni: Morogoro e Shinyanga.
Il progetto è condotto in collaborazione con il Ministero della salute e del benessere sociale (MoHSW),
con l’Ufficio del primo ministro per l’amministrazione
regionale e degli enti locali (Prime Minister’s Office
for Regional Administration and Local Government,
PMORALG) e con il Fondo nazionale di assicurazione
sanitaria (National Health Insurance Fund, NHIF). Il
progetto beneficia inoltre di un notevole supporto a
livello politico e tecnico.
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AGGIORNAMENTO
Ridefinizione del Community Health Funds: A
maggio 2015, la quota di nuovi membri iscritti al CHF
era dell’ 8,9 per cento nei sette distretti (polizze attive).
Gestione dell’approvvigionamento di farmaci: I
distretti stanno sviluppando un meccanismo comune
per l’approvvigionamento di farmaci al fine di risolvere
i problemi legati all’esaurimento delle scorte e ai ritardi nelle consegne alle strutture sanitarie cui deve far
fronte il dipartimento del Ministero della salute incaricato della fornitura dei medicinali.

Budget
CHF 18 475 000
Ente svizzero responsabile
DSC
Durata
01.06.2015–30.09.2019 (fase attuale)
Partner per l’implementazione
Istituto tropicale e di salute pubblica svizzero
Per maggiori informazioni:
daressalaam@eda.admin.ch
Link: www.swisstph.ch

Gestione delle tecnologie sanitarie: Tre laboratori
distrettuali sono stati riparati per garantire i necessari servizi di manutenzione alle strutture sanitarie. I
tecnici disponibili sono stati appositamente formati
e dotati dei relativi strumenti di lavoro. Le riparazioni
hanno inoltre reso nuovamente funzionanti numerose
apparecchiature mediche di base (p. es. misuratori di
pressione sanguigna, bilance, ecc.) che non erano più
utilizzabili a causa di problemi di lieve entità.
Promozione della salute: Su 200 villaggi, 110 hanno
attuato programmi igienico-sanitari nel cui ambito
sono state costruite 25 213 nuove latrine. Inoltre, grazie ai programmi sanitari lanciati in oltre 700 scuole,
sono stati sensibilizzati 93 247 allievi, 40 107 sono stati
sottoposti a uno screening e per 1168 è stato disposto
un trattamento.
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