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Emergenza Haiti: Cooperazione Internazionale 

Sintesi delle azioni di Regione Lombardia 

 

Regione Lombardia ha attivato una serie di azioni di soccorso a favore del 
popolo di Haiti colpito dal terremoto del 12 gennaio 2010 in analogia a quanto 
attuato nel 2006 a seguito dello tsunami nel sud est asiatico e dei feriti accolti 
dal Libano: 
 
Presso la Sala operativa della Protezione Civile Regionale è stata subito 
costituita l’unità di crisi per il coordinamento degli aiuti ad Haiti. 
L’operatività è stata attuata in 2 fasi: primo soccorso ed emergenza. 
Seguirà poi il sostegno alla fase di ricostruzione. 
 
PRIMA FASE - primo soccorso:  
 
TASK FORCE E UNITA' DI CRISI - E' stata costituita una Task Force di cui 
fanno parte le Direzioni Generali interessate (Presidenza, Sanità, Protezione 
Civile, Infrastrutture e Mobilità, Industria PMI e Cooperazione) ed è stata 
attivata l'Unità di crisi presso la Sala Operativa della Protezione Civile per il 
coordinamento degli aiuti, a seguito dei contatti intercorsi con il Ministero 
degli Esteri, il Dipartimento Protezione Civile e le Ong operative nel territorio 
di Haiti. 
 
14 gennaio 
Partenza di 7 medici lombardi – volontari della Fondazione Francesca Rava 
Onlus  attiva in Haiti con l’ospedale pediatrico, centro riabilitazione per 
bambini portatori di handicap, un orfanotrofio e 16 scuole di strada. 
 
1° invio di aiuti umanitari 17 gennaio 

Con il primo volo umanitario composto da 12 persone tra volontari Alpini, 
medici, funzionari tecnici della Protezione Civile regionale, diretto dal 
Delegato alle Relazioni Internazionali Roberto Ronza, sono stati inviati 2,5 
tonnellate di farmaci e materiale sanitario (presidi medico chirurgici, 
antibiotici, disinfettanti e strumentazioni) del valore di 500.000 euro. Il 
materiale è stato messo a disposizione dalle Aziende Ospedaliere Niguarda 
Ca’ Granda di Milano, Ospedali Riuniti di Bergamo e San Gerardo di Monza. 
Si è trattato della prima parte di una fornitura di farmaci di 10 tonnellate, per 
un valore di 2 milioni euro. Inoltre sono stati consegnati alle ONG lombarde 
ad Haiti i primi 10 dei 100 telefoni satellitari acquistati appositamente per 
l’area di crisi da Regione Lombardia. 
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2° secondo invio di aiuti umanitari 18 gennaio 

Su un volo reso disponibile dalla Protezione Civile nazionale sono stati inviati 
3 Posti Medici Avanzati (PMA) di primo livello messi a disposizione 
dall'Agenzia Regionale per l'Emergenza Urgenza (118): si tratta di strutture 
sanitarie mobili di pronto soccorso dotate di presidi ed attrezzature del valore 
di 2 milioni di euro; inoltre è stato attivato un gruppo composto da personale 
medico, sanitario e infermieristico specializzato, dotato dei necessari supporti 
logistici, in squadre composte da 10 infermieri e 10 medici in turnazioni di 15 
giorni.  

3° invio di aiuti umanitari 22 gennaio 
 
Invio di 3,5 tonnellate di farmaci con strumentazioni mediche e chirurgiche, 
altri telefoni satellitari e 10 tende, oltre un medico e un infermiere del 
Policlinico di Milano, destinati al centro di immagazzinamento organizzato 
presso il Seminario San Carlo Borromeo di Port-au-Prince, che è stato 
individuato quale sito idoneo alla predisposizione dell’ospedale da campo 
dell'A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) di Bergamo. 
 

INCONTRO 18 gennaio organizzato dalla Presidenza - Cooperazione 
Internazionale con il Coordinamento delle ONG Lombardia/CoLomba e la 
partecipazione di MLFM, ICEI, ANPIL, Iscos-Cisl, Psicologi nel Mondo, per il 
raccordo e il coordinamento delle Associazioni Onlus e ONG disponibili o 
attive sul territorio haitiano per un’azione congiunta sinergica in fase di 
emergenza o in fase di ricostruzione. 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – INTERVENTI DIRETTI:- con DGR 
VIII/11053 del 20 gennaio 2010 “Interventi a seguito del terremoto ad Haiti – 
primo provvedimento 2010” – sono stati cofinanziati due interventi di post 
emergenza e ricostruzione di 100.000 euro cadauno: 

AVSI - Associazione Volontari per il Servizio Internazionale – attiva da 10 
anni ad Haiti in diversi ambiti - con un progetto dal titolo “Intervento di prima 
emergenza alla popolazione di Port-au-Prince”, con raccolta, acquisto e invio 
di generi di prima necessità. 

Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus - da anni presente in Haiti 
con un Ospedale pediatrico a Port au Prince – progetto dal titolo “Intervento 
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di emergenza sanitaria presso l’Ospedale pediatrico di NPH a Tabarre, Port-
au-Prince” per il ripristino delle strutture danneggiate dal terremoto, nell'invio 
di medici e ingegneri e nell'acquisto di dotazioni mediche e farmaceutiche. 
 
AGENZIA SCALABRINIANA per la Cooperazione allo sviluppo – ASCS – che 
ha realizzato da 10 anni un “poliambulatorio clinica” - con un cofinanziamento 
di imminente approvazione di 50.000 euro per il progetto “Solidarietà Haiti – 
Clinica Padri Scalabriniani” destinato al consolidamento della struttura ed 
alcuni interventi di prima necessità, oltre ad un potenziamento dei servizi e 
delle prestazioni sanitarie. 
 
SECONDA FASE – emergenza: 

PONTE AEREO SANITARIO - L'impegno assunto da Regione Lombardia - 
se sarà necessario – é quello del trasporto di alcuni feriti nelle strutture 
ospedaliere lombarde (A.O. Niguarda Ca’ Granda, Policlinico e Buzzi di 
Milano, S. Matteo di Pavia, San Gerardo di Monza, Riuniti di Bergamo e A.O. 
di Brescia) dove sono disponibili 300 posti letto per curare feriti e malati, 
specialmente bambini. 

Sono a disposizione: 1 posto medico avanzato di secondo livello (può 
ricoverare fino a 30 malati) con impianti di produzione di ossigeno e veicoli 
per trasportarlo, per un valore di 3 milioni di euro; l'ospedale da campo 
dell'A.N.A. dotato di 30 posti letto, con sala operatoria e collegamento 
telematico con l'ospedale di Bergamo, un camion del valore di 80.000 euro 
per il trasferimento degli aiuti in loco. 
 
DOTAZIONE DI INFRASTRUTTURE: si sta valutando l’ipotesi di fornire gli 
ambulatori della zona colpita dalla calamità naturale di potabilizzatori mobili. 
 
Il Comitato cittadino, sorto a Port-au-Prince con l'obiettivo di individuare i 
bisogni essenziali della popolazione, sarà supportato da Regione Lombardia 
in un’azione di “accompagnamento” per il "rafforzamento istituzionale". 
Si segnala che nel corso della cerimonia di premiazione del Premio Pace 

2009 il Presidente Formigoni ha assegnato alla Sala Operativa Protecione 

Civile della Lombardia e alla DFondazione Francesca Rava – N.P.H. italia 

Onlus e AVSI la Menzione Speciale del Presidente con la seguente 

motivazione ” Premio all’opera di soccorso ad Haiti”. 

 


