
PROTOCOLLO D’INTESA!

Tra l’Associazione SMOM, con sede legale in Milano, Via Lecchi 9, cf :97372180154, 
rappresentata dal Presidente Dott. Pino La Corte e Eglise Baptiste du Cameroun…., con 
sede legale….,Cameroun, rappresentata dal direttore dell’ ospedale Njissé di Foumban, 
Dott. Armand Moise Simo Simo.!!
                                                            PREMESSO!!
che la SMOM ONLUS ha, come fine istituzionale, promuovere lo sviluppo umano, con 
particolare attenzione all’aspetto sanitario in popolazioni che non hanno accesso all’assistenza, 
operando nel pieno rispetto della realtà sociale e culturale.!
I responsabili del progetto di sviluppo sanitario per il sostegno all’ Ospedale di Njissé sono il dott. 
Abdou Mfochivé e la dott.ssa Maria Luisa Contristano, che hanno la responsabilità di perseguire 
gli obiettivi condivisi dai firmatari di questo accordo ed esplicitati nella stesura del progetto.!!
che l’Elise Baptiste du Cameroun  rende il proprio servizio per contrastare diverse forme di 
disagio sociale in Cameroun, con particolare attenzione nei confronti :!!
delle donne, occupandosi della loro formazione per prevenire il diffondersi di malattie 
sessualmente trasmissibili!!
dei minori, accogliendo negli ospedali di propria appartenenza il servizio di vaccinazioni 
obbligatorie, curando epidemie di colera e facendo fronte ad altri tipi di emergenza sanitaria!!
delle famiglie, occupandosi  della cura delle donne in gravidanza e dei loro figli!!
                                                            CONSTATATO!!
che entrambi i sodalizi sono impegnati nella fattiva collaborazione per lo sviluppo del progetto 
sanitario per il “ Sostegno all’Hopital Protestant de Njissé “ a gestione della Eglise Baptiste du 
Cameroun, il cui direttore è il dott. Armand Moise Simo Simo.!!!
                                                             RILEVATO!!
che l’obiettivo principale dell’associazione SMOM è quello di promuovere la salute con progetti 
di sviluppo sostenibile che possano in breve tempo autosostenersi.!!
                                                             SI CONVIENE!!
di individuare, quali soggetti coinvolti per la realizzazione del presente protocollo, i due enti 
descritti in epigrafe, che si impegnano ad attivare un rapporto diretto, ed in particolare:!!!
la SMOM ONLUS si impegna:!!
- Per lo sviluppo del programma sanitario descritto nel progetto ed allegato al protocollo 

d’intesa ed i cui obiettivi specifici sono i seguenti : 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- Aumentare le strutture strumentali disponibili, le competenze, i protocolli operativi e 
l’accessibilità dei pazienti a cure adeguate!

- Allestire le sale mediche e una sala operatoria per le chirurgie d’urgenza!
letto operatorio!

ventilatore meccani!
compressore !
luce scialitica!
aspiratore….!!

-   Inviare materiale e strumentario diagnostico : Ecografo, sonda ecografica!
- Inviare personale volontario medico/infermieristico per la formazione del personale locale!!
L’Eglise Baptiste  di DOUALA e l’Ospedale Protestante Njissé di Foumban si impegna:!!
una volta accettata l’idoneità degli obiettivi e della strategia del progetto a garantire:!
-accoglienza e supporto logistico ai volontari SMOM, i quali garantiranno, quando possibile, la 
propria tutela legale con assicurazione per la responsabilità civile professionale verso terzi valida 
per l’attività in Cameroun, ed una polizza malattia.!!!
Qualora l’Eglise Baptiste du Cameroun e l’Ospedale Njissé coinvolga per il suddetto progetto 
volontari propri, si chiede che questi vengano valutati ed o informati dal capo progetto sulle linee 
guida intraprese da Smom, al fine di garantire la continuità del progetto.!
Tali ed eventuali volontari presteranno il proprio operato di volontariato sotto la responsabilità 
della Eglise Baptiste du Cameroun.!!!
Firma per !
EGLISE BAPTISTE DU CAMEROUN!!
Direttore/coordinatore!!
 Dott. Armand Moise Simo Simo!!!!
Firma per!
 SMOM ONLUS!!
Il Presidente!!
Dott. Pino La Corte!!
Il..!!
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