COLLABORAZIONE TRA FONDAZIONE ROSANGELA D’AMBROSIO
ONLUS E L’OSPEDALE DEI BAMBINI VITTORE BUZZI DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI
MILANO
PROGETTO DI REALIZZAZIONE “CHIAVI IN MANO” DI UNA NUOVA
AREA DEGENZA PER PICCOLI PAZIENTI CHIRURGICI COMPLESSI
DEDICATA A ROSANGELA

Con questo primo progetto ‘Nuova area degenza per piccoli pazienti chirurgici complessi dedicata a
Rosangela’ si avvia una proficua collaborazione tra la Fondazione Rosangela D’Ambrosio
Onlus e l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di
Perfezionamento di Milano, uniti nel comune intento di realizzare insieme iniziative
volte a migliorare le modalità di cura dei bambini, nello spirito proprio della Fondazione
e dell’Ospedale.

LA FONDAZIONE ROSANGELA D’AMBROSIO ONLUS
E’ un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre
1997 n. 460, con sede legale in Venosa (PZ) e operativa a Milano, presso la Parrocchia di
San Silvestro, Via Lodovico il Moro 173. www.fondazionerosangeladambrosio.org
La sua costituzione è stata promossa per volontà dei Coniugi Angela Villonio e Gino
D'Ambrosio per onorare la memoria della figlia Rosangela con i seguenti obiettivi
A) Promuovere iniziative per raccogliere fondi finalizzati a sostenere i bambini negli alimenti, la formazione e la
malattia, per aiutarli a vivere con dignità.
B) Promuovere l'assistenza sociale e psicologica dei bambini e delle loro famiglie.
C) Favorire attività solidaristiche tramite la loro progettazione e realizzazione con riferimento specifico al settore
in oggetto.
D) Promuovere iniziative socioculturali per divulgare il messaggio di amicizia, amore, impegno, solidarietà e
sostegno;
E) Attuare e sostenere iniziative utili alla cura e al sostegno economico dei bambini
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FINALITA’ DEL PROGETTO
La Fondazione Rosangela D’Ambrosio Onlus si propone di sostenere il Progetto
“Nuova area degenza per piccoli pazienti chirurgici complessi dedicata a Rosangela” della Chirurgia
Pediatrica (Direttore dott.ssa Giovanna Riccipetitoni) dell’Ospedale dei Bambini Buzzi
di Milano.
La Chirurgia Pediatrica del Buzzi cura bambini affetti da patologie gravi e malattie rare.
Molti di questi bambini vengono sottoposti ad interventi chirurgici maggiori che
richiedono cure di elevata complessità. Necessitano perciò di un’assistenza che si avvale
dell’impiego di strumentazione a tecnologia avanzata anche nel reparto di degenza. I
sistemi di monitoraggio integrati sono indispensabili per l’assistenza e la guarigione di
questi bambini.

Il Progetto “Nuova area degenza per piccoli pazienti chirurgici complessi dedicata a Rosangela”
permetterà di organizzare un livello di assistenza avanzato per le cure pre e postoperatorie di questi piccoli pazienti e per un’adeguata accoglienza loro e dei genitori.

SEDE DEL PROGETTO
Reparto di Chirurgia Pediatrica, 7° piano, Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, via
Castelvetro, 32, Milano.

Area di degenza
per piccoli pazienti chirurgici complessi

2

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI DEGENZA
1. Area dedicata, Reparto di Chirurgia Pediatrica
Stanza con 2 letti pediatrici, completa di letti per
le madri, dotata di locali adibiti a bagno e cabina
armadio
2. Arredi e opere
- armadi, comodini, letto per le madri
- ripristino delle pareti con tinteggiatura o carta
o rivestimento plastico
Costo: circa 5.000€
3. Attrezzature
Colonna verticale modulare completa di:
- 2 Monitor multifunzione dotati di stampante
- 1 Modulo per rilievo della PVC
- Collegamento con centrale alla consolle della
stanza del personale infermieristico
- 2 Pompe per infusione
- 2 Pompe a siringa per infusione
Costo: circa 25.000 € + IVA
Vedi Allegato 2
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LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CHIAVI IN MANO” A CURA DELLA
FONDAZIONE ROSANGELA D’AMBROSIO ONLUS
La Fondazione Rosangela D’Ambrosio Onlus si impegna, come sarà meglio dettagliato
in convenzione, a realizzare in proprio e donare “chiavi in mano” all’Azienda
Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Ospedale dei Bambini Buzzi,
conformemente a quanto sarà concordato con l’Ufficio Tecnico (Resp. Ing. Riccardo
Lotti) e la Direzione di Presidio.
Gli accordi saranno oggetto di specifica convenzione tra la Fondazione e l’A.O. a cura
della Struttura Affari Generali ( Resp. Dott. Michele Redaelli).

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO
Tutte le modalità di comunicazione del progetto saranno concordate tra Fondazione
Rosangela D’Ambrosio Onlus e l’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di
Perfezionamento (vedi, ad esempio, bozza comunicato).

www.icp.mi.it
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Fondazione Rosangela D’Ambrosio Onlus
e
Ospedale dei Bambini Buzzi - Milano

Insieme per …
Progetto nuova area degenza per
piccoli pazienti chirurgici complessi
dedicata a Rosangela
La Fondazione Rosangela D’Ambrosio Onlus sostiene il Progetto “ Nuova area degenza
per piccoli pazienti chirurgici complessi dedicato a Rosangela” della Chirurgia Pediatrica
dell’Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano.
La Chirurgia Pediatrica del Buzzi cura bambini affetti da patologie gravi e malattie rare.
Molti di questi bambini vengono sottoposti ad interventi chirurgici maggiori che
richiedono cure di elevata complessità. Necessitano perciò di un’assistenza che si avvale
dell’impiego di strumentazione a tecnologia avanzata anche nel reparto di degenza. I
sistemi di monitoraggio integrati sono indispensabili per l’assistenza e la guarigione di
questi bambini.
Il Progetto della nuova area di degenza di Chirurgia pediatrica ha lo scopo di organizzare
un livello di assistenza avanzato per le cure pre e postoperatorie di questi piccoli pazienti,
per una adeguata accoglienza loro e dei genitori.
La Fondazione Rosangela D’Ambrosio realizzerà interamente il progetto donandolo
“chiavi in mano” all’Ospedale dei Bambini.

www.fondazionerosangeladambrosio.org

www.icp.mi.it
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