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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - XLII 
Attività sanitarie dell’Italian Joint Task Force  

 

Il Comandante dell’Italian Joint Task Force, 
Gen. di B. Roberto Ranucci, ha inaugurato il 
Primary Healt Centre di Al Hajim, piccolo 
centro a pochi chilometri da Nassiriya.  
La struttura è stata consegnata alla presenza 
del Provincial Developement and Recostruc-
tion Council Chairman Ing. Teejeel, del Ca-
po del Dipartimento della Sanità di Dhi Qar, 
dr. Hadibader Al Reyahe, del Capo pianifi-
cazione progetti del Dipartimento della Sa-
nità, dr. Ahmet e dello Sceicco di Al Hajim. 
Il poliambulatorio servirà le comunità locali 
della immediata periferia di Nassiriya. In 
base alla politica sanitaria irakena ogni 8000 
abitanti viene realizzato un poliambulatorio 
che deve servire essenzialmente da consulto-
rio, infermeria per piccole medicazioni e 
centro ostetrico-pediatrico. La struttura è sta-

ta realizzata su richiesta dell’Healt Department (Dipartimento della Sanità) che provvederà entro pochi giorni a 
rifornirlo degli arredi e delle attrezzature medico-sanitarie necessarie in accordo con il City Council di Esdenawya, 
responsabile dell’area. Il progetto si inquadra in un programma più ampio che ha già portato alla realizzazione di 
un Pronto Soccorso ad Al Skakarra, che servirà per le emergenze stradali. Lo sviluppo e responsabilità del proget-
to è affidato alla Cellula J9 del Contingente e del Cimic Centre. Per la realizzazione del poliambulatorio sono stati 
spesi 90.000 dollari, messi a disposizione dalla Coalizione. Il Gen. Ranucci pone particolare attenzione al settore 
sanitario in quanto particolarmente carente nella provincia di competenza italiana. Questo tipo di progetti, difatti, 
sono fondamentali per soddisfare esigenze primarie della popolazione. 
 

Il Comandante dell’Italian Joint Task Force ha visitato il cantiere per la realizzazione di una Water Station a Esde-
nawya a pochi chilometri da Nassiriya. Il progetto realizzato dal Cimic Centre del Contingente italiano servirà co-
me stazione di pompaggio, filtraggio, potabilizzazione e distribuzione di acqua per gli abitanti dell’area. Anche 
questo obbiettivo è stato realizzato su iniziativa del Dipartimento Provinciale per la ricostruzione (PRDC) e del 
Dipartimento per l’acqua (Water Department) di Nassiriya. Nell’ambito di tali attività, una particolare attenzione è 
rivolta anche all’assunzione, da parte delle ditte appaltatrici dei lavori, di manodopera locale tendente a creare quel 
circolo virtuoso per incrementare l’economia locale. La problematica dell’acqua potabile è particolarmente sentita 
in tutta la provincia di Dhi Qar, dal termine del conflitto ad oggi sono stati portati avanti numerosi lavori realizzati 
o monitorati dai militari italiani. Tale attività è affidata alla Cellula J9 e al Cimic Centre del Contingente, che si 
avvalgono di ingegneri tratti dalla riserva selezionata dell’Esercito. 
 

Il Cimic Centre dell’Italian Joint Task Force ha provveduto a consegnare al Dipartimento della Sanità della pro-
vincia di Dhi Qar: cinque defibrillatori, cinque otoscopi e cinque oftalmoscopi, del valore di circa 20 mila euro. A 
ritirare il materiale a Camp Mittica, il dr. Hadibader Al Reyahe, Capo Dipartimento della Sanità del Dhi Qar e il 
dr. Ahamed Jhani, Capo Dipartimento pianificazione: “Ringraziamo per quanto 
continuate incessantemente a fare per la sanità irachena -ha detto il dr. Al Reya-
he- questo materiale è prezioso e indispensabile in alcuni nostri ambulatori”. 
L’attività coordinata dal Cap. Manuel Solastri, responsabile del Cimic Centre, 
coadiuvato dal Ten. Nunzia Lepore, farmacista ospedaliera della Marina Milita-
re, fa parte dei numerosi progetti Cimic sviluppati in tutta la provincia a respon-
sabilità italiana. 
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