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Project Location: Town Kutaisi, West Georgia 

Project Duration: 12 months  

Implementing Agency:  Charitable Foundation “Caritas Georgia” 

Address:  Kutaisi, Georgia, New Port Street 10, Georgia.  

Contact Person(s):  

Anahit Mkhoyan, Director:  director@caritas.ge 

Cell: (+995 591) 788080 

Loredana Monetti, Program Manager of Western Georgia: 
loredana.monetti@caritas.ge   

Cell: (+995 591) 223416 

Bank information:  

Account  Name:  NNLE CHARITABLE FOUNDATION 
CARITAS GEORGIA 

Account  No for EUR: GE70BG0000000345882053 

Bank of Beneficiary:    Bank of Georgia,  

SWIFT: BAGAGE22;  

Bank Address: 29a Gagarin street, Tbilisi 0160, Georgia 

E-mail and URL:  

caritas-georgia@caritas.ge  

Web-page: www.caritas.ge  

Face book page: 
https://www.facebook.com/CaritasGeorgiaOfficial/ 

 

Total requested amount: 

 

EURO –   10.500 

 

Other contributions: 
Ass. ABCS (Verona)  

Ass. Cuore Amico (Brescia) 

Annexes: Annex : Budget  
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ANALISI DEL CONTESTO 

 
ASSISTENZA SANITARIA E POLITICHE STATALI 

 
In Georgia la cura delle persone dalle possibilità limitate è tradizionalmente sempre stata affidata 
a fornitori di cure informali: membri della famiglia, parenti, amici e vicini. Questo è quanto 
accadeva in passato poiché i legami familiari erano particolarmente forti e la responsabilità della 
famiglia e dei parenti nella società georgiana era un serio impegno. I familiari, gli amici e i vicini 
di casa sono normalmente ottimi fornitori di cure che, se formati in modo adeguato, possono 
rappresentare un grande vantaggio per migliorare lo stato di salute dei pazienti e la loro 
situazione sociale. Col  tempo questo modello si é indebolito soprattutto nelle grandi città, in cui 
si stanno perdendo le vecchie tradizioni di legami familiari, la migrazione è in continua crescita, 
la situazione economica sta peggiorando sempre di più e si sta constatando anche un incremento 
del lavoro femminile. Inoltre, per quanto riguarda le persone sfollate, i nuovi insediamenti hanno 
avuto l’effetto negativo della rottura della rete tradizionale di supporto che esisteva nei loro 
luoghi di origine. Mentre i giovani hanno la capacità di adattarsi e di ricreare reti, gli anziani sono 
socialmente isolati sempre di più.  
In alternativa, quando le loro famiglie non potevano prendersi cura di loro e loro stessi erano 
incapaci di curare se stessi, in Georgia, come altrove nell’ex Unione Sovietica, gli istituti 
residenziali a lungo termine erano la risorsa principale disponibile per gli anziani. Tuttavia, in un 
momento in cui l’adeguatezza di queste istituzioni é sempre più messa in dubbio e la precedenza 
viene data ai servizi ed alle soluzioni domiciliari e di comunità, in Georgia gli standard di cura 
sono insufficienti e le persone socialmente indifese e bisognose di cura rimangono isolate con 
l’effetto di un incremento della loro vulnerabilità.  
 

Le conquiste medico-sociali fatte prima della fine dell’Unione Sovietica si sono deteriorate 
durante la transizione di mercato nella decade 1990-2000. Ampie riforme sono state avviate 
dopo la cosiddetta “Rivoluzione delle Rose” del 2003, ma le autorità si sono mosse troppo 
lentamente nel settore socio-sanitario. Alcuni cambiamenti hanno cominciato a prendere piede 
nel 20051 quando il governo in carica ha cominciato a sviluppare un nuovo sistema di protezione 
sociale per le persone estremamente vulnerabili con l’introduzione di un’assicurazione medica 
per quel 21 % della popolazione che rientrava in questa definizione, lasciando il resto della 
popolazione al concorrenziale mercato delle assicurazioni private. L’assicurazione medica statale 
risulta, però, molto basica e non copre i bisogni dei malati cronici e di coloro che devono 
sostenere spese notevoli per i farmaci. 
 
La popolazione della Georgia sta invecchiando velocemente. La Population Division delle Nazioni 
Unite stima che la fetta di popolazione sopra i 65 anni é cresciuta dal 10,5% del 1994 al 15,2% 
del 2021, e ci si aspetta un ulteriore aumento fino al 25,1% entro il 2030, di cui il 29,7% avrà 
bisogno di cure di lungo termine2.  
Contemporaneamente, il reddito delle persone anziane e il loro status sociale si é 
drammaticamente abbassato, lasciando molti di loro nella categoria delle persone estremamente 
vulnerabili e viventi sotto la soglia della povertà. Tutto ciò sta provocando una pressione negativa 
sull’economia nazionale e richiede un aumento di risorse finanziarie.  
Inoltre, è da sottolineare l’inadeguatezza dei costi dei trattamenti medici e dei farmaci che mette 
a dura prova l’economia di molte famiglie. La Strategia Nazionale Sanitaria per il 2011-2015 
pubblicata dal Ministero del Lavoro, della Sanità e degli Affari Sociali della Georgia nel 2011 
evidenzia che “le spese mediche totali sono notevolmente aumentate negli ultimi anni ed hanno 
raggiunto il 10,1% del PIL del 2009 […]. Tuttavia in Georgia il 72% di queste spese proviene 
dalle famiglie stesse, il che per loro rappresenta un fardello non indifferente.”  
 

CONTESTO SPECIFICO 

 
1 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6886&langId=en  
2 https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/41/mosakhleoba  
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Imereti é la quinta regione più grande della Georgia, rappresentando il 9% del territorio del 
Paese con 487 000 abitanti. Kutaisi, il centro amministrativo della regione, é la terza città più 
grande del Paese (147 400 abitanti) dopo la capitale Tbilisi e Batumi, nonché un importante 
centro culturale, educativo ed economico. Questa regione é caratterizzata da una spiccata 
mancanza di terra agricola: possiede infatti solo il 7% della terra agricola totale del Paese. 
L’industria é stata per molto tempo relativamente avanzata, favorita da alcune condizioni 
favorevoli quali l’abbondanza di manodopera, le risorse naturali (manganese, carbone e pietre 
da costruzione) e infrastrutture chiave per il trasporto da Ovest ad Est del Paese. Negli anni ’90, 
la produzione industriale di questa regione rappresentava il 20% del PIL della Georgia. Il collasso 
economico della decade 1990-2000 ha tuttavia causato un deterioramento economico e sociale 
della popolazione di Imereti. Diversi rilevamenti sulla condizione della popolazione effettuati da 
alcune organizzazioni internazionali hanno confermato che Imereti é una delle regioni più povere 
della Georgia3. 
 
Le ineguaglianze tra popolazione rurale ed urbana sono molto visibili e pesanti. E’ difficoltoso 
trovare un impiego regolarmente retribuito e molte persone emigrano all’estero in cerca di un 
futuro migliore. Si possono anche constatare grosse ineguaglianze tra  gruppi sociali. Per 
esempio, secondo gli Indicatori dello Sviluppo Mondiale analizzati dalla Banca Mondiale, il più 
povero 14,8% della popolazione della Georgia aveva nelle proprie mani solo il 5% del reddito 
nazionale nel 20124.  
 
Gli anziani sopra i 65 anni appartengono al gruppo sociale più svantaggiato in queste regioni e 
costituiscono circa il 16% della popolazione. Lo Stato fornisce una misera pensione (260 Lari – 
circa 74,00 Euro) agli anziani dai 65 ai 70 anni, le persone sopra i 70 anni ricevono una pensione 
(300 lari circa 85 Euro) questi ultimi hanno anche diritto ad alcuni servizi sanitari gratuiti, che 
però coprono solo alcuni servizi ambulatoriali di base e alcuni test di laboratorio. Questo 
programma non copre alcuna consulenza né cura domiciliare, neanche per coloro che sono 
allettati. 
Negli ultimi due anni l’espandersi della pandemia Covid-19 con le varianti che interessano anche 
la Georgia, la situazione socio economica è peggiorata notevolmente. Se poi si aggiunge 
l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, la situazione è davvero preoccupante per le 
persone anziane e comunque per tutte quelle categorie di persone particolarmente vulnerabili.  
 
 

LOCALIZZAZIONE DELL’AZIONE 
 

I servizi di accoglienza, ambulatorio, distribuzione farmaci, visite oculistiche e consegna 
occhiali e pampers hanno luogo a 
Kutaisi, presso gli uffici di Caritas in 
Newport street n° 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA/0,,contentMDK:20205110~menuPK:435735~pagePK:1489
56~piPK:216618~theSitePK:430367,00.html  
4 http://data.worldbank.org/country/georgia#cp_wdi  
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ORIGINE DEL PROGETTO 
 

Il presente progetto nasce in risposta al bisogno fortemente rilevato dai missionari, ancora nel 
1995, nella popolazione anziana di Kutaisi e i rifugiati dell’Abkhazia, soprattutto in conseguenza 
alla guerra appena conclusa in Abkhazia. Questa fetta della popolazione, fortemente vulnerabile, 
non aveva possibilità economiche di accesso ai servizi sanitari e ai farmaci. Nacque così la prima 
collaborazione tra i missionari in loco e la dottoressa coordinatrice del progetto e altre persone 
dello staff, che inizialmente davano il loro tempo per questo servizio negli spazi della missione e 
a livello volontario.  
Col passare degli anni questo servizio è diventato sempre più strutturato e mirato, il gruppo 
target è rimasto quello degli anziani vulnerabili, e riconosciuto anche a livello pubblico, i servizi 
sociali, già nel 2006, iniziavano ad orientare alcuni assistiti verso questo servizio e iniziavano 
collaborare con gli operatori della missione.  
In quel momento si è sentita l’esigenza di dare maggiore ufficialità al servizio affidandolo a  
Caritas Georgia, passaggio avvenuto nel 2008 e che ha consentito quindi di aumentare il 
personale coinvolto, consolidare i finanziamenti e trovare degli ambienti più adatti, 
trasformandolo così in un vero e proprio centro di assistenza sanitaria primaria di alta qualità 
per gli standard locali.  
Nel corso degli anni il personale locale ha potuto partecipare a varie formazioni organizzate da 
Caritas Georgia con formatori internazionali che hanno contribuito ad aumentare la qualità del 
servizio fornito.  
Parallelamente al servizio del centro di assistenza ambulatoriale si è sviluppato anche un servizio 
di assistenza domiciliare, strutturato in un progetto a parte ma fortemente legato a questo 
progetto in quanto parte del personale di questo progetto è coinvolto anche nell’altro progetto. 
Questo ha permesso di coprire davvero la parte più vulnerabile di quella fetta di popolazione che 
altrimenti non ha possibilità di accesso ad alcun tipo di servizio sanitario. 
Al momento il centro di assistenza sanitaria primaria serve circa 90 beneficiari al mese mentre 
il servizio di assistenza domiciliare assiste circa 230 anziani/ammalati costretti a letto nelle 3 
città (Kutaisi, Ozurgeti e Batumi). 
   
La presente proposta prevede la continuazione e lo sviluppo delle iniziative che Caritas Georgia, 
la Congregazione delle Sacre Stimmate e la Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe 
hanno implementato grazie a donazioni private di diversi donatori istituzionali ed individuali. 
 
 
 

IMPATTO E BENEFICIARI 
 

BENEFICIARI DIRETTI 
Circa 90 anziani e/o ammalati vulnerabili a Kutaisi effettuano l’accesso al servizio ogni mese. 
Per la loro identificazione, vengono applicati una serie di criteri di selezione sulla base dello stato 
di salute fisica, lo status economico (sotto la soglia della povertà), la taglia del nucleo familiare 
e la dipendenza da assistenza esterna, la disponibilità di fornitori di cura informali.  
Nella maggior parte dei casi vengono segnalati e monitorati direttamente dai servizi sociali. 
Per il controllo effettivo dell’idoneità vengono effettuate visite domiciliari. 
 
BENEFICIARI INDIRETTI  
I beneficiari indiretti di questa azione sono sicuramente i fornitori di cura informali (membri 
familiari, amici, vicini di casa ed altre persone vicine al paziente) che vengono sollevati 
dall’assistenza esclusiva dell’anziano o dell’ammalato e dal peso economico della malattia (con 



Centro Medico di Assistenza Primaria                                                                                       2023                       

6 
 

la sola pensione non si ha la possibilità di accesso ai servizi sanitari e ai farmaci, quindi il peso 
ricade sulla famiglia o sui conoscenti). 
Beneficiano di questo progetto, in modo indiretto, anche tutte le famiglie dei pazienti coinvolti 
e le comunità in cui vivono, l’azione di creazione di una rete e di coinvolgimento dei fornitori di 
cure informali arricchisce la vita di comunità e permette alle famiglie di fare scelte più supportate. 
 
IMPATTO DEL PROGETTO 
Ci si attende che il presente progetto produca i seguenti effetti durante la sua realizzazione e 
nella fase successiva al completamento: 

- Miglioramento della qualità della fornitura dei servizi di assistenza per i beneficiari; 
- Disponibilità di valide fonti di conoscenze scientifiche e di buone prassi sulla fornitura di 

servizi di assistenza sanitaria; 
- Sensibilizzazione del pubblico sulla necessità di assistenza a questa fascia di popolazione; 
- Incremento della capacità delle comunità di prendersi cura degli anziani, tramite il lavoro 

con gli assistenti di cura informali e la creazione della rete tra gli enti operanti nel settore; 
 

 
 
 
 
 

LOGICA DI INTERVENTO 
Obiettivo 
generale Miglioramento dell’accesso alla sanità della fascia più vulnerabile degli anziani di Kutaisi 

Obiettivi 
specifici 

OS1 Fornire servizi socio-sanitari agli anziani con scarsa possibilità di accesso ai servizi 
sanitari pubblici 
OS2 Contribuire al riconoscimento dei bisogni e dei diritti di assistenza sanitaria a 
livello locale e nazionale della fascia target di popolazione 

Risultati 

R1.1 Servizi di alta qualità ambulatoriali, di accoglienza e orientamento, oculistici e di 
distribuzione farmaci e occhiali garantiti ai pazienti più vulnerabili di Kutaisi 
R2.1 Campagna di raccolta fondi a livello locale e internazionale avviata capace di 
sostenere parte delle spese del progetto 
R2.2 Campagna di advocacy condotta per il riconoscimento dei diritti e dei bisogni degli 
assistiti e per la presa in carico da parte delle istituzioni 

Attività 

A1.1.1 Servizio di accoglienza e orientamento da parte di un operatore sociale 
A1.1.2 Servizio di ambulatorio garantito da un medico 
A1.1.3 Servizio di distribuzione farmaci 
A1.1.4 Servizio di visita oculistica 
A1.1.5 Servizio di ottica e distribuzione occhiali 
A1.2.1 Avvio campagna di raccolta fondi a lungo termine a livello locale e internazionale 
A1.2.2 Organizzazione eventi/manifestazioni di sensibilizzazione/raccolta fondi  
A2.1.1 Produzione analisi comparative sul servizio sanitario per la fascia target  
A2.1.2 Sviluppo standard/linee guida nazionali su assistenza e accreditamento servizi  

 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
 

OS1 Fornire servizi socio-sanitari agli anziani con scarsa possibilità di accesso ai servizi sanitari 
pubblici 
R1.1 Servizi di 
alta qualità 
ambulatoriali, di 
accoglienza e 
orientamento, 
oculistici e di 
distribuzione 
farmaci e occhiali 
garantiti ai 
pazienti più 

A1.1.1 Servizio di accoglienza e orientamento da parte di un operatore sociale 
In seguito al primo accesso diretto o alla prima segnalazione ricevuta dall’operatore 
sociale, si svolge un colloquio di conoscenza e una visita a domicilio per comprendere 
quali siano gli effettivi bisogni del beneficiario e le sue effettive possibilità e orientarlo 
quindi al migliore servizio possibile. Questo servizio viene garantito da un operatore 
sociale a tempo pieno e da una receptionist volontaria a tempo parziale. 
A1.1.2 Servizio di ambulatorio garantito da un medico 
Nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 un medico è disponibile 
nell’ambulatorio Caritas per visitare i pazienti e prescrivere i farmaci. 
A1.1.3 Servizio di distribuzione farmaci 
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vulnerabili di 
Kutaisi 
 

Una volta terminata la visita i beneficiari del centro possono accedere alla farmacia 
per ritirare i farmaci necessari. 
A1.1.4 Servizio di visita oculistica 
Due giorni a settimana, nel pomeriggio, è presente un’oculista che visita i pazienti. 
A1.1.5 Servizio di ottica e distribuzione occhiali 
Nei pomeriggi di martedì e giovedì, in concomitanza con la presenza dell’oculista, è 
aperto anche il laboratorio ottico. 
A1.2.1 Avvio campagna di raccolta fondi a lungo termine a livello locale e 
internazionale 
Elaborazione strategia di raccolta fondi permanente (ricerca soci..), sia a livello locale 
che internazionale,  capace di sostenere le attività per qualche anno. 
A1.2.2 Organizzazione eventi/manifestazioni di sensibilizzazione/raccolta fondi  
Elaborazione strategie di raccolta fondi occasionale, tramite organizzazione di eventi 
periodici. 

 
OS2 Contribuire al riconoscimento dei bisogni e dei diritti di assistenza sanitaria a livello locale e 
nazionale della fascia target di popolazione 
 A2.1.1 Produzione analisi comparative sul servizio sanitario per la fascia target 

In Georgia non esistono dati attendibili riguardo all’effettivo servizio sanitario garantito 
per la fascia target del progetto. Caritas Georgia quindi si impegna a condurre un’analisi 
comparativa tra i servizi garantiti dallo Stato e i servizi forniti dal centro Caritas al fine di 
fornire prove dettagliate sulla convenienza del secondo.   
A2.1.2 Sviluppo standard/linee guida nazionali su assistenza e accreditamento servizi  
Il modello di fornitura di servizi offerto da Caritas Georgia e dai suoi partner nel contesto 
di progetti precedenti ha pieno potenziale per diventare un modello nazionale ed essere 
replicato in altre parti del Paese.  
Una revisione esauriente della legislazione nazionale dovrà essere effettuata per 
identificare opportunità per cambiamenti e miglioramenti delle politiche sociali relative a 
questa sfera per introdurre la fornitura di tali servizi nella sanità di base. Saranno 
formulate delle raccomandazioni. 
In aggiunta, Caritas Georgia farà pressione per l’introduzione  di un sistema di 
certificazione e licenze nel settore in Georgia. 

 
 
 

RUOLO DEGLI ATTORI 
 

CARITAS GEORGIA lavora in stretta coordinazione con gli attori locali, regionali e nazionali 
chiave e con i beneficiari ed altre agenzie non governative ed attori della società civile. Caritas 
Georgia, nel corso degli anni e grazie alla sua buona reputazione, ha creato relazioni positive, 
reciprocamente benefiche e produttive con tutte le parti in causa, anche allo scopo di evitare 
sovrapposizioni e contrasti.  
A questo proposito il ruolo dell’ufficio centrale di Caritas Georgia sarà proprio quello di 
consolidare questi rapporti e di insistere nell’attività di advocacy che già svolge.  
 
Il distaccamento di Caritas Georgia in loco (manager e coordinatore del progetto, infermiere 
e operatori sociali) si occuperà della messa in opera delle restanti attività.  
Per permettere l’implementazione del progetto l’associazione mette a disposizione, tramite il 
proprio programma socio-sanitario, operatori sanitari, formatori, equipaggiamento e le proprie 
strutture.  
 
I donatori e finanziatori si occuperanno di contribuire finanziariamente al progetto, ma 
potranno anche venire coinvolti, se lo desiderano, in tutte le fasi del progetto, soprattutto in 
quelle di valutazione e monitoraggio. 
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MONITORAGGIO/VALUTAZIONE 
 

Il manager del programma e il coordinatore del progetto assicura un monitoraggio sistematico 
ed una valutazione delle cure e del supporto fornito ai beneficiari.  
  
Per tutto quello che riguarda le attività del progetto verranno previsti INCONTRI DI 
VALUTAZIONE SEMESTRALI per valutare tutti gli indici del quadro logico in base alle fonti di 
verifica e il rispetto delle tempistiche previste. A questi incontri parteciperanno il manager e il 
coordinatore del progetto. 
Caritas Georgia ha sviluppato un SISTEMA INTERNO DI MONITORAGGIO. Nel caso si 
verifichino  problemi, vengono organizzati incontri individuali con gli operatori per elaborare 
soluzioni congiuntamente accettate. Nel caso di lacune nelle capacità o nella conoscenza 
professionale, vengono organizzate sessioni di formazione che possano risolverli. Inoltre, 
l’operatrice sociale effettua visite presso i beneficiari per valutarne i bisogni e migliorarne 
l’accesso ai servizi. 
Le visite a domicilio sono un altro metodo utilizzato per monitorare le attività del progetto. 
Queste visite sono organizzate dai coordinatori del servizio per raccogliere informazioni dai 
beneficiari sulla cura ed il supporto a loro fornito. Il monitoraggio é anche effettuato grazie a 
colloqui telefonici.  
 
Nel corso degli ultimi anni, grazie alla collaborazione con i SERVIZI SOCIALI, si è anche 
instaurato una stretta collaborazione e i servizi sociali contribuiscono non solo all’identificazione 
dei beneficiari ma anche al monitoraggio periodico della loro condizione. Qualora si verifichino 
sostanziali cambiamenti nella situazione di un paziente gli operatori in loco vengono prontamente 
contattati per valutare insieme come proseguire. 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMMA  
 

 Logica d’intervento / Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A1.1.1 Servizio di accoglienza e orientamento             
A1.1.2 Servizio di ambulatorio              
A1.1.3 Distribuzione farmaci             
A1.1.4 Servizio di visita oculistica             
A1.1.5 Servizio di ottica              
R1.1 Servizi di alta qualità ambulatoriali             
A1.2.1 Avvio campagna di raccolta fondi              
A1.2.2 Organizzazione eventi/manifestazioni              
R1.2 Campagna di raccolta fondi avviata              
OS1 Fornire servizi socio-sanitari agli anziani             
A2.1.1 Produzione analisi comparative             
A2.1.2 Sviluppo standard/linee guida nazionali             
R2.1 Campagna di advocacy condotta              
OS2 Contribuire al riconoscimento bisogni e diritti             
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# Cost Description Unit Qnt. Unit Cost  Total in Gel  

A Project staff         
a1 Salaries including taxes Months  12 605.78 7269.3 
a2 Annual Bonuses Lump sum 1 780.61 780.61 

a3 Pension and Security Fund Lump sum 1 290.77 290.77 
  SUBTOTAL        8,340.68 

B Capital expenditure         
b1 Renewal of electronic equipment (computers, 

projector, printer) 
Lump sum 1 1,700.00 1,700.00 

b2 Renovation of the building (share of partial 
renovations is calculated)* 

Lump sum 1 1,000.00 1,000.00 

  SUBTOTAL        2,700.00 

C Running costs          
c1 Public utilities (electricity, gas, water) Months  12 300.00 3,600.00 

c2 Rent of premises Months  12 100.00 1,200.00 
c3 Communication/Telephone/Internet  Months  12 55.00 660.00 

c4 Stationary Lump sum 1 150.00 150.00 
c5 Cleaning Materials Months  12 80.00 960.00 

c6 Vehicle costs (including maintenance, fuel, repair 
works, spare parts, insurance) 

Months  11 300.00 3,300.00 

  SUBTOTAL        9,870.00 
D Direct support to beneficiaries         

d1 Medicament for patient (90 patient x month) Months  12 2,000.00 24,000.00 
d2  Hygenic items Months  12 450.00 5,400.00 

  SUBTOTAL        29,400.00 
E Staff Capacity building & Visibility          

e1 Staff capacity building  Units 1 600.00 600.00 

e2 Team building Lump sum 1 1,800.00 1,800.00 

e3 PR activities and publications  Units 1 600.00 600.00 
  SUBTOTAL        3,000.00 
  TOTAL       53,310.68 
G Other          
f1 Administrative overhead   5%   2,665.53 
f2 Depreciation costs and security provision   2%   1,066.21 
f3 Unforeseen expenses   2%   1,066.21 
f4 Bank fees   0.2%   106.62 
  SUBTOTAL        4,904.58 

  
GRAND TOTAL in GEL 58,215.27 

GRAND TOTAL in EUR  20,791.17 
 


