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IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 26/2009 - Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione
Toscana;

Vista  la  L.R.  84/2015 “Riordino  dell’assetto  istituzionale  e  organizzativo  del  sistema  sanitario
regionale -modifiche alla L.R. 40/2005”, che prevede l’inserimento nella  legge dell’articolo 7 bis
salute globale  e lotta alle  disuguaglianze,  per cui questa Regione  si avvale  del Centro di Salute
Globale,  istituito  presso  l’AOU  Meyer,  quale  centro di  coordinamento  a  carattere  regionale  in
materia di: salute globale, cooperazione sanitaria internazionale e salute dei migranti;

Visto il Piano Integrato delle Attività Internazionali 2012-2015, approvato dal Consiglio Regionale
con Deliberazione n. 26 del 4 aprile 2012;

Visto il  Piano  Socio  Sanitario  integrato Regionale  2012/2015,  approvato con Deliberazione  del
Consiglio  Regionale n. 91 del 5 novembre 2014, nel quale, al punto 7.7 si riconferma l’impegno
della Regione Toscana nell’ambito della Cooperazione Sanitaria Internazionale;

Richiamata  la  delibera  della  Giunta  Regionale  n.  697  del  19  luglio  2016  "  Approvazione  del
Programma delle attività di Cooperazione Sanitaria Internazionale e Salute dei Migranti per l'anno
2016" con la quale si approva il Programma di attività 2016 e si prevede che, per l'anno 2016, gli
oneri  scaturenti  dalla  suddetta  programmazione  relativamente  alle  attività  di:  Cooperazione
Sanitaria  Internazionale  sono da imputare nel limite  massimo  di euro 1.652.000,00 nel seguente
modo:

 ·€ 1.600.000,00 sul capitolo 24044 del Bilancio 2016 alla prenotazione di spesa n. 2016912
assunta con la delibera stessa;

 ·€ 52.000,00 sul capitolo 24044 all'impegno 9949/2015 assunto ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.
118/2011. l.r. 26/09, assegnati con la delibera stessa;

 € 35.000,00, per quanto attiene agli oneri relativi alle attività relative a Salute e Migrazione,
sul capitolo 24187 del Bilancio 2016 alla  prenotazione di spesa n. 2016913 assunta con la
delibera stessa;

Richiamata  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  1034  del  25  ottobre  2016  che  sostituisce  il
“Programma Operativo anno 2016 Cooperazione Sanitaria Internazionale e Salute dei Migranti” e
ridefinisce  le  aree tematiche e geografiche  prioritarie  per i  Progetti di Iniziativa  Regionale  delle
Aree Vaste”;

Rilevato che la DGR n. 1034 del 25/10/2016 destina ai Progetti di Iniziativa Regionale delle Aree
Vaste risorse regionali nella seguente misura:

 PIR Aree Vaste: euro 550.000,00
allocate  sul  capitolo  24044 del  bilancio  esercizio  2016,  alla  prenotazione  di spesa  n.  2016912
assunta con la DGR 697/2016;

Ricordato che la programmazione dei PIR Aree Vaste 2016 terrà conto sia dei Progetti di Iniziativa
Regionale  di nuova attivazione che di quelli  attivati negli  anni passati e che proseguono la  loro
realizzazione nell’anno in corso;

Precisato  inoltre  che  sono  ammissibili  solo  le  proposte  progettuali  presentate  dalle  Aziende
Sanitarie della  Toscana (Aziende USL e Aziende Ospedaliero-Universitarie) e dagli altri enti del
Servizio Sanitario Regionale Toscano;



Ritenuto pertanto con il presente atto di provvedere a:
 stabilire il termine di scadenza per la presentazione delle proposte PIR 2016
 approvare  la  seguente  documentazione  che  costituisce  parte  integrante e  sostanziale  del

presente atto:
 il formulario (Allegato A),
 il budget – Allegato 1 del formulario (Allegato B);
 le linee guida per la compilazione del formulario di presentazione dei Progetti di

Iniziativa regionale (Allegato C),
 le  “Linee  Guida  per  la  gestione  amministrativa  dei  Progetti di  Cooperazione

Sanitaria Internazionale 2016”, Allegato D,
 i  termini  di  riferimento  per  la  presentazione  delle  proposte  progettuali,  che

definiscono  paesi eleggibili,  attività  finanziabili  e  valore massimo  dei progetti
(Allegati E, F, G);

Specificato che potranno essere presentate proposte progettuali senza richiesta di finanziamento, in
linea  con le  priorità tematiche e geografiche definite  dalla  DGR n. 1034/2016, le  quali,  qualora
approvate,  permetteranno  agli  operatori del SST di  partecipare a  missioni  autorizzate secondo
quanto definito dalla DGR n. 300 del 21/04/2008;

Ricordato che, a norma della LR 84/2015, art 7 bis, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Meyer” di
Firenze  – Centro di Salute Globale,  provvederà al  coordinamento  delle  attività,  per  conto della
Regione Toscana;

Stabilito di procedere con successivo decreto all’approvazione delle proposte progettuali pervenute;

Visto il decreto n. 28 del 13.01.2016 del Direttore Generale "DGR 2/2016 Approvazione bilancio
finanziario gestionale 2016-2018. Assegnazione capitoli alle Direzioni;

Vista la delibera GR n. 2 del 12/1/2016 con cui viene approvato il Bilancio Finanziario Gestionale
2016-2018;

Vista la Legge regionale n. 83 del 28/12/2015 con la quale si approva il bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018;

DECRETA

1. di approvare con il presente decreto:
 il “Formulario per la presentazione dei Progetti di Iniziativa Regionale (PIR) 2016”,

Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
  il “Formulario  Allegato 1: Budget”, Allegato B , parte integrante e sostanziale del

presente decreto;
  le “Linee Guida per la compilazione del Formulario per la presentazione dei Progetti

di Iniziativa Regionale (PIR) 2015”, Allegato C , parte integrante e sostanziale del
presente decreto;

 le “Linee Guida per la gestione amministrativa dei Progetti di Cooperazione Sanitaria
Internazionale 2016”, Allegato D , parte integrante e sostanziale del presente decreto;

 i  “Termini  di  riferimento”  per  la  presentazione  di  proposte  progettuali,  che
definiscono  paesi  eleggibili,  attività  finanziabili  e  valore  massimo  dei  progetti,
Allegati E, F, G, , parte integrante e sostanziale del presente decreto;



2. di stabilire che le proposte di PIR 2016, incluse le proposte progettuali senza finanziamento,
dovranno essere presentate entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT
del presente atto, con le modalità indicate nelle Linee Guida allegate.

IL DIRIGENTE



n. 7Allegati

A
6479a2f90e5ffc02cff2623c03bcf19e1cb5516d54217f02dd5e1146e472d4d1

Formulario PIR 2016

B
a1e53b8892d12e073a61cf6039d4801c5ce861bb09e65ebe978dd5bd37efd167

Budget 2016

C
6a6c5d3e3229bc9dab93041e8030dd73f55590935ed73ef2cecffd39a03fba4b

Linee guida presentazione PIR 2016

D
4fca84b35d521fd524aa0ba8ddd2a9b3d9babdd25d25acee903f3da1c3188b11

Linee guida gestione amm.va Progetti CSI 2016

E
b5f52b9d65d052741a97f9f0e5f0cf3e93f8afa9da1523589b6e5e57ddabe51b

TDR PIR Africa 2016

F
78d6b1daafb1113cd6ef37579060dfac0be2696f5a6052cfc323f99906ecfba7

TDR PIR America Latina 2016

G
25b49bb21193cb7e465c0814e09f1af8a8e3d475126b1fb0606a5c6b8c91a53d

TDR PIR Balcani 2016
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