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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 a Bando riservati al Sistema toscano
della Cooperazione Sanitaria Internazionale 2016 risorse regionali nella seguente misura:

 Progetti a Bando: euro 200.000,00
allocati sul  capitolo  24044  del  bilancio  esercizio  2016,  alla  prenotazione  di  spesa  n.  2016912
assunta con la DGR 697/2016;

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

presente atto:
 Bando Pubblico (Allegato A),
 il formulario (Allegato B),
 il modello di budget – Allegato 1 del formulario (Allegato C),
 le linee guida per la gestione amministrativa (Allegato D),



 le linee guida per la presentazione dei Progetti a Bando 2016 (Allegato E);

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. approvare  la  seguente  documentazione  che  costituisce parte  integrante e  sostanziale  del
presente atto:

• il Bando Pubblico (Allegato A),
• il formulario (Allegato B),
• il modello di budget – Allegato 1 del formulario (Allegato C),
• le linee guida per la gestione amministrativa (Allegato D),
• le linee guida per la presentazione dei Progetti a Bando 2016 (Allegato E);

2. di stabilire che le proposte di Progetti a Bando 2016 dovranno essere presentate entro e non
oltre  30 giorni dalla  data di pubblicazione sul BURT del presente atto,  con le  modalità
indicate nel Bando.

IL DIRIGENTE
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