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 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E 

COESIONE SOCIALE

 MOVIMENTI CONTABILI
 Capitolo Anno Tipo Mov.  N. Movimento Variaz. Importo in Euro
U-24044 2016 Assegnazione 7868 300000,00



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 22 maggio 2009, n. 26 “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 Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015, approvato con Deliberazione n. 
91 del 05 novembre 2014 del Consiglio Regionale e, in particolare, il punto 7.7 “La cooperazione 
sanitaria internazionale” e il punto 2.2.2. “L’accesso ai servizi della popolazione immigrata”;

Richiamata  la  DGR n.  697 del  19  luglio  2016 “Approvazione del  Programma delle  attività  di 
Cooperazione Sanitaria  Internazionale  e  Salute  dei  Migranti  per  l'anno 2016”,  successivamente 
modificata  con  la  DGR n.  1034  del  25  ottobre  2016,  con  la  quale  è  stata  assegnata,  per  la 
realizzazione delle attività di  Cooperazione Sanitaria Internazionale, la somma complessiva di  € 
1.652.000,00 a valere sulle risorse del capitolo 24044; 

Ricordato che

•il Programma di attività 2016 prevede, tra le tipologie di finanziamento del  Sistema Toscano di 
Cooperazione Sanitaria, i Programmi di Interesse Regionale Strategico (PIRS) che, approvati dalla 
Giunta regionale che ne definirà obiettivi, azioni e risultati attesi, verranno affidati direttamente al 
Centro di Salute Globale;
•la DGR n. 1034 del 25/10/2016 ha apportato delle  modifiche alla suddetta  DGR n. 697/2016, 
individuando la somma di € 300.000,00 per i PIRS Strategici - Centro Salute Globale;
•il monitoraggio e la valutazione dei Programmi di Interesse Regionale Strategico (PIRS) saranno 
affidati  al  competente  ufficio  della  Direzione  Diritti  di  Cittadinanza  e  Coesione  Sociale  della 
Regione Toscana,  secondo le  modalità  approvate,  congiuntamente all’approvazione dei  suddetti 
programmi, da parte della Giunta regionale;

Viste  le  proposte  progettuali  pervenute  dalla  AOU  Meyer  -  Centro  di  Salute  Globale 
(AOOGRT/197516/A.070.050.010 del 12.04.2017) dei due PIRS dal titolo:

•“Garantire il diritto alla salute delle donne e dei bambini e rafforzare l'uguaglianza di genere in 
Senegal”;
•“Supporto  alla  riforma  della  governance  della  sanità  in  Tunisia:  rafforzamento  delle  capacità 
strategiche e operative degli attori del settore pubblico”;

Rilevato che



•i  due progetti  sono frutto di una concertazione con i diversi  attori della cooperazione sanitaria 
internazionale della nostra Regione e che si configurano come progettualità strategiche sia per gli 
argomenti affrontati che per i Paesi di attuazione: Tunisia e Senegal;
•i  due  progetti  saranno  attuati  in  collaborazione  con  l'Agenzia  Italiana  di  Cooperazione  allo 
Sviluppo e d'intesa con le autorità ministeriali locali;
•i due progetti vedono il coinvolgimento di tutte le Aziende Sanitarie Toscane;

Ritenuto pertanto di approvare i progetti (allegato A parte integrante della presente deliberazione):

•“Garantire il diritto alla salute delle donne e dei bambini e rafforzare l'uguaglianza di genere in 
Senegal” della durata di 12 mesi assegnando un cofinanziamento pari a €.150.000,00;
•“Supporto  alla  riforma  della  governance  della  sanità  in  Tunisia:  rafforzamento  delle  capacità 
strategiche e operative degli  attori  del  settore pubblico” della durata di  12 mesi  assegnando un 
cofinanziamento pari a €.150.000,00;

Ritenuto pertanto di assegnare all'Azienda Ospedaliero-universitaria A. Meyer di Firenze – Centro 
di Salute Globale la somma totale di €.300.000,00 per l'attuazione dei due PIRS;

Dato atto che le suddette risorse sono già state assegnate con la richiamata  DGR n. 697/2016 a 
valere sulle disponibilità del capitolo 24044 del bilancio 2016 (prenotazione 2016912), e che le 
stesse sono state successivamente impegnate con D.D. 15056 del 28.12.2016 ai sensi dell'art. 20 del 
Dlgs 118/2011 (impegno 7868/2016 - gestione residui);

Ritenuto inoltre di approvare le modalità per  il monitoraggio e la valutazione dei Programmi di 
Interesse  Regionale  Strategico  (PIRS),  di  cui  all'allegato  B  parte  integrante  della  presente 
deliberazione;

Visti i riferimenti normativi riguardanti il bilancio 2017/2019:

•L.R. 90 del 27/12/2016 "Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019";
•DGR n. 4 del 10/01/2017 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019";

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.di approvare i seguenti Programmi di Interesse Regionale Strategico (PIRS) – anno 2016 (allegato 
A parte integrante della presente deliberazione):

•“Garantire il diritto alla salute delle donne e dei bambini e rafforzare l'uguaglianza di 
genere in Senegal”  della  durata di  12 mesi  assegnando un cofinanziamento pari  a €.
150.000,00;
•“Supporto alla  riforma della  governance della  sanità in Tunisia:  rafforzamento delle 
capacità strategiche e operative degli attori del settore pubblico” della durata di 12 mesi 
assegnando un cofinanziamento pari a €.150.000,00;



2.di assegnare all'Azienda Ospedaliero-universitaria A. Meyer di Firenze – Centro di Salute Globale 
la somma totale di €.300.000,00 per l'attuazione dei due PIRS, dando atto che le suddette risorse 
sono già state assegnate con la richiamata DGR n. 697/2016 a valere sulle disponibilità del capitolo 
24044  del  bilancio  2016  (prenotazione  2016912),  e  che  le  stesse  sono  state  successivamente 
impegnate  con  D.D.  15056  del  28.12.2016  ai  sensi  dell'art.  20  del  Dlgs  118/2011  (impegno 
7868/2016 - gestione residui);

3.di  approvare  le  modalità  per  il  monitoraggio  e  la  valutazione  dei  Programmi  di  Interesse 
Regionale Strategico (PIRS), di cui all'allegato B parte integrante della presente deliberazione;

4.di  dare mandato al  Settore  competente in materia di  Cooperazione Sanitaria Internazionale di 
emanare gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti  amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art.18 della L.R. 23/2007.
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