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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 Socio Sanitario  integrato  Regionale 2012/2015, approvato con Deliberazione  del
Consiglio Regionale n. 91 del 5 novembre 2014, attualmente in vigore ai sensi dell’art. 142 novies
della  L.R.  40/2005,  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.  667 del  19 giugno 2017 "  Approvazione del
Programma delle attività di Cooperazione Sanitaria Internazionale e Salute dei Migranti per l'anno
2017";

Richiamati 
 la DGR n. 667 del 19 giugno 2017 che destina ai Progetti di Iniziativa Regionale delle Aree

Vaste  € 550.000,00  allocati  sull'impegno 11850/2017 del  capitolo 24136 del  bilancio di
previsione  2018,  gestione  residui,  assunto  ai  sensi  dell'art.  20  del  dlgs  118/2011,  con
comunicazione impegno ex art 39 c. 5 Regolamento Contabilità, n. 235 del 31.12.2017;

 il decreto dirigenziale n. 1775 del 7.2.2018 avente ad oggetto “DGR n. 667 del 19 giugno
2017 - Programma delle attività di Cooperazione Sanitaria Internazionale per l'anno 2017 –
Termini di riferimento per la presentazione dei progetti di iniziativa regionale PIR 2017”;

Ricordato che
 sono  ammissibili  solo  le  proposte  progettuali  presentate  dalle  Aziende  Sanitarie  della

Toscana (ASL e Aziende Ospedaliero-Universitarie) e dagli altri enti del Servizio Sanitario
Regionale Toscano;

 potevano essere presentate proposte progettuali  senza richiesta di finanziamento, in linea
con le priorità tematiche e geografiche definite dalla DGR n. 667/2017, 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;

Effettuata,  come previsto  dal  Programma delle  attività  di  Cooperazione Sanitaria  Internazionale
anno  2017,  la  valutazione  di  ammissibilità  sotto  il  profilo  amministrativo  dei  n.  10  progetti
presentati  e  la  successiva  valutazione  tecnica  dei  progetti  ammissibili,  come  risulta  dalla
documentazione agli atti del Settore competente;

Preso atto che 
 risultano pervenuti 10 progetti  di cui 9 con richiesta di finanziamento e 1  progetto senza

richiesta di finanziamento, ma che richiede l’approvazione da parte della Regione Toscana
per permettere agli operatori  delle Aziende Sanitarie Toscane di partecipare a missioni e
godere dei diritti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 300 del 21 aprile 2008;

 il  progetto "Cuore  Eritrea  Toscana",  presentato  dalla  Fondazione  Toscana  Gabriele
Monasterio, risulta non ammissibile in quanto non è frutto di un percorso di concertazione,
di cui sia disponibile evidenza formale, attraverso gli appositi  incontri di coordinamento



della Rete dei Referenti Aziendali per la cooperazione sanitaria, come previsto al punto B.B
dell’Avviso. 

 Per i 2 progetti sono state richieste integrazioni al fine di completare l’istruttoria che ha dato
il seguente esito:
◦ l’integrazione pervenuta per il progetto “Promozione della salute nella popolazione del

Chaco  Boliviano”,  presentato  dall’AOU  Careggi,  ha  consentito  di  completare
l’istruttoria amministrativa in conseguenza della quale il progetto è stato ammesso alla
valutazione tecnica,

◦ Il Progetto “Salviamo un Cuore – Kenya”, presentato dalla Fondazione Toscana Gabriele
Monasterio,  senza  richiesta  di  finanziamento,  non  ha  risposto  alla  richiesta  di
integrazioni e quindi risulta non ammissibile in quanto manca la partecipazione di un
partner locale.

Ritenuto pertanto:
 di  approvare  l'elenco  dei  Progetti  di  Iniziativa  Regionale  2017,  di  cui  allegato  A  parte

integrante del presente decreto, dalla quale risulta che sono ammessi al contributo regionale,
per l'intero contributo richiesto, i progetti dal 1° al 7° posto; che al progetto all’8° posto sarà
attribuito un finanziamento fino alla disponibilità di risorse regionali, per un totale di euro
550.000,00;

 di trasmettere il  presente atto agli  enti proponenti,  comunicando le modalità  d’avvio dei
progetti,

 di comunicare il presente atto all’AOU Meyer - Centro di Salute Globale,
 di assegnare e liquidare, con il presente decreto, all’Azienda Ospedaliero Universitaria “A.

Meyer”  la  somma di  €  550.000,00  a  valere  sull'impegno  11850/2017  (codice  V  livello
1.04.01.02.12) del capitolo 24136 del bilancio di previsione 2018, gestione residui, assunto
ai  sensi  dell'art.  20  del  dlgs  118/2011,  con  comunicazione  impegno  ex  art  39  c.  5
Regolamento Contabilità, n. 235 del 31.12.2017;

Ricordato inoltre che l’Azienda Ospedaliero Universitaria “A. Meyer” - Centro di Salute Globale,
ente attuatore del Programma 2017, dovrà produrre alla Regione Toscana, entro dicembre 2019 una
relazione conclusiva sull’attuazione del Programma e dei singoli progetti approvati (sia finanziati
che a costo 0) ed un rendiconto delle spese sostenute;

Stabilito inoltre che i progetti, a norma dell'art. 27 c.1 lett.f del Dlgs 33/2013, saranno visibili sul
sito del Centro di Salute Globale al seguente link: http://www.centrosaluteglobale.eu/site/csi/;

Vista la L.R. 79 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020";

Vista la DGR n. 2 del 8/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020";

DECRETA

 di approvare l'elenco dei Progetti di Iniziativa Regionale (PIR) 2017, di cui all'allegato A
parte  integrante del  presente  decreto,  dalla quale risulta  che sono ammessi  al contributo
regionale, per l'intero contributo richiesto, i progetti dal 1° al 7° posto; che al progetto all’8°
posto sarà  attribuito  un finanziamento fino alla  disponibilità  di  risorse  regionali,  per  un
totale di euro 550.000,00;

 di trasmettere il presente atto agli enti interessati e all’Azienda Ospedaliero–Universitaria A.
Meyer - Centro di Salute Globale;



 di assegnare e liquidare, con il presente decreto, all’Azienda Ospedaliero Universitaria “A.
Meyer”  la  somma di  €  550.000,00  a  valere  sull'impegno  11850/2017  (codice  V  livello
1.04.01.02.12) del capitolo 24136 del bilancio di previsione 2018, gestione residui, assunto
ai  sensi  dell'art.  20  del  dlgs  118/2011,  con  comunicazione  impegno  ex  art  39  c.  5
Regolamento Contabilità, n. 235 del 31.12.2017.

Il Dirigente
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