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IL DIRIGENTE 

Vista la L.R. 22 maggio 2009, n. 26 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della 

Regione Toscana”; 

 

Vista la L.R. 40/2005 e ss.mm., e in particolare l’articolo 7 bis “Salute globale e lotta alle 

disuguaglianze”, il quale stabilisce che la 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 Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con 

Deliberazione n. 73 del 9 ottobre 2019 del Consiglio Regionale ed in particolare il capitolo “La 

cooperazione sanitaria internazionale” nell’ambito del Target “Dedicato agli Stranieri”; 

 

Richiamate 

• la delibera della Giunta Regionale n. 833 del 25 giugno 2019 “Approvazione del Programma 

delle attività di Cooperazione Sanitaria Internazionale per gli anni 2019-2020” con la quale si 

approva il Programma di attività per il biennio 2019-2020; 

• la delibera della Giunta Regionale n. 1288 del 21 ottobre 2019 con la quale si apportano alcune 

modifiche al Programma di attività per il biennio 2019-2020 in ordine ai Paesi prioritari”; 

 

Preso atto che le delibere suddette prevedono che siano destinati per progetti del Sistema Regionale 

della Cooperazione Sanitaria Internazionale anni 2019-2020:  

• PIR Aree Vaste € 550.000,00 annui, per un totale di euro 1.100.000,00  

• Progetti a bando € 200.000,00 annui, per un totale di euro 400.000,00; 

 

Richiamato inoltre il decreto n. 19537 del 13 novembre 2019 “Programma delle attività di 

cooperazione sanitaria internazionale per gli anni 2019-2020 - Avviso pubblico per la presentazione 

dei Progetti riservati al Sistema toscano della Cooperazione Sanitaria Internazionale e dei Progetti di 

Iniziativa Regionale (PIR)”; 

 

Dato atto che in risposta all’Avviso suddetto sono stati presentati n. 15 Progetti riservati al Sistema 

toscano della Cooperazione Sanitaria Internazionale e n. 8 Progetti di Iniziativa Regionale (PIR); 

 

Effettuata, come previsto dal Programma delle attività di Cooperazione Sanitaria Internazionale per 

gli anni 2019-2020, la valutazione di ammissibilità sotto il profilo amministrativo dei n. 23 progetti 

presentati e la successiva valutazione tecnica dei progetti ammissibili, come risulta dalla 

documentazione agli atti del Settore competente; 

 

Preso atto che dal verbale risulta che tutti i progetti presentati in risposta all’Avviso sono risultati 

ammissibili sotto il profilo amministrativo, facendo anche ricorso al soccorso istruttorio, e che 

pertanto sono stati ammessi alla valutazione tecnica; 

 

Dato atto che, per quanto attiene ai Progetti riservati al Sistema toscano della Cooperazione Sanitaria 

Internazionale: 

• dalla valutazione tecnica dei 15 progetti risulta che tutti progetti hanno ottenuto una 

valutazione positiva per l'ammissione al finanziamento, 

• la somma messa a disposizione dall'Avviso pari a euro 400.000,00, non è sufficiente a 

finanziare tutti i progetti; 

 



Ritenuto pertanto per quanto attiene ai Progetti riservati al Sistema toscano della Cooperazione 

Sanitaria Internazionale di: 

• finanziare i progetti in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi destinati alla 

tipologia di progetti, 

• approvare la graduatoria dei Progetti riservati al Sistema toscano della Cooperazione Sanitaria 

Internazionale 2019-2020, di cui allegato A parte integrante del presente decreto, dalla quale 

risulta che sono ammessi al contributo regionale i progetti dal 1° all'11°posto per un totale di 

euro 398.767,00, 

• stabilire che qualora la Giunta mettesse a disposizione ulteriori risorse si provvederà allo 

scorrimento della graduatoria; 

 

Dato atto, per quanto attiene ai Progetti di Iniziativa Regionale (PIR), che: 

• dalla valutazione tecnica degli 8 progetti risulta che tutti progetti hanno ottenuto una 

valutazione positiva per l'ammissione al finanziamento, 

• per i progetti sottoelencati viene proposta una riduzione del contributo richiesto sulla base di 

quanto emerso dalla valutazione tecnica, come risulta dal verbale agli atti del Settore: 

o Supporto alle attività locali di promozione della salute nel Chaco Boliviano – AOU 

Careggi 

o Percorso di miglioramento degli standard qualitativi e gestione del rischio clinico in 

salute materno-neonatale-infantile 2020-2021 – AOU Senese 

o Salute sessuale e riproduttiva nel Distretto di Kondoa con istituzione di consultori e 

interventi integrati diretti alle donne e agli adolescenti – AUSL Toscana Nord Ovest 

o Azione integrata a sostegno del diritto alla salute in Palestina– AUSL Toscana Centro; 

 

Ritenuto pertanto, per quanto attiene ai Progetti di Iniziativa Regionale (PIR): 

• di approvare la graduatoria dei Progetti di Iniziativa Regionale (PIR), di cui allegato B parte 

integrante del presente decreto, dalla quale risulta che sono ammessi al contributo regionale i 

progetti dal 1° all'8°posto per un totale di euro 1.100.000,00, 

• di richiedere un nuovo budget agli Enti dei progetti di cui al punto precedente;  

 

Ritenuto inoltre: 

• 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; 

 

Ricordato inoltre che, al fine di permettere un celere avvio dei progetti vincenti, con il decreto n. 

19537/2019, è stata liquidata, all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Meyer” - Centro di Salute 

Globale la somma di € 750.000,00 relativa all’annualità 2019, per le due tipologie di progetti; 

 

Dato atto che la restante somma verrà liquidata all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Meyer” - 

Centro di Salute Globale con le modalità di cui alle Linee Guida per la presentazione dei progetti di 

cooperazione sanitaria internazionale 2019-2020, approvate con il decreto n. 19537 del 13 novembre 

2019; 

 

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; 

 



Ricordato inoltre che l’Azienda Ospedaliero Universitaria “A. Meyer” - Centro di Salute Globale, 

dovrà produrre alla Regione Toscana, al termine del primo anno e a conclusione delle attività, una 

relazione sull’attuazione dei singoli progetti ed un rendiconto delle spese; 

 

DECRETA 

 

1. di approvare la graduatoria dei Progetti riservati al Sistema toscano della Cooperazione 

Sanitaria Internazionale 2019-2020, di cui all’allegato A parte integrante del presente decreto, 

dalla quale risulta un contributo regionale totale pari a euro 398.767,00; 

2. di approvare la graduatoria dei Progetti di Iniziativa Regionale (PIR), di cui all’allegato B 

parte integrante del presente decreto, dalla quale risulta un contributo regionale totale pari a 

euro 1.100.000,00; 

3. stabilire che qualora la Giunta mettesse a disposizione ulteriori risorse si provvederà allo 

scorrimento della graduatoria dei Progetti riservati al Sistema toscano della Cooperazione 

Sanitaria Internazionale 2019-2020; 

4. di comunicare il presente atto all’AOU Meyer - Centro di Salute Globale,  

5. di disporre che l’Azienda Ospedaliero Universitaria “A. Meyer” - Centro di Salute Globale, 

produca alla Regione Toscana, al termine del primo anno e a conclusione delle attività, una 

relazione sull’attuazione dei singoli progetti ed un rendiconto delle spese. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 



n. 2Allegati

A
6646d6e3071571b7d51bb1c5529fb7983fcac028bad676809eaff5bd2d79e5b0

Graduatoria Progetti a Bando CSI

B
3872dbdaa64d72775bba6b0377b131c763bc1dea1dd2151b727c9d3c804958b9

Graduatoria PIR CSI
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