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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;

Ricordato che la delibera della Giunta Regionale n. 833 del 25 giugno 2019 prevede che:
• per  l'anno  2019,  gli  oneri  scaturenti  dalla  suddetta  programmazione  relativamente  alle

attività di Cooperazione Sanitaria Internazionale e di Salute e Migrazione siano da imputare,
nel  limite  massimo  di  €  1.635.000,00,  sul  capitolo  24136  del  Bilancio  2019  alla
prenotazione di spesa n. 20191081 assunta con la delibera stessa; 

• per  l'anno  2020,  gli  oneri  scaturenti  dalla  suddetta  programmazione  relativamente  alle
attività di Cooperazione Sanitaria Internazionale e di Salute e Migrazione siano da imputare,
nel limite massimo di € 1.635.000,00, sul capitolo 24136 del Bilancio pluriennale 2019-
2021, annualità 2020 alla prenotazione di spesa n. 20191081 assunta con la delibera stessa;

Preso atto che le delibere suddette prevedono che siano destinati per progetti del Sistema Regionale
della Cooperazione Sanitaria Internazionale anni 2019-2020:

• PIRS Centro Salute Globale € 300.000,00 annui, per un totale di euro 600.000,00
• 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;

Dato atto che i Programmi di Interesse Regionale Strategico (PIRS), come previsto nel Programma
delle attività di Cooperazione Sanitaria Internazionale per gli anni 2019-2020, saranno approvati
dalla Giunta Regionale che ne definirà obiettivi, azioni e risultati attesi;

Ritenuto pertanto con il  presente atto di  provvedere ad indire  un unico  Avviso pubblico per la
presentazione dei Progetti riservati al Sistema toscano della Cooperazione Sanitaria Internazionale e
dei Progetti di Iniziativa Regionale (PIR) per il biennio 2019-2020;

Ritenuto  pertanto  di approvare  la  seguente  documentazione  che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto: 

• Avviso pubblico (Allegato A1), 
• Formulario (Allegato A),
• Budget (Allegato B), 



• Linee guida per la presentazione dei progetti di Cooperazione Sanitaria Internazionale
anni 2019/2020 (Allegato C), 

• Linee  guida  per  la  gestione  amministrativa  nei  progetti  di  Cooperazione  Sanitaria
Internazionale (Allegato D);

Ricordato che, a norma della LR 40/2005 e ss.mm.ii., l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Meyer”
di Firenze – Centro di Salute Globale, provvederà al coordinamento delle attività, per conto della
Regione Toscana;

Ritenuto  pertanto,  ai  fini  dell’attuazione  del  presente  atto,  di  procedere  all’impegno,  a  favore
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Meyer”, della spesa totale di € 1.500.000,00 come segue:

• € 750.000,00 sul capitolo 24136 del bilancio esercizio 2019 alla prenotazione di spesa n.
20191081 assunta con la DGR 833/2019,

• € 750.000,00 sul capitolo 24136 del bilancio pluriennale 2019-2021 – annualità 2020 alla
prenotazione di spesa n. 20191081 assunta con la DGR 833/2019;

Ritenuto inoltre, al fine di permettere un celere avvio dei progetti vincenti non appena approvati con
successivo decreto, di liquidare con il presente atto, all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Meyer”
- Centro di Salute Globale la somma di € 750.000,00 relativa all’annualità 2019;

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 che verranno approvati ed un rendiconto delle spese;

Vista la L.R. 75 del 27/12/2018 “Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021”;

Vista la DGR n. 7 del 07/01/2019 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021”;

DECRETA

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

• Avviso pubblico (Allegato A1), 
• Formulario (Allegato A),
• Budget (Allegato B), 
• Linee guida per la presentazione dei progetti di Cooperazione Sanitaria Internazionale

anni 2019/2020 (Allegato C), 
• Linee  guida  per  la  gestione  amministrativa  nei  progetti  di  Cooperazione  Sanitaria

Internazionale (Allegato D);

2.  di  impegnare,  a favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria  “Meyer”,  la  spesa totale  di  €
1.500.000,00 come segue:

• € 750.000,00 sul capitolo 24136 del bilancio esercizio 2019 alla prenotazione di spesa n.
20191081 assunta con la DGR 833/2019,

• € 750.000,00 sul capitolo 24136 del bilancio pluriennale 2019-2021 – annualità 2020 alla
prenotazione di spesa n. 20191081 assunta con la DGR 833/2019;

3 di liquidare contestualmente all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Meyer” - Centro di Salute
Globale la somma di € 750.000,00 relativa all’annualità 2019.

IL DIRIGENTE
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A
60cf77c7d8eaa0fb5747dfda6c7e080d59731ed9405f4ec770ff56c5ef9e4bb6
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B
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Budget

C
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Linee Guida per la presentazione
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Linee Guida per la gestione amministrativa

A1
01702c927ddc8f5a19e91da62c267755e6a47e294d1b00a66cdbc8518ab1e42f

Avviso pubblico
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