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Il Centro è il frutto di un'alleanza innovativa tra Regione,
Accademia ed Aziende Sanitarie al fine di contribuire agli sforzi
intrapresi dalla comunità internazionale per affrontare le sfide in
materia di salute globale.

La missione del Centro è quella di fornire un riferimento
all’eccellenza regionale nella ricerca e l'assistenza sanitaria con lo
scopo di integrare le azioni, valorizzare le potenzialità e
razionalizzare le risorse.

Perché un centro di salute globale?



Il Centro ha una vocazione internazionale e permette a:

• Operatori sanitari e amministratori pubblici
• Studenti, ricercatori e docenti universitari
• Comunità di migranti, associazioni e terzo settore
• Cittadini di Paesi terzi coinvolti in attività di cooperazione 

sanitaria internazionale e ricerca scientifica

di approfondire e sperimentare un approccio ai temi della salute 
globale sia accademico che operativo.

A chi si rivolge?



Quali sono gli ambiti di interesse?

Le attività del Centro sono volte a:

• Ricerca
• Gestione dell’informazione
• Trasmissione della conoscenza
• Assistenza tecnica e progettazione



Quali sono le sue attività?

Sono quattro le priorità tematiche di interesse verso le quali il Centro
attiverà azioni trasversali e di raccordo tra tutti i soggetti toscani, nazionali
e internazionali coinvolti, al fine di non disperdere energie, risorse e
capacità di intervento:

• Cooperazione sanitaria internazionale

• Malattie tropicali dimenticate

• Politiche sanitarie

• Salute dei migranti 



Politiche Sanitarie

Le attività del Centro in questo ambito sono volte a:

• Aumentare la conoscenza sulle politiche sanitarie
(internazionali, nazionali e locali), sui sistemi sanitari, sui
determinanti sociali di salute e su come questi influiscano sullo
stato di salute di una popolazione;

• Individuare, analizzare e fornire risposte alle principali
problematiche di salute e barriere all’accesso al Servizio
Sanitario Toscano delle minoranze etniche presenti nel
territorio toscano.



Politiche Sanitarie

Nello specifico si intende attivare:

• Corso ADE (Attività Didattica Elettiva) rivolto agli studenti di
Medicina e Chirurgia;

• Ciclo di incontri sui progetti della Cooperazione Sanitaria
Internazionale della Regione Toscana e politiche sanitarie
internazionali e su salute, accessibilità ed organizzazione dei
servizi sanitari con le minoranze etniche presenti sul territorio;

• Attività di ricerca e pubblicazione sui determinanti della salute,
sulle politiche per la salute e sistemi sanitari e sulla
organizzazione dei servizi.



Malattie emergenti e medicina dei viaggiatori

Le attività del Centro in questo ambito sono volte a:

• Aumentare le opportunità per l’inclusione delle malattie

emergenti nelle attività programmatiche istituzionali e

territoriali della Regione Toscana;

• Aumentare le competenze e la competitività degli attori del

SSR impegnati nella ricerca e studio delle malattie

infettive;

• Condividere dei saperi e delle conoscenze con partner

extraregionali e internazionali.



Malattie emergenti e medicina dei viaggiatori

Nello specifico si intende attivare:

• Percorsi advocacy politica, istituzionale e comunitaria;

• Attività formativa ed informativa a livello regionale,

nazionale e internazionale;

• Percorsi di ricerca su programmi nazionali ed europei

relativi al controllo e trattamento delle malattie emergenti.



Salute e Migrazione

Le attività del Centro in questo ambito sono volte a:

• Coordinamento territoriale tra gli attori istituzionali

(aziende sanitarie e strutture regionali) e le comunità dei

migranti;

• Aumentare le competenze deli operatori che operano nei

servizi di immigrazione o che si interfacciano con l’utenza

migrante;

• Contribuire alla Health Literacy delle popolazioni migranti

presenti sul territorio.



Salute e Migrazione

Nello specifico si intende attivare:

• Una task force regionale con il compito di interfacciarsi sui

bisogni dei migranti con particolare riguardo all’accesso ai

servizi socio sanitari;

• Attività formativa rivolta ad operatori socio sanitari che

operano nei servizi di immigrazione; agli specializzandi;

• Attività informativa sui servizi destinati agli immigrati per le

comunità dei migranti presenti sul territorio.



Cooperazione Sanitaria Internazionale

Le attività del Centro in questo ambito sono volte a:

• Aumentare la condivisione e sensibilizzazione sul territorio

sulla tematica delle politiche comunitarie e internazionali

relative alla cooperazione sanitaria internazionale e su

quella della salute e sviluppo globale;

• Aumentare le competenze e la competitività degli attori del

SSR in ambito europea ed internazionale;

• Incentivare la partecipazione delle Aziende Sanitarie ed

Ospedaliere sui programmi e finanziamento europei ed

internazionali.



Cooperazione Sanitaria Internazionale

Nello specifico si intende attivare:

• Percorsi formativi sulla cooperazione sanitaria

internazionale con un focus su fund raising e

progettazione dei programmi di cooperazione;

• Accordi di partenariato finalizzate ad attività di assistenza

tecnica e formazione con altre realtà regionali e con

istituti/organizzazioni internazionali impegnate in iniziative

di cooperazione in ambito socio-sanitario;

• Attivazione di una linea di co-finanziamento premiante a

valere sui bandi europei ed internazionali.



ORGANIZZAZIONE, ATTI E NORMATIVE
LA RETE CSI TOSCANA E LA SUE SPECIFICITÀ
ATTORI E SETTORI COINVOLTI
STRATEGIA REGIONALE  E POLICY DELLA CSI
PAESI INTERESSATI

EVOLUZIONE DELLA COOPERAZIONE SANITARIA 
INTERNAZIONALE TOSCANA E POTENZIALITA’ 
DELLA RETE CSI



Il punto di partenza

Legge Regionale n.26 del 2009

Piano Integrato delle Attività Internazionali 2012-2015

1. Gestione più strategica e meno frammentata dell’impegno
internazionale della Toscana

2. Proiezione esterna di un sistema coordinato ed unitario

Integrazione nella proiezione esterna della Regione



La cooperazione sanitaria internazionale

Strategia CSI

AZIONE 

ONG
ASS MIGRANTI

IMPRESE

AREE VASTE

- Nord - Ovest
- Centro
- Sud-Est

Centro Salute 
Globale

ENTI LOCALI
ATENEI

Presidenza – Assessorato alla Salute



Gli atti e le normative

DGRT 508 del 2007 (Strategia 2007)

DGRT 520 del 2008 (Strategia 2008 e Definizione delle Linee Guida)

DGRT 695 del 2009 (Strategia 2009-10)

DGRT 299 del 2012 (Strategia 2012)

DGRT 269 del 2013 (Documento di Attuazione)

La Volontà Politica

Livello politico:

indirizzo strategico e di scelta 
aree geografiche prioritarie

Livello tecnico: 

qualificare con contenuti tecnico-
sanitari le scelte politiche



• 3 referenti  di 
Area Vasta

• 12 referenti di 
ASL

• 4 referenti di 
AOU

La rete della cooperazione sanitaria 
internazionale in Toscana



Le specificità della CSI

COOPERAZIONE TERRITORIALE

• Cooperazione allo sviluppo svolta dagli Enti locali italiani 
(singolarmente o in consorzio tra loro) coinvolgendo le risorse 
della società civile organizzata presente sul territorio: 
Università, sindacati, ASL, piccole e medie imprese, imprese 
sociali, ONG

• Partnership con un ente omologo dei PVS e partecipazione 
delle diverse componenti rappresentative della società civile 
dei paesi partner nel processo decisionale



ATTORI

Operatori sanitari Ospedali

SETTORI

Emergenze sanitarie Rafforzamento Sistemi 
Sanitari 

Assistenza Tecnica
(Formazione)



Le specificità della CSI

Delibera di Giunta Regionale n. 300 del 2008

Permette agli operatori del SST di partecipare a progetti CSI 
senza dover usufruire delle ferie

Valorizzazione del nostro Sistema Sanitario in termini di 
arricchimento e condivisione



I ricoveri a carattere umanitario:

Cura e assistenza medica principalmente a bambini affetti da patologie non 
trattabili nei paesi di provenienza

Definizione dei criteri che devono caratterizzare questa 
tipologia di ricoveri

Determinazione dell’impegno di spesa 

Regia unica a livello Regionale



Progetti di Interesse Regionale 
delle Aree Vaste

Aziende Sanitare del SSR

Progetti Strutturanti e Progetti Semplici (PIAI 
2012-2015)

Associazioni, ONG, Enti Locali



Strategia Regionale di CSI

Strategia ad hoc, distinta da quella complessiva di cooperazione internazionale, ma con essa 
necessariamente coerente ed integrata sotto il profilo delle finalità da perseguire .

Obiettivi generali dei progetti di CSI:

lotta alla povertà: stato di salute e condizioni di vita sono strettamente interdipendenti;

difesa dei diritti umani: il perseguimento di massimo livello di salute possibile è di per sé un
diritto umano pertanto in forte correlazione con tutti gli altri diritti legati all’esistenza dignitosa
della persona. Non è pertanto pensabile pensare un progetto di cooperazione senza tener
conto di questi elementi;

uguaglianza di genere: le analisi di genere hanno ampiamente dimostrato la diversità esistente
tra l’universo maschile e quello femminile, anche nel campo della salute e delle malattie; allo
stesso modo hanno evidenziato le disuguaglianze esistenti nell’accesso ai beni e alle risorse
considerati essenziali. Diventa nostro compito lavorare per ridurre sempre di più il divario
attuale.



Nello specifico invece i nostri progetti dovranno concorre a:

1. rafforzare i sistemi sanitari nel loro complesso attraverso:

- supporto istituzionale ai sistemi sanitari pubblici

- miglioramento dei servizi di PHC (Primary Health Care);

- rafforzamento, anche in termini di qualità delle cure, dell’assistenza

materna, neonatale e infantile

- potenziamento di infrastrutture e i sistemi di programmazione e controllo,

di acquisto e distribuzione di farmaci

- formazione, motivazione e incremento delle risorse umane destinate al

servizio sanitario;

2. intervenire per migliorare l’accessibilità ai farmaci essenziali (inclusi i farmaci

antiretrovirali per il trattamento dell'AIDS) e ad altre prestazioni sanitarie

3. agire sui diritti inerenti la salute sessuale e riproduttiva delle donne

4. sostenere la lotta contro AIDS, TB e Malaria e altre malattie dimenticate

5. intervenire sui diritti delle persone con disabilità

6. potenziare la ricerca scientifica, lo sviluppo e l’innovazione in ambito sanitario non

solo dei Paesi destinatari dei progetti, ma anche della Toscana prevedendo strategie

comuni e occasioni di contatto



LA POLICY della CSI

Orientamenti  strategici condivisi:

o Passaggio da approccio umanitario ad approccio “di co-sviluppo”, di
lungo periodo e dove possibile integrato

o Focus prioritario sulla sanità di base e sostegno a sistemi sanitari

o Formazione e ricerca come elementi strategici

o Riduzione della frammentazione (verso poche aree geografiche
prioritarie, passaggio a macroprogettualità o progettualità di rete )



Razionalizzazione degli interventi di CSI

DGR n.92/2011
33 PIR approvati

DGR n.72/2012
14 PIR approvati

• Integrazione delle Aree Vaste
• Ricerca e cooperazione 



Le realtà dove la Toscana è 
presente con interventi di 

Cooperazione Sanitaria



Il Mediterraneo e il Medio Oriente
Tunisia, Libia, Israele, Palestina, Libano

I Balcani
Albania, Kosovo, Bosnia

Africa Sub-sahariana
Kenya, Sudafrica, Congo, Senegal, Uganda, 

Tanzania, Burkina Faso, Capo Verde

America Latina

Bolivia, Nicaragua, 
Colombia



I numeri della Cooperazione 
Sanitaria Internazionale Toscana

Burkina Faso - Ospedale dei Padri Camilliani di Nanoro



Distribuzione delle risorse tra Progetti, Ricoveri Umanitari e 
costi di gestione della CSI (2012-13)

Del. 269 del 22/04/2013 

1.360000 € Progetti

420.000 € Ricoveri a carattere umanitario

200.000 € PIR Organizzativo - Gestionale

68%

9%

23%

Progetti (Toscana e PVS) PIR Organizzativo - Gestionale
Ricoveri a carattere umanitario



Finanziamenti di CSI nel periodo 2007-13
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3%
9%

80%

8%

Enti locali

Privato non-profit

Sistema sanitario
Toscano

Università/centri di
ricerca/altro

Distribuzione fondi totali (2012-13)  tra tipologie di enti
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3%
8%

9%

44%

36%

Malattie infettive e
trasmissibilie

Malattie non trasmissibili,
croniche e disabilità

Rafforzamento CSI

Salute materno-infantile

Supporto ai sistemi o
strutture sanitarie locali

Ammontare di fondi 2012 e 2013 per ciascuna area tematica



Proiezioni future
Piano Integrato delle Attività Internazionali

• Una maggiore integrazione e sinergia con tutti gli attori toscani

• Il coinvolgimento delle comunità di migranti presenti nel territorio
toscano

• Scelta di tematiche trasversali: global health; materno- infantile (MDGs) –
immigrazione

• Andare oltre la microprogettualità – realizzazione di progetti di rete

• Da progetti a programmi paesi

• Il monitoraggio e la valutazione permanenti


