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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 17/99 (Interventi per la promozione dell’attività di cooperazione e partenariato
Internazionale a livello regionale e locale);

Visto il Piano Regionale della cooperazione internazionale e delle attività di partenariato 2007-2010
approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 46 del 4 aprile 2007, ai sensi dell’art. 5 della citata
L.R. 17/99;

Visto il Piano sanitario regionale 2005-2007, adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 22 del
16 febbraio 2005 e, in particolare, il punto 5.2.2.6. “Gli interventi di cooperazione internazionale” e la
proposta di Piano Sanitario Regionale 2008-2010 (proposta di deliberazione al Consiglio Regionale n.
19/2008), di prossima approvazione, che sostanzialmente conferma gli indirizzi precedenti;

Visto l’allegato A, parte integrante della presente deliberazione,“Strategia di Cooperazione Sanitaria della
Regione Toscana Programma delle iniziative di cooperazione sanitaria internazionale Disposizioni attuative
per l’anno 2008”;

Visto inoltre l’allegato B, parte integrante della presente deliberazione, “Linee guida per la cooperazione
sanitaria internazionale della Regione Toscana - Ovvero per un’etica della cooperazione”, quale
strumento di consultazione per gli enti e gli operatori impegnati in attività di cooperazione sanitaria
internazionale, nell’ambito di progetti finanziati dalla Regione Toscana;

Ricordato che ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera h) della L.R. n.17/99, si provvederà con successivo
proprio atto all’individuazione dei progetti di iniziativa regionale di cooperazione sanitaria, rientranti nella
Strategia 2008;

Considerato che gli oneri scaturenti dalla suddetta programmazione, nel limite massimo di complessive €
3.600.000,00, sono da imputare, per la somma di € 3.200.000,00 sul capitolo n. 24044, “Iniziative di
cooperazione internazionale in ambito sanitario con le aziende sanitarie”;

Precisato che fa parte della strategia 2008 anche il progetto "Saving Children - Salviamo i bambini, la
medicina al servizio della pace" di cui al decreto n. 1265/2008, con il quale vengono impegnati e liquidati €
400.000 per l’anno 2008 e che tale progetto ha seguito una procedura autonoma, perché si riferisce ad
uno specifico accordo richiamato nel decreto citato;

Stabilito inoltre che, anche per l’anno 2008, l’intera Strategia sarà attuata dall’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Anna Meyer di Firenze, per conto della Regione Toscana;

Vista la L.R. 68 del 21.12.2007 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
2008/2010"

Vista la d.G.R. n. 996 del 27.12.2007 "Approvazione bilancio gestionale 2008 e pluriennale 2008/2010"

A VOTI UNANIMI



DELIBERA

1) di approvare la Strategia regionale di cooperazione sanitaria internazionale anno 2008 come
nell’articolazione prevista dall’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente delibera;

2) di approvare le “Linee guida per la cooperazione sanitaria internazionale della Regione Toscana -
Ovvero per un’etica della cooperazione” di cui all’Allegato B, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente delibera;

3) di prenotare a tal fine la somma complessiva di € 3.200.000,00 che risulta stanziata sul bilancio
regionale anno 2008 al cap. 24044 "Iniziative di cooperazione internazionale in ambito sanitario
con le aziende sanitarie";

4) di provvedere con successivo proprio atto all’individuazione dei progetti di iniziativa regionale di
cooperazione sanitaria;

5) di stabilire che, anche per l’anno 2008, la Strategia sarà attuata dall’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Anna Meyer di Firenze, per conto della Regione Toscana;

6) di dare mandato al dirigente competente in materia di cooperazione sanitaria internazionale di
emanare gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell´art 5 comma 1 lettera f) della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell´art. 18, comma 2,
lett.c) della medesima L.R. 23/2007.
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