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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione
Toscana);
Visto il Piano Integrato delle Attività Internazionali 2012-2015 approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n.
26 del 4 aprile 2012 e in particolare il paragrafo 4.4.3 “Modalità di erogazione delle risorse regionali;
Visto il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con Deliberazione n. 53 del 16 luglio 2008 del Consiglio
Regionale e, in particolare, il punto 5.6.1.5 La cooperazione internazionale;
Dato atto che il P.S.R 2008-2010 resta in vigore, ai sensi dell'art.133 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 66, fino all’entrata
in vigore dei Piani e Programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali
individuati dal PRS 2011-2015, tra cui il PSSIR 2012-2015;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della “Strategia di Cooperazione Sanitaria della Regione Toscana
Programma delle iniziative di cooperazione sanitaria internazionale Disposizioni attuative per l'anno 2012” di cui
all’allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
Stabilito che si provvederà con successivi atti all’individuazione dei progetti di iniziativa regionale di cooperazione
sanitaria, rientranti nella strategia 2012;
Considerato che gli oneri scaturenti dalla suddetta programmazione sono da imputare nel limite massimo di
complessive 2.000.000,00, sul capitolo 24044 del bilancio esercizio 2012;
Ritenuto pertanto di dover prenotare la somma di euro 2.000.000,00 necessaria per la Strategia 2012 sul capitolo 24044
del bilancio regionale esercizio 2012 che presenta la necessaria disponibilità;
Precisato che i fondi saranno utilizzati secondo la suddivisione riportata sull’allegato A, parte integrante della presente
deliberazione;
Stabilito inoltre che, anche per l'anno 2012, in continuità con gli anni precedenti, l’intera Strategia sarà attuata
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Anna Meyer di Firenze, per conto della Regione Toscana;
Vista la L.R. n. 67 del 27 dicembre 2011 "Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e Bilancio pluriennale
2012/2014";
Vista la D.G.R. n. 2 del 9 gennaio 2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il bilancio gestionale 2012 e
pluriennale 2012/2014;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1) di approvare la Strategia regionale di cooperazione sanitaria internazionale per l'anno2012 come
nell’articolazione prevista dall’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2) di prenotare, per le finalità contenute nella Strategia regionale di cooperazione sanitaria internazionale per
l'anno 2012, la somma necessaria all’attuazione della stessa, prenotando la spesa di € 2.000.000,00 sul capitolo
24044 del bilancio regionale esercizio 2012 che presenta la necessaria disponibilità;
3) di stabilire che i fondi saranno utilizzati secondo la suddivisione riportata nell’allegato A, parte integrante
della presente deliberazione;
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 2012, in continuità con gli anni precedenti, l’intera 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, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18,comma 2, lett.a) della L.R. 23/2007, in quanto
conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti
amministrativi della Giunta regionale.
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