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Raccontare nel modo più efficace e completo possibile la moltitudine di attività e 
di soggetti coinvolti negli ultimi cinque anni della Cooperazione Sanitaria Interna-
zionale della Regione Toscana è lo scopo del presente documento. 
È un dovere per noi, come istituzione, rendere conto in merito al raggiungimento 
dei risultati degli interventi di cooperazione finanziati dalla Regione Toscana; allo 
stesso tempo il compito di sintetizzare le attività, le azioni e gli impatti delle inizia-
tive di cooperazione rappresenta una tappa chiave nel continuo esercizio di valu-
tazione che ci aiuta a creare consapevolezza e tracciare nuove traiettorie d’azione.
I progetti di cooperazione sanitaria che la Direzione Diritti di Cittadinanza e Coe-
sione Sociale della Regione Toscana ha attivato negli anni presi in considerazione 
sono tanti, così come le aree geografiche in cui si è intervenuto, cercando sempre 
di fornire una risposta compatibile alle esigenze delle realtà locali, differenziando-
ne il tipo di approccio. Supportare le azioni a tutela della salute della donna e del 
bambino in Africa Sub-Sahariana, favorire il trasferimento di conoscenze specia-
listiche nei Balcani e in Medio Oriente, sostenere le politiche pubbliche in sanità 
che favoriscano l’inclusione sociale e la lotta alle diseguaglianze nel Maghreb, con-
tribuire al miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi sanitari essenziali 
in America Latina: sono tutte scelte che indicano precisa volontà di flessibilità 
funzionale e strategica.
Si tratta di un percorso lungo, che ha saputo e voluto coinvolgere tante competen-
ze e professionalità, anzitutto quelle presenti nelle nostre Aziende Sanitarie - veri 
“motori” dei processi e dei progetti di sviluppo - che hanno rivestito di qualità tec-
nica gli indirizzi di programmazione, le strategie di intervento e le attività all’inter-
no dei singoli progetti. E poi ci sono gli enti locali, le associazioni di volontariato, 
la società civile, le Fondazioni, le Università ed infine i rappresentanti delle comu-
nità dei migranti presenti sul nostro territorio. L’elenco è davvero lungo.Li abbiamo 
ascoltati e abbiamo collaborato con loro consapevoli della ricchezza di cui è intriso 
il tessuto sociale della nostra Regione e del valore aggiunto del dialogo tra i territori.
È il nostro compito, infatti, rendere manifesto l’invisibile ma vincolante legame 
esistente tra le culture ed i popoli. In un momento di paure e di incertezze come 
quello attuale in cui la parola chiave sembra essere quella della chiusura di fronte 
ad una crisi sanitaria globale, questo rapporto vuole porre l’accento sulla globalità 
della salute, quella condizione di inclusione che ci rende tutti attori di un unico 
grande scenario dove tracciare linee di confine non farebbe altro che sottolineare 
l’impotenza a fronteggiare il concatenarsi di cause ed effetti. La salute è globale, 
come globale è il diritto a preservarla e difenderla, per tutti. È ciò in cui crediamo, 
il motore primo del nostro impegno, e vogliamo continuare a farlo insieme.

Maria José Caldés Pinilla
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Dal 2002 nei Piani Sanitari della Regione Toscana 

è presente un apposito paragrafo dedicato 

agli interventi di cooperazione internazionale, 

quest’ultima rappresenta un punto qualificante 

del programma di governo regionale con un 

proprio budget dedicato e riveste un ruolo decisivo 

nell’ambito della sfida della cooperazione come 

contributo alla lotta delle diseguaglianze nel mondo. 

LA 
COOPERAZIONE 
SANITARIA 
INTERNAZIONALE 
DELLA REGIONE 
TOSCANA

Nel 2012 è stato istituito il Centro di Salute Globale 

che si configura come struttura di coordinamento 

a carattere regionale in materia di salute globale, 

cooperazione sanitaria internazionale e salute dei 

migranti. ll Centro afferisce all’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Meyer di Firenze cui storicamente viene 

affidata l’attuazione della strategia regionale della 

Cooperazione Sanitaria Internazionale.

Le aziende del Sistema Sanitario Regionale 

costituiscono in termini di risorse strutturali ed 

umane, l’elemento essenziale di promozione ed 

attivazione di interventi di cooperazione sanitaria 

internazionale e rappresentano il punto di riferimento 

per numerosi organismi, privati e pubblici, presenti 

sul territorio.

2015
2019

Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Pisana

Azienda
USL 
Toscana 
Centro

Azienda
USL 
Toscana 
Nord-Ovest

Azienda
USL 
Toscana 
Sud-Est

Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Senese
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SALUTE DELLA DONNA
E DEL BAMBINO
Abbiamo contribuito al rafforzamento, anche 

in termini di qualità delle cure, della assistenza 

materna, neonatale e infantile tramite approcci 

integrati nell’offerta di servizi, azioni efficaci a livello 

delle comunità, che hanno favorito in particolare: 

l’assistenza prenatale; l’assistenza al parto; 

l’assistenza post-natale e nella prima infanzia; 

l’affermazione dei diritti inerenti alla salute sessuale 

e riproduttiva; la prevenzione ed il contrasto alla 

violenza di genere.

DECENTRAMENTO
DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
Abbiamo lavorato sulle capacità di governo delle 

istituzioni e sullo sviluppo di competenze locali in 

materia di programmazione, regolazione e gestione 

dei servizi sanitari al fine di assicurare: (i) un sistema  

coordinato di offerta pubblico/privato basato sui 

principi di equità; (ii) un sistema di organizzazione del 

lavoro, gestione del personale e strumenti operativi di 

programmazione e controllo; (iii) sistemi informativi 

che assicurino la produzione, l’analisi e l’utilizzo 

tempestivo di dati statistici aggiornati ed affidabili.

NUTRIZIONE
Abbiamo promosso: (i) interventi di educazione 

alimentare soprattutto per le donne ed i bambini; (ii) 

attività di prevenzione della malnutrizione durante 

la gravidanza e nei primi anni di vita del bambino e, 

(iii) la ricerca per una alimentazione sostenibile per 

la salute dell’uomo e il contesto ambientale in cui si 

inserisce.

DISABILITÀ ED
INCLUSIONE SOCIALE
Ci siamo concentrati sui diritti e la dignità delle 

persone disabili e delle loro famiglie favorendo le 

attività di sensibilizzazione, l’accessibilità a servizi, 

informazioni e tecnologie, il rafforzamento dei servizi 

di riabilitazione per le disabilità motorie, sensoriali e 

psichiche e il collegamento con i programmi a livello 

di comunità.

MALATTIE INFETTIVE
Abbiamo favorito l’accesso universale alle misure di 

prevenzione e immunizzazione e trattamento delle 

principali malattie: l’HIV/AIDS, la tubercolosi, la 

malaria, malattie respiratorie, le altre malattie infettive 

ivi comprese le malattie tropicali dimenticate e le 

epatiti virali. 

MALATTIE CRONICHE
Abbiamo sostenuto le politiche, i piani e i programmi 

nazionali relativi alle malattie croniche, attraverso 

l’implementazione su base locali di interventi di 

salute pubblica per la prevenzione, il controllo e il 

trattamento delle malattie non trasmissibili come 

quelle cardiovascolari, i tumori, il diabete e le malattie 

respiratorie.

INQUINAMENTO AMBIENTALE
L’inquinamento ambientale agisce 

contemporaneamente come causa e moltiplicatore 

di minacce per la salute umana. L’impegno in 

questo ambito si è concentrato sul diritto di accesso 

dell’acqua pulita e la gestione sostenibile delle 

strutture igienico-sanitarie. 

SALUTE DELLA DONNA 
E DEL BAMBINO

DECENTRAMENTO
DEI SERVIZI
SOCIO-SANITARI

NUTRIZIONE

DISABILITÀ ED 
INCLUSIONE SOCIALE

INQUINAMENTO 
AMBIENTALE

MALATTIE
INFETTIVE

MALATTIE 
CRONICHE

C
O

S
AAREE DI

INTERVENTO
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ATTIVITÀ

FORMAZIONE
Abbiamo sostenuto diversi sistemi di formazione di 

base e di educazione continua rivolti al personale 

socio sanitario basati sull’esperienza e sulle 

buone pratiche trasmesse attraverso modelli di 

apprendimento attivo, collaborativo e relazionale.

RICERCA
Abbiamo promosso il partenariato internazionale 

nella ricerca scientifica ed operativa per identificare 

i bisogni di salute,  valutare la  qualità, efficienza 

e efficacia  dei servizi e migliorare la strategia dei 

nostri interventi. 

ASSISTENZA TECNICA
Abbiamo fornito supporto ai sistemi sanitari 

nazionali o locali nello sviluppo di capacità  e di 

strumenti al fine di promuovere politiche e pratiche 

efficaci, appropriate e di qualità.

SENSIBILIZZAZIONE
Abbiamo promosso programmi di prevenzione e di 

promozione della salute  centrati su miglioramento 

degli stili di vita tramite interventi di educazione 

sanitaria, comunicazione, informazione e mediazione 

interculturale, anche per contrastare gli effetti 

negativi indotti dalla globalizzazione.

FORMAZIONE

A

RICERCA

ASSISTENZA
TECNICA

SENSIBILIZZAZIONE

C
O

M
E
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D
O

V
E

BOLIVIA

A

ETIOPIA

A

BURKINA FASO

A

SUDAN

A

TUNISIA

A

TANZANIA

A

UGANDA

A

RISULTATI

I paesi di intervento 

Strutture sanitarie

locali supportate

Professionisti del sistema

sanitario toscano coinvolti

Università locali e

italiane coinvolte

Risorse umane formate nei 

paesi di intervento

Euro di finanziamento 

regionale spesi

Centesimi l’anno il costo per 

ogni cittadino toscano

Euro valore dei finanziamenti 

esterni attivati

Euro  per ricoveri umanitari 

spesi

167
480

14
552

KENYA

A

PERU

A

SENEGAL

A

PALESTINA

A

KOSOVO

A

NICARAGUA

A

ALBANIA

A

21
3.891.291

14

2.850.296
1.295.258
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SCUTARI

LEZHE

DURAZZO TIRANA

VALONA

SARANDA

12

FORMAZIONE

A

RICERCA

ASSISTENZA 
TECNICA

SALUTE DELLA DONNA 
E DEL BAMBINO

DECENTRAMENTO DEI 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

MALATTIE INFETTIVE

MALATTIE CRONICHE

DOVE

Ministero della Salute e degli Affari Sociali dell’Albania

Centro Universitario Ospedaliero Madre Teresa

Università Cattolica Buon Consiglio

Comune di Vau i Dejes

Istituto Nazionale delle Assicurazioni

Centro Nazionale delle Emergenze

Good Health – ONG

Università di Firenze

CON CHI
33 professionisti del sistema sanitario 

regionale toscano coinvolti in attività di assistenza 

tecnica e formazione

30.438 cittadini usufruiscono di 

un poliambulatorio ricostruito ed attrezzato con 

emergenza h24

60 professionisti del sistema socio sanitario 

pubblico albanese formati

20 direttori di ospedali pubblici e dirigenti

del Ministero della Salute formati 

5 Pronto Soccorso di ospedali regionali pubblici 

equipaggiati a servizio di 787.799 cittadini 

1.500 pazienti emofilici trattati

1  centro di ricerca sui sistemi sanitari

balcanici istituto
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14

FORMAZIONE

A

RICERCA

ASSISTENZA 
TECNICA

SALUTE DELLA DONNA 
E DEL BAMBINO

DECENTRAMENTO DEI 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

MALATTIE INFETTIVE

MALATTIE CRONICHE

DOVE

Ministero della Salute della Bolivia

Organizzazione Panamericana della Salute

Organizzazione Mondiale della Salute

Istituto Nazionale dei Laboratori della Salute

Lega contro l’epilessia

Centro nazionale per le malattie tropicali 

Laboratorio di ricerca e diagnosi veterinaria

Università Autonoma “Gabriel René Moreno”

Assemblea del popolo Guaranì

Scuola di educazione e comunicazione (TEKO)

Scuola di Salute Pubblica del Chaco

Università degli Studi di Firenze

CON CHI

LA PAZ

SANTA CRUZ
DE LA SIERRA

CAMIRI

YACUIBA

MONTEAGUDO

CABEZAS

VILLAMONTES

33 professionisti del sistema sanitario 

regionale toscano coinvolti in attività di assistenza 

tecnica, ricerca e formazione

22 pubblicazioni su riviste scientifiche 

internazionali relative al controllo di infezioni e 

resistenze batteriche

670 professionisti del sistema sanitario 

nazionale formati sul controllo e prevenzione

delle infezioni e in procedure e tecniche di 

emergenza/urgenza

9 scuole rurali usufruiscono di acqua corrente

2 laboratori di microbiologiche e clinica 

ospedalieri attrezzati

800 studenti formati sui temi dell’igene 

personale e comunitaria
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DOVE

Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB)

Misericordia di Empoli

Hôpital Saint Camille - Ouagadougou 

Centro Ospedaliero San Camillo

Madirò- Medici per lo Sviluppo - Onlus

CON CHI

FORMAZIONE

ASSISTENZA 
TECNICA

SALUTE DELLA DONNA 
E DEL BAMBINO

NUTRIZIONE

DISABILITÀ ED 
INCLUSIONE SOCIALE

MALATTIE INFETTIVE

NANORO

LEO

OUAGADOUGOU

46 professionisti del sistema sanitario 

regionale toscano coinvolti in attività di

assistenza tecnica e formazione

16 infermieri e medici formati sulla

gestione del paziente pediatrico

1 reparto di pediatria con una media di 1.300 

accessi annui ricostruito e equipaggiato

120 interventi chirurgici in ambito

oculistico effettuati

800 pazienti oculistici visitati

10.000 persone hanno avuto

l’accesso ad un servizio di produzione e 

distribuzione di farina arricchita prodotta

partendo da ingredienti locali

150 donne formate su norme

igenico-sanitarie e dietetiche

2 sale operatorie di oculistica

ricostruite ed equipaggiate
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DOVE

Ospedale di Shebraber

Ospedale di Zezenchot

Engera Africa Caring People Associazione - Onlus

CON CHI

GURAGHE DEL NORD

SALUTE DELLA DONNA 
E DEL BAMBINO

FORMAZIONE

ASSISTENZA 
TECNICA

SENSIBILIZZAZIONE

100 professionisti del sistema sanitario 

regionale toscano coinvolti in attività di assistenza 

tecnica e formazione

150 tra Infermieri, ostetriche e medici formati

45.000 pazienti adulti e bambini trattati

10.000 persone hanno avuto

l’accesso all’acqua potabile attraverso la costruzione 

di un pozzo

35.000 cittadini usufruiscono ad un 

servizio di emergenza h24/7

11.000 donne a cui viene garantito il 

diritto ad una gravidanza ed un parto sicuri grazie 

alla costruzione, allestimento di due maternità e la 

formazione del personale
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DOVE

Ministero della Salute del Kenya

Ospedale Ruaraka Uhai Neema

Contea di Nairobi

Ospedale North Kinangop Catholic 

Contea di Nyandarua

World Friends - Onlus

Arcidiocesi di Nairobi

CON CHI

KINANGOP

NAIROBI

FORMAZIONE

ASSISTENZA 
TECNICA

SENSIBILIZZAZIONE

SALUTE DELLA DONNA 
E DEL BAMBINO

DISABILITÀ ED 
INCLUSIONE SOCIALE

60 professionisti del sistema sanitario 

regionale toscano coinvolti in attività di assistenza 

tecnica e formazione

550 operatori socio-sanitari, tecnici e 

manager delle due strutture ospedaliere formati

518 adolescenti formati su tematiche 

di promozione della salute riproduttiva e 

sull’uguaglianza di genere

44.252 pazienti trattati

22.545 interventi chirurgici

realizzati (il 35% dei quali ha riguardato bambini 

con meno di 5 anni)i)
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DOVE

Good Health – ONG

Ministero della Salute del Kosovo

Centro Clinico Universitario del Kosovo

CON CHI

PRISTINA

FORMAZIONE

ASSISTENZA 
TECNICA

MALATTIE CRONICHE

16 professionisti del sistema sanitario 

regionale toscano coinvolti in attività di assistenza 

tecnica e formazione per lo sviluppo dei servizi 

pubblici di cardiochirurgia

10 professionisti del personale sanitario 

e tecnico afferenti al reparto di cardiochirurgia 

formati

32 interventi di cardiochirurgia su pazienti 

adulti e pediatrici eseguiti

1°reparto di cardiochirurgia pediatrica

in Kosovo attivato

88 pazienti cardiopatici adulti e

pediatrici visitati
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Istituto per la Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri, 

Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa

Società Italiana di Nefrologia

Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale Toscano

Associazione ITA-NICA Livorno

Società Volontaria di Soccorso Livorno

Keck School of  Medicine University of

Southern California Los Angeles

Ministero della Salute del Nicaragua

Ministero dell’Educazione del Nicaragua

Istituto di Sicurezza Sociale del Nicaragua

CISTA (Centro Investigaciones Salud Trabajo y 

Ambiente Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, León)

Comuni di Larreynaga, Nagarote e La Paz Centro

CON CHI

LEÓN

ESTELÍ

JINOTEGA

MALATTIE CRONICHE

INQUINAMENTO 
AMBIENTALE

FORMAZIONE

ASSISTENZA 
TECNICA

RICERCA

DOVE

7 professionisti del sistema sanitario regionale 

toscano coinvolti in attività di assistenza tecnica, 

ricerca e formazione

1500 persone usufruiscono di acqua 

potabile attraverso il miglioramento di tre 

miniacquedotti rurali

345 operatori socio sanitari formati su 

tematiche legate all’insufficienza renale cronica

2.773 persone sottoposte a

screening per patologie renali

2 studi sulla qualità dell’acqua realizzati

3 studi epidemiologici effettuati

786 pazienti visitati e sottoposti a

screening per nefropatologie
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SALUTE DELLA DONNA 
E DEL BAMBINO

Palestine Children’s Relief  Fund 

Comuni di Tulkarem, Ramallah, Nablus, Qalqily, 

Hebron, Betlehem, Jenin, San Casciano Val di Pesa e 

Sesto Fiorentino

Organizzazione Mondiale della Sanità 

Ministero della Salute della Palestina

Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza

Physicians for Human Rights Israel (PHR-Israel)

Medici per i Diritti Umani Onlus

CON CHI

RAFAH

KHAN
YUNIS

GAZA CITY

TEL AVIV

JAFFA

JENIN
(DISTRETTI DI)TULKAREM

(DISTRETTI DI)

QALQILYA
(DISTRETTI DI)

NABLUS
(DISTRETTI DI)

RAMALLAH
(DISTRETTI DI)

BETLEHEM
(DISTRETTI DI)

HEBRON
(DISTRETTI DI)

FORMAZIONE

ASSISTENZA 
TECNICA

SENSIBILIZZAZIONE

DOVE

93 professionisti del sistema sanitario 

regionale toscano coinvolti in attività di assistenza 

tecnica e formazione

404 interventi di cardiochirurgia eseguiti

di cui l’85% su pazienti pediatrici

1.328 professionisti formati

2 strutture ospedaliere equipaggiate con 

strumentazione chirurgica e pediatrica

6.530 persone sensibilizzate sulla 

tematica della salute materno infantile

12.850 pazienti visitati attraverso

le cliniche mobili di cui il 70% donne
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DOVE

Apurimac – Onlus

GHT Collegio Medico del Perù

Università Tecnologica di los Andes

Consiglio Regionale XXII Apurimac

Università Tecnologica delle Ande 

Cooperativa di Risparmio e Credito delle Ande

Global Health Telemedicine Onlus

CON CHI

CUSCOABANCAY

TAMBOBAMBA

LIMA

FORMAZIONE

ASSISTENZA 
TECNICA

SENSIBILIZZAZIONE

MALATTIE INFETTIVE

MALATTIE CRONICHE

11 professionisti del sistema sanitario 

regionale toscano coinvolti in attività di assistenza 

tecnica e formazione

10 campagne sanitari itineranti effettuate

7.000 pazienti assistiti

18.000 prestazioni sanitarie gratuite

1.000 pazienti assistiti attraverso le 

Teleconsulte grazie al rafforzamento della Rete di 

Telesalute Nazionale

21 centri di salute equipaggiati

450 agenti comunitari di salute 

sensibilizzate su tematiche di salute di base e 

oltre 400.000 persone informate e sensibilizzate 

sull’applicazione di sani stili di vita

400.000 persone informate

e sensibilizzate
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DOVE

Ministero della Donna, dell’Infanzia e della Famiglia 

del Senegal

Ministero della Salute e dell’Azione Sociale del 

Senegal e Regioni Mediche

Consiglio Dipartimentale di Thies, Senegal

Università degli Studi di Firenze

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Area di Pisa

Cospe – ONG

ONG COMI, Cooperazione per il Mondo in via di 

sviluppo

Associazione Aide&Solidarité

Associazione dei Senegalesi di Firenze e Circondario

Consolato della Repubblica del Senegal di Firenze

CON CHI

DAKAR

THIES

SEDHIOU

LOUGA

KAOLACK

KAFFRINE

SALUTE DELLA DONNA 
E DEL BAMBINO

DECENTRAMENTO DEI 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

MALATTIE CRONICHE

FORMAZIONE

SENSIBILIZZAZIONE

RICERCA

14 professionisti del sistema sanitario 

regionale toscano coinvolti in attività di assistenza 

tecnica e formazione

120 operatori socio-sanitari formati

1 reparto maternità costruito e equipaggiato 

presso l’Ospedale Regionale di Thies

2 centri di salute primaria riabilitati

e equipaggiati

1 maternità di 1° livello costruita e equipaggiata 

1 ricerca realizzata sui bisogni socio-sanitari 

realizzata e pubblicata

1211 pazienti visitati e trattati

durante campagne sanitarie

1 farmacia dell’ospedale regionale

di Thies ristrutturata
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DOVE

Oxfam Italia

Ministero Federale della Salute 

Ministero Statale della Salute del Sudan

Accademia delle Scienze Sanitarie

CON CHI

PORT SUDAN

KHARTOUM

GHEDAREF

KASSALA

SALUTE DELLA DONNA 
E DEL BAMBINO

DECENTRAMENTO DEI 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

MALATTIE CRONICHE

MALATTIE INFETTIVE

FORMAZIONE

RICERCA

ASSISTENZA 
TECNICA

11 professionisti del sistema sanitario 

regionale toscano coinvolti in attività di assistenza 

tecnica e formazione

8.000 donne e bambini che afferiscono 

ai servizi di salute materno infantile supportati

210 operatori del sistema sanitario 

sudanese formati, tra professionisti sanitari 

(medici, infermieri, ostetriche di comunità)
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Ministero della Salute della Tanzania

Regione di Dodoma

Consiglio distrettuale di Kondoa

Consiglio distrettuale di Mpwapwa

Consiglio distrettuale di Bahi

Centro Mondialità Sviluppo Reciproco Onlus

CON CHI

KONDOA
(DISTRETTO DI)

MPWAPWA
(DISTRETTO DI)

BAHI
(DISTRETTO DI)

SALUTE DELLA DONNA 
E DEL BAMBINO

MALATTIE INFETTIVE

FORMAZIONE

ASSISTENZA 
TECNICA

SENSIBILIZZAZIONE

DOVE

3 professionisti del sistema sanitario regionale 

toscano coinvolti in attività di assistenza tecnica e 

formazione

154 operatori sanitari e volontari formati 

9 dispensari che forniscono servizi sanitari a circa 

40.000 persone sono stati equipaggiati e forniti di 

impianti fotovoltaici per renderli operativi h24

18.000 persone hanno accesso ad acqua 

potabile grazie all’installazione di un impianto per la 

raccolta di acqua piovana
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DOVE

Ministero della Salute della Tunisia

Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti- 

COSPE – ONG

Università degli Studi di Firenze

PONTES Ricerche e Interventi

CON CHI

TUNISI

KASSERINE

DECENTRAMENTO DEI 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

MALATTIE CRONICHE

FORMAZIONE

SENSIBILIZZAZIONE

RICERCA

ASSISTENZA 
TECNICA

33 professionisti del sistema sanitario regionale 

toscano coinvolti in attività di assistenza tecnica e 

formazione

35% di riduzione delle infezioni ospedaliere 

all’interno dell’ospedale regionale di Kasserine grazie 

alla ristrutturazione, equipaggiamento e formazione 

del personale della centrale di sterilizzazione

30.201 persone usufruiscono del 

servizio di 5 centri sanitari di base ristrutturati ed 

equipaggiati

950 persone tra inferimieri e medici formati 

sui temi della salute materno infantile, prevenzione 

delle infezioni e malattie croniche

4.000 persone sensibilizzate sui temi 

della prevenzione oncologica, corretti stili di vita e 

sulla salute riproduttiva

48 dirigenti del Ministero della Salute e degli 

Ospedali Regionali formati in management sanitario

372015 — 2019Centro di Salute Globale Cosa, Come, Dove36



38

DOVE

Distretto sociosanitario di Arua

Distretto sociosanitario di Nebbi

Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

Diocesi di Lira

Medici con l’Africa CUAMM

Arcidiocesi di Firenze

CON CHI

OYAM 
(DISTRETTO DI)

ARUA
(DISTRETTO DI)

NEBBI 
(DISTRETTO DI)

FORMAZIONE

SENSIBILIZZAZIONE

ASSISTENZA 
TECNICA

SALUTE DELLA DONNA 
E DEL BAMBINO

NUTRIZIONE

DISABILITÀ ED 
INCLUSIONE SOCIALE

20 professionisti del sistema sanitario 

regionale toscano coinvolti in attività di assistenza 

tecnica e formazione

583 operatori socio-sanitari locali formati

3.130 persone disabili assistite

20.000 visite effettuate

585 parti cesareri

635 parti assistiti

1 reparto di neonatologia costruito ed 

equipaggiato
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