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LA GIUNTA REGIONALE

Vista  la  L.R.  40/2005  “Disciplina  del  Servizio  sanitario  regionale”  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni ed in particolare l'art. 43 “Le strutture regionali del governo clinico”, come sostituito 
dalla L.R. 36/2017, che al comma 1, lettera h), prevede il Centro di coordinamento regionale per la 
salute e la medicina di genere fra le strutture del Governo clinico regionale;

Dato atto che lo stesso art. 43 prevede: 

- al comma 4, lettere a) e b), che la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione:

•l'organizzazione,  le  funzioni  ed  i  compiti  delle  strutture  e  degli  organismi  di  governo clinico, 
nonché  il  rimborso  dei  costi  connessi  al  loro  funzionamento,  nell'ambito  del  perseguimento  di 
obiettivi di carattere generale;

•la  corresponsione,  in  conformità  alla  normativa  statale  vigente,  dell'eventuale  trattamento 
economico o della  eventuale  indennità  del  responsabile  della  struttura  o  organismo di  governo 
cinico e dei rimborsi  spese spettanti  ai  componenti  delle strutture e degli  organismi di  governo 
clinico, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo del trattamento 
economico o della indennità è determinato tenendo conto della funzione di ciascun organismo, della 
complessità degli atti  che è chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle 
conseguenti responsabilità;
- al comma 5 gli indirizzi sulla base dei quali deve essere adottata la delibera di cui al comma 4;

Richiamato il Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015, approvato con deliberazione 
del   Consiglio  regionale  n. 91 del  05/11/2014   (tutt'ora in vigore ai  sensi  dell'art.  29 della LR 
1/2015) che, al punto 4.4. “Salute e medicina di genere”, prevede specifici obiettivi per lo sviluppo 
di una cultura e una presa in carico della persona che tenga presenti le differenze di genere non solo 
sotto l'aspetto anatomo-fisiologico, ma anche delle differenze biologico-funzionali,  psicologiche, 
sociali e culturali, oltre che di risposta alle cure;

Richiamate le proprie deliberazioni:

•n.  144  del  24/02/2014  “Salute  e  medicina  di  genere:  istituzione  del  centro  regionale  di 
coordinamento”;

•n. 638 del 28/07/2014 “Centro di coordinamento regionale della Salute e medicina di genere ex 
DGR 144/2014: approvazione programma delle azioni per le annualità 2014 e 2015”, con la quale, 
tra l’altro, sono state date indicazioni alle Aziende sanitarie per la costituzione dei Centri aziendali 
per la Salute e la medicina di genere;

•n. 496 del 24/05/2016 “Centro di coordinamento regionale per la salute e la medicina di Genere. 
Definizione composizione, funzioni e modalità operative”;

•n. 1194 del 29/11/2016 “Centro di coordinamento regionale della Salute e medicina di genere- ex 
DGR 496/2016: presa d'atto Relazione sulle attività anni 2014-2015 e approvazione Programma 
delle azioni per il biennio 2016-2017”;

Dato atto che, nell’attuale assetto organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, a seguito delle 
modifiche intervenute successivamente all’adozione degli atti soprarichiamati,  si rende necessario 
ridefinire anche l’assetto del Centro  di coordinamento regionale della Salute e Medicina di Genere 
(SMG), confermando peraltro la scelta di  puntare su un modello “a rete” per lo sviluppo di un 
“Sistema toscano per la Salute e la medicina di Genere”, costituito dal Centro Regionale SMG e 
dalla  relativa Rete regionale;



Ritenuto pertanto opportuno approvare l’allegato A, “Il sistema toscano per la salute e la medicina 
di genere” - parte integrante e sostanziale del presente atto - all’interno del quale si ottempera per il 
Centro di coordinamento regionale per la salute e la medicina di genere (indicato di seguito come 
Centro)  a  quanto  previsto  dai  commi  4  e  5  dell’art.  43  della  LR  40/2005, e  contestualmente 
revocare l’allegato A alla DGR 496/2016;

Ritenuto inoltre opportuno stimare in Euro 6.000,00 l’importo annuo da destinare al rimborso delle 
spese sostenute dal Responsabile del Centro,  per lo svolgimento delle attività inerenti la funzione - 
ivi comprese le spese per  l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa 
statale vigente;

Ritenuto pertanto opportuno reperire sul capitolo 24034 “Organi e incarichi istituzionali in sanità” 
per le annualità  2018, 2019 e 2020 sul bilancio di previsione 2018/2020  le seguenti somme per il 
rimborso delle spese di cui al punto precedente:

•Euro 3.000,00 per il 2018, 

•Euro 6.000,00 per il 2019,

•Euro 6.000,00 per il 2020;

Ritenuto opportuno precisare che con successivo atto si procederà all’approvazione del Documento 
Tecnico Pluriennale di attività,  come previsto nell’allegato A);

Vista la L.R. 79 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020";

Vista la DGR n. 2 del 8/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020";

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1.Di  approvare  l’allegato  A) “Il  sistema  toscano  per  la  salute  e  la  medicina  di  genere”,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto, all’interno del quale si disciplina, in relazione al  Centro in 
oggetto  quanto   previsto  dai  commi  4  e  5  dell’art.  43  della  L.R.  40/2005,  e  contestualmente 
revocare l’allegato A alla DGR 496/2016;

2.Di reperire sul  capitolo 24034 “Organi e incarichi istituzionali in sanità” per le annualità 2018, 
2019 e 2020 sul bilancio di previsione 2018/2020  le seguenti somme per il rimborso delle spese 
sostenute  dal Responsabile del Centro di coordinamento regionale per la salute e la medicina di 
Genere per lo svolgimento delle attività inerenti la funzione:

◦Euro 3.000,00 per il 2018, 

◦Euro 6.000,00 per il 2019,

◦Euro 6.000,00 per il 2020;



3.Di  prevedere  che  con  successivo  atto  si  procederà  all’approvazione  del  Documento  Tecnico 
Pluriennale di attività,  come previsto nell’allegato A);

4.Di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto 
dei  vincoli  derivanti  dalle  norme in  materia  di  pareggio  di  bilancio,  nonché  dalle  disposizioni 
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

 Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi 
dell’articolo 18 della L.R. 23/2007.
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