
Delib.G.R. 10 aprile 2006, n. 259 (1).
Legge n. 405/1975 e legge n. 194/1978. Programma di interventi di riqualificazione dei servizi 
consultoriali e di educazione e formazione finalizzati alla diffusione ed al consolidamento di 
una cultura della maternità e paternità responsabile e di una sessualità consapevole. 

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 3 maggio 2006, n. 18.
 

La Giunta regionale 

Omissis 

Delibera 

 

1. di approvare gli indirizzi contenuti nell'allegato A "Linee di intervento per una riqualificazione 
dei consultori", nell'allegato B "Indirizzi metodologici alle Aziende Sanitarie per progettare sul 
territorio percorsi di promozione della salute, all'affettività e alla sessualità consapevole" e 
nell'allegato C "Indirizzi metodologici alle Aziende Sanitarie per progettare sul territorio percorsi di 
promozione della salute per le donne straniere" della presente Delibera a sostegno di interventi 
finalizzati a favorire la riqualificazione della rete consultoriale e la diffusione di una cultura della 
sessualità consapevole e della maternità e paternità responsabile in Toscana; 
2. di assegnare la somma complessiva di euro 3.100.000,00 per la predisposizione di azioni coerenti 
con gli indirizzi di cui agli allegati A, B e C al presente atto deliberativo; 
3. di far fronte alle necessità finanziarie previste della presente delibera con l'impiego delle risorse 
del capitolo 24047 del bilancio 2006 per un importo pari a euro 2.000.000,00 finalizzate alla 
riorganizzazione dei consultori; del capitolo 26047 del bilancio 2006 per un totale di euro 
500.000,00 in attuazione dell'allegato B e C e del capitolo 24009 del bilancio 2006 per una cifra di 
euro 600.000,00 da destinare alla formazione del personale sanitario coinvolto nell'applicazione 
della legge n. 405/1975 e della legge n. 194/1978 e alla struttura di riferimento per la mediazione 
culturale istituita con la Delib.G.R. n. 1126/2005; 
4. di ripartire i fondi prenotati secondo le seguenti modalità: 
- la somma di euro 2.000.000,00 del capitolo 24047 destinata alla realizzazione dei progetti relativi 
agli indirizzi contenuti nell'allegato A da suddividere tra le Aziende USL secondo gli indici di 
accesso; 
- la somma di euro 500.000,00 del capitolo 26047, destinata alla realizzazione dei progetti relativi 
agli indirizzi contenuti nell'allegato B e C da suddividersi fra le Aziende USL secondo gli indici di 
accesso; 
- la somma di euro 380.000,00 del capitolo 24009, destinata a percorsi di formazione per il 
personale sanitario coinvolto nell'applicazione della legge n. 405/1975 e della legge n. 194/1978, 
anche in ambito interculturale, da suddividere in maniera paritetica fra le Aziende USL n. 6 di 
Livorno, n. 8 di Arezzo e n. 11 di Empoli che vengono individuate come Aziende capofila per le 
rispettive Aree Vaste; 
- la somma di euro 220.000,00 del capitolo 24009, destinata alla realizzazione complessiva dei 
percorsi di promozione della salute per le donne straniere da assegnare alla Struttura di riferimento 
per la mediazione culturale in sanità istituita con Delib.G.R. n. 1126/2005 presso l'Azienda USL 4 
di Prato; 
5. di dare mandato ai Settori competenti di procedere con successivi atti di impegno alla 
liquidazione dei progetti approvati e finanziati con i fondi di cui ai sopra in due tranche: la prima, 



pari al 50%, all'approvazione dei singoli progetti aziendali e la restante sulla base di una relazione 
di avvio attività; 
6. di dar mandato alla Direzione Generale di assumere le iniziative necessarie per lo sviluppo 
operativo dei progetti di cui al presente atto; 
7. di pubblicizzare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale delle Regione 
Toscana, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 18/1996, poiché soggetto a pubblicità ai sensi 
della L.R. n. 9/1995, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale. 

 

Allegati A-C (2) 

(2)  Gli allegati A, B e C non sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale. 
 


