
LA COOPERAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE 

DELLA REGIONE SARDEGNA
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NORMATIVA

 Legge Regionale 11 aprile 1996, n. 19 “Norme in materia di cooperazione con i 
Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale”

 Legge n. 449/1997, art. 32, comma 15. Programma assistenziale per ragioni 
umanitarie. Autorizzazione al ricovero presso le strutture sanitarie pubbliche per 
ragioni umanitarie- Anno 2013 – Deliberazione di Giunta n. 24/45 del 27.6.2013

 Legge regionale n.12 del 30 giugno 2011 - art. 3 comma 3, annualità 2013 -
Cofinanziamento regionale per la partecipazione a programmi e a progetti di rilievo 
internazionali promossi da organismi nazionali ed esteri, dall'unione europea e da 
altre organizzazioni di rilievo internazionale.



Attori:

 Enti Pubblici, Enti Locali e 
loro consorzi/associazioni

 Associazioni di volontariato 
e ONG

 Università 

 Istituti di ricerca

 Imprese e loro 
consorzi/associazioni
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L.R. n. 19/1996

Finalità:

Promuovere la cultura della pace e 

della solidarietà tra i popoli, specie 

nell'ambito della regione 

Mediterranea

Strumento attuativo principale:

Inviti annuali a presentare proposte 

progettuali rivolti a soggetti pubblici 

e privati operanti nel territorio 

regionale
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L.R 19/96: ALCUNI NUMERI        1)

Anno
Numero di progetti 

cofinanziati
Risorse erogate

1996 14 € 660.548

1997 47 € 1.072.939

1998 43 € 757.126

1999 78 € 1.668.156

2000 88 € 1.374.345

2001 73 € 1.144.192

2002 89 € 1.406.415

2003 109 € 1.248.000

2004 87 € 1.035.000

2005 9 € 744.737

2006 10 €760.872

2007 9 €449.321

2009 10 €800.000

2010 9 €677.074

Totale 675 13.798.725
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30,34%

20,43%
19,82%

14,79%

8,38%
6,25%

Sostegno all’istruzione e alla formazione del 
capitale umano

Sanità e servizi sociali

Ambiente e valorizzazione delle risorse naturali

Sviluppo economico e sociale

Valorizzazione dei beni culturali e promozione
del dialogo interculturale

Plurisettoriale

Macro-settori di intervento

Progetti 

finanziati 

(v.a.)

Progetti 

finanziati (%)

Sostegno all’istruzione e alla formazione del capitale umano 199 30,34

Sanità e servizi sociali 134 20,43

Ambiente e valorizzazione delle risorse naturali 130 19,82

Sviluppo economico e sociale 97 14,79

Valorizzaz. dei beni culturali e promozione del dialogo interculturale 55 8,38

Plurisettoriale 41 6,25

L.R 19/96: ALCUNI NUMERI        2)
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Bacino 
Mediterraneo

Africa

America Latina

Balcani

Asia
Europa Orientale Multizona

Area Geografica Totale progetti (v.a.) Totale progetti (%)

Bacino Mediterraneo 298 45%

Africa 153 23%

America Latina 121 18%

Balcani 30 4,51%

Asia 24 3,61%

Europa Orientale 3 0,46%

Multizona 27 4,7%

L.R 19/96: ALCUNI NUMERI        3)
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17 ANNI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DI COOPERAZIONE

1996 – 2005
 Frammentazione geografica e tematica degli 

interventi

 Progetti di ridotta dimensione finanziaria

 Scarsa presenza di partenariati allargati
composti da attori pubblico–privati 

 Iniziative centrate sull’offerta sarda e poco 
attenta ai bisogni, alle potenzialità e agli 
interessi dei partners locali

 Debole coinvolgimento dei partners esteri sia 
in fase di progettazione che di realizzazione

 Scarsa conoscenza dei territori di intervento e 
insufficiente coordinamento con le strategie di 
sviluppo  dei Paesi Partners 

2005-2011
 Concentrazione geografica e tematica degli 

interventi al fine di garantire un maggior impatto 
socio-economico sul territorio di intervento

 Concentrazione finanziaria degli interventi 

 Proposte progettuali promosse da una rete di 
soggetti di diversa natura del territorio sardo 
(Enti Locali, Università, Associazioni no-profit, 
Imprese…)

 Logica di co–sviluppo: previsione di reciproci 
benefici e partecipazione attiva di tutti gli attori 
coinvolti

2011 – 2013

Avvio e implementazione di un NUOVO percorso per la creazione del sistema sardo 
della Coop. decentrata
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2011 – 2013  

NUOVO percorso per la creazione del sistema sardo della Coop. 
Decentrata

COME?                                                                                                                        1)

 Valutazione della passata programmazione regionale e degli interventi 
(Ricerca valutativa sull'azione regionale dal 1996 al 2010)

 Ascolto/confronto con il territorio e condivisione dei principi (mediante 
incontri e workshop)

 Valorizzazione e capitalizzare del patrimonio di esperienze e di relazioni 
avviate e sviluppate in precedenza (anche tramite la stipula di intese 
istituzionali)

 Costituzione del Tavolo della Cooperazione Decentrata della Regione 
Sardegna (Deliberazione di Giunta Regionale n 27/1 del 1.6.2011) al fine 
di creare un “Sistema regionale” della cooperazione internazionale che 
permetta alla RAS di definire una posizione condivisa da tutti gli attori del 
territorio da esprimere nei Tavoli nazionali
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2011 – 2013  

NUOVO percorso per la creazione del sistema sardo della Coop. 
Decentrata

COME?                                                                                                                        2)

 Maggiore promozione e valorizzazione del ruolo dei gruppi di immigrati 
nell’ambito della decentrata

 Rafforzamento del ruolo di Governance della Regione Sardegna

 Maggiore concentrazione geografica e tematica (in base alle istanze del 
territorio, alla presenza di best practices e/o relazioni partenariali 
consolidate ed efficaci, alla provenienza geografica del maggior numero 
di immigrati etc)

 Coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati della Cooperazione 
(In campo sanitario Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere,      

Università)
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LA DECENTRATA SANITARIA NELL’ AMBITO DEL NUOVO 
PERCORS0

Condivisione delle esperienze di 
cooperazione decentrata 
sanitaria riguardanti gli anni più 
recenti mediante l’organizzazione 
di un convegno internazionale
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LA DECENTRATA  SANITARIA NELL’AMBITO DEL NUOVO 
PERCORS0

Divulgazione delle esperienze 
anche mediante la 
predisposizione di una brochure 
informativa sui progetti di 
cooperazione sanitaria 
cofinanziati dalla Regione 
Sardegna dal 2005 al 2012 
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ADOZIONE DELLA CARTA DELLA SALUTE SENZA FRONTIERE
(Deliberazione di Giunta n. 9/4 del 12.2.2013)

 Carta di principi frutto di una intensa collaborazione 
con gli attori del Territorio, in particolare  la ASL di 
Cagliari, le Università degli Studi di Cagliari e Sassari

 Nuovo strumento di riferimento per tutte le azioni di 
cooperazione internazionale sanitaria promosse dal 
mondo pubblico e privato del territorio sardo, fondato  
sui principi fondamentali del diritto e della promozione 
della salute in una visione di “Sanità Pubblica Allargata” 
che si estrinseca oltre le frontiere ed i confini geografici

 Sottoscritta da numerosi Enti Pubblici e Privati, 
Associazioni, ONG, Istituzioni della Tanzania, Benin e 
Ciad in occasione del Convegno internazionale “La 
cooperazione Sanitaria tra territori per lo sviluppo dei 
popoli: sfide e prospettive”

 Strumento aperto a nuove e auspicabili adesioni di tutti 
gli Enti pubblici e privati che desiderano far propri i 
principi e gli impegni contenuti nella Carta
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ATTUAZIONE DELLA CARTA: I PRIMI PASSI

Deliberazione di Giunta n. 47/12 
del 14/11/2013

“Avvio di una procedura 
sperimentale per la donazione di 
tecnologie sanitarie (biomedicali, 
elettromedicali etc), arredi e 
attrezzature sanitarie e 
informatiche, non più utilizzate 
dalle Strutture sanitarie pubbliche e 
private della Regione Sardegna, a 
favore di iniziative di cooperazione 
internazionale allo sviluppo”
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I 10 IMPEGNI DELLA CARTA DELLA SALUTE SENZA FRONTIERE

1. Una programmazione strategica della Regione Sardegna in cui siano inseriti 
programmi di cooperazione decentrata, che diano risposte alle esigenze in 
materia di salute dei Paesi più  disagiati del mondo

2. Indagini epidemiologiche nei “Paesi Terzi”, finalizzate all'individuazione dei 
bisogni di salute delle diverse popolazioni

3. Indagini nei “Paesi Terzi” volte alla conoscenza dei determinanti di salute e 
della loro distribuzione e che tengano conto delle specificità locali

4. Lo studio e valorizzazione dei modelli organizzativi sanitari locali nei “Paesi 
Terzi” per la predisposizione di un’offerta sanitaria che promuova la 
prevenzione, privilegi il territorio e favorisca l’accesso ai servizi sanitari 

5. La promozione della formazione professionale degli operatori sanitari dei 
“Paesi Terzi”, in un'ottica di interscambio scientifico di competenze e di 
sostegno reciproco tra le diverse figure professionali in campo sanitario
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I 10 IMPEGNI DELLA CARTA DELLA SALUTE SENZA FRONTIERE

6. L’ educazione alla salute della popolazione dei “Paesi Terzi”, riguardo ai più 
importanti problemi    di salute emergenti per prevenire l'insorgenza e 
monitorare l'esistente

7. La creazione di un Albo professionale di volontari del personale dei settori 
pubblico e privato, nel quale potranno essere inserite tutte le figure del 
campo sanitario che intendono offrire a titolo gratuito la loro opera, per tempi 
limitati, presso le strutture sanitarie delle comunità che ne faranno richiesta e 
con le quali sarà previsto uno specifico protocollo di collaborazione

8. La promozione dell'accesso alle prestazioni

9. L’organizzazione del lavoro in rete come modalità principale di interazione tra 
soggetti e istituzioni coinvolte;

10. Il recupero e la donazione delle risorse strumentali attraverso la creazione di 
una piattaforma informatica regionale capace di garantire un sistema efficiente 
e trasparente nel censire e monitorare la domanda dei richiedenti e l'offerta 
resa disponibile dalle Azienda Sanitarie pubbliche e private della Sardegna
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DISMISSIONI SOLIDALI

La procedura sperimentale prevede i seguenti adempimenti: 

 Comunicazione da parte delle Strutture sanitarie pubbliche e private degli elenchi dei beni mobili non 
più utilizzati e/o messi fuori uso per obsolescenza tecnica che si intendono donare a fini umanitari -
accompagnata da una dichiarazione di funzionamento del bene e da apposita documentazione che 
riporti le motivazioni per cui il bene non risulti più utilizzato e/o sia stato messo fuori uso -

 Pubblicazione da parte della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna degli elenchi sul 
proprio sito web istituzionale e contestuale pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla 
presentazione di richieste di utilizzo dei beni 

 Valutazione delle richieste (costituzione di una commissione ad hoc) presentate da enti pubblici, 
università, associazioni di volontariato, organizzazioni non governative, enti o istituzioni religiose

 Donazione dei beni a titolo gratuito e con spese di trasporto a carico del richiedente

 La procedura si deve completare entro 4 mesi dalla comunicazione della disponibilità del bene. Le
Strutture sanitarie che aderiranno all’iniziativa dovranno impegnarsi a conservare i beni che intendono 
donare per 4 mesi dalla trasmissione dell’elenco alla Regione o aggiornamento degli stessi; trascorsi i 4 
mesi senza alcuna richiesta dei beni inseriti in elenco, le Strutture sanitarie interessate procedono alla 
dismissione degli stessi sulla base della legislazione vigente 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dott.ssa Barbara Cauli

Presidenza - Servizio Affari Internazionali 

Viale Trento, 69 -09123 Cagliari

Tel. +39 070 606 2357

Fax. +39 070 606 2274

Cell. +39 340 2626889

E-mail bcauli@regione.sardegna.it

Skype barbaracauli

mailto:bcauli@regione.sardegna.it

