
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra 

REGIONE TOSCANA
e

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
e

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

(per l'avvio di un progetto sperimentale, a.a. 2018/2019, rivolto agli studenti universitari in qualità
di destinatari di alcune politiche di Promozione della Salute e Corretti Stili di Vita riconducibili alla
Carta unica dello studente universitario”

Regione Toscana (di seguito indicata come Regione),  con sede in Firenze, Palazzo Sacrati Strozzi, 
Piazza Duomo 10,  C.F. e Partita IVA n. 01386030488, rappresentata per la firma da:

Stefania Saccardi  nella sua qualità di Assessore Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione
socio-sanitaria 

Monica Barni  nella sua qualità di Assessore Cultura Università e Ricerca 

Università degli Studi di Firenze (di seguito indicata come UNIFI),  con sede in Firenze, Piazza 
San Marco 4, C.F/P.IVA 01279680480,  rappresentata per la firma da Luigi Dei nella sua qualità di 
Rettore

L’Azienda Usl  Toscana Centro (di  seguito  denominata  Az.  Usl  Centro),  con sede  in  Firenze,
Piazza Santa Maria Nuova, 1  P.I. e C.F.:06593810481 rappresentata per la firma da Paolo Morello
Marchese nella sua qualità di Direttore Generale 

PREMESSO CHE

lo Statuto della Regione Toscana riconosce il “diritto alla salute” come una delle principali finalità
della propria azione di governo, in attuazione del principio costituzionale garantito alla collettività;

la salute è un concetto positivo, che valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità
fisiche  e  che,  quindi,  la  promozione  alla  salute  non  è  una  responsabilità  esclusiva  del  settore
sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere (fonte: Carta di Ottawa 1986 - OMS);

gli  esiti  della  Conferenza  sulla  Promozione  alla  Salute  di  Helsinki  (Giugno  2013)  ribadiscono
l’importanza di definire scelte di sanità pubblica con un approccio strategico quanto più possibile
sistemico ed “intersettoriale”, basato sul principio della “Salute in tutte le Politiche” mirando a fare
della governance per la salute ed il benessere una priorità con il coinvolgimento di tutti i settori
responsabili in campo economico, ambientale, sociale e culturale;

tra  gli  obiettivi  strategici  di  Health  2020:  the  European  policy  for  health  and  well-being si
annoverano  il  “miglioramento  della  salute  per  tutti”  e  la  necessità,  tra  l’altro,  di  “focalizzarsi
strategicamente su uno stile di vita sano per i giovani”;



la  L.R.  n.40/2005  “Disciplina  del  servizio  sanitario  regionale”  e  sue  successive  modifiche  ed
integrazioni:

 all’art.6-“L’integrazione delle politiche sanitarie” recita “la Regione assume come finalità la
promozione della salute intesa come insieme di interventi sui fattori ambientali, economici e
sociali che concorrono a determinare lo stato di benessere degli individui e della collettività
e  a  tal  fine  promuove  il  coordinamento  delle  politiche  regionali  settoriali  ed  il  loro
orientamento anche al fine di perseguire obiettivi di salute”;

 all’art.7-“L’educazione  alla  salute”  impegna  “la  Regione  Toscana  a  promuovere  negli
assistiti  la crescita di una cultura della salute attraverso la diffusione di conoscenze e di
informazioni  in  grado di  accrescere  la  capacità  individuale e  collettiva  di  autotutela  nei
confronti delle malattie e dei rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro” e le aziende
sanitarie ad attuare “ interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute in
collaborazione  con  le  istituzioni  scolastiche,  universitarie  e  scientifiche,  gli  organismi
professionali e di categoria della sanità, le associazioni del terzo settore ed in raccordo con
le funzioni educative e di promozione culturale di competenza degli enti locali e delle altre
istituzioni pubbliche;

 all'art.67-in riferimento al Dipartimento di Prevenzione, sancisce ai seguenti punti:

“1. In ciascuna azienda unità sanitaria locale il dipartimento della prevenzione è la
struttura preposta alla tutela della salute collettiva; il dipartimento, mediante azioni volte ad
individuare e prevenire i rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro, anche attraverso
attività  di  sorveglianza  epidemiologica,  persegue  obiettivi  di  promozione  della  salute,
prevenzione delle malattie e miglioramento della qualità degli stili di vita”. Esso ha al suo
interno, tra le altre,  anche l’unità funzionale di:  a)  igiene pubblica e della nutrizione..d)
medicina dello sport”; 

“2  quinquies  [  ]  “c)  concorre  per  quanto  di  competenza  alla  definizione  dei
programmi di educazione alla salute; [ ]e) coordina le attività al fine di assicurare che ogni
struttura operi attraverso programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee sul territorio
dell’azienda;  [..]  g  bis)  è  responsabile  del  coordinamento  e  del  monitoraggio  a  livello
aziendale  delle  attività  e  dei  soggetti  coinvolti  nella  realizzazione  delle  progettualità
riguardanti il piano regionale per la prevenzione”;

la DGRT 800 del 13 Ottobre 2008 ha recepito il DPCM del 04/05/2007 con il quale il Ministero
della  Salute  ha  approvato  il  programma  “Guadagnare  salute:  rendere  facili  le  scelte  salutari”,
indicando le strategie per contrastare i quattro principali fattori di rischio per la salute: scorretta
alimentazione, abitudine al fumo, abuso di alcol e inattività fisica;

il  Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale  2012-2015  approvato  con  Deliberazione  del
Consiglio Regionale n°91 del 05 novembre 2014, tuttora in vigore ai sensi dell’art.142 novies della
LR 40/2005, in particolare ai seguenti punti:

2.1-La prevenzione,  la promozione della  salute e  dei diritti  di  cittadinanza: la  salute  in tutte le
politiche:



 ribadisce  che  investire  nella  prevenzione  e  nel  controllo  delle  malattie  croniche  può
migliorare la qualità della vita e il benessere sia a livello individuale che sociale;

 viene confermato il programma Guadagnare Salute quale strategia globale che promuove la
salute  come  bene  pubblico,  attraverso  l’integrazione  tra  le  azioni  che  competono  alla
collettività  e  quelle  che  sono  responsabilità  dei  singoli  individui  secondo  un  approccio
intersettoriale e trasversale ai fattori di rischio;

 si  indicano  le  azioni  per  favorire  un’alimentazione  salutare  e  l'attività  fisica  nella
popolazione  con  attenzione  alle  diverse  fasce  di  età,  contrastare  l'abitudine  al  fumo  e
aumentare la consapevolezza dei rischi legati al consumo di alcol;

 è previsto uniformemente alle indicazione dell’OMS organizzare attività formative (scuole
di  alta  formazione;  corsi;  seminari…)  e  scambi  di  know-how  specifici  sul  tema  della
promozione  della  salute,  comprese  visite  studio  o  periodi  di  internship  presso  le  sedi
dell’OMS Europa, in base ai propri ambiti lavorativi e aree d’interesse e competenza, rivolti
a:  policy-makers  e  professionisti  che  lavorano  a  livello  principalmente  sub  nazionale;
operatori  della  Regione  Toscana,  delle  Aziende  Sanitarie  toscane  e  delle  Società  della
Salute; giovani universitari toscani interessati alle tematiche correlate alla promozione della
salute;

2.1.5.2-La rete dei consultori

 prevede un nuovo Consultorio Giovani come “una porta di accesso privilegiata per tutta la
popolazione adolescenziale e giovanile, sia per la promozione del loro benessere, sia per la
prevenzione  e  l’accoglimento  di  situazioni  di  disagio,  latente  e/o  conclamato.  [..]  E’
importante trovare modalità idonee a rendere fruibili e integrati i percorsi di salute e relativi
al disagio (educativi, psicologici, di promozione del benessere, di prevenzione del disagio,
di accoglimento e presa in carico) [..] con “ [..] la presenza di operatori (medici, psicologi,
educatori e/o pedagogisti, etc.) capaci di relazione interattiva e di comunicazione con gli
adolescenti e con i giovani, per svolgere un’adeguata funzione di ascolto e di informazione,
per favorire, dove necessario, l’individuazione dei potenziali rischi sociali e sanitari su cui è
possibile intervenire precocemente, tenendo conto dell’esigenza di focalizzare l’attenzione
su  temi  come  la  sessualità  responsabile,  il  rispetto  dei  diversi  orientamenti  sessuali,  le
malattie a trasmissione sessuale e la salute riproduttiva”; 

la DGRT n.740/2018 che ha recepito l’Intesa 247/CSR/2017 ed ha consentito la proroga del Piano
Regionale della Prevenzione (DGRT n.1314/2015) a tutto il 2019 mantenendo coerenti gli obiettivi
concordati  ed i  risultati  attesi  in allineamento con gli  obiettivi  centrali  del  PNP, tra i  quali  per
ricordarne solo alcuni:

 “Promuovere  il  potenziamento  dei  fattori  di  protezione  (life  skill,  empowerment)  e
l’adozione  di  comportamenti  sani  (alimentazione,  attività  fisica,  fumo  e  alcol)  nella
popolazione giovanile e adulta” 

 “Aumentare la conoscenza e  la  consapevolezza dei rischi e delle  misure di prevenzione
attuabili nella popolazione generale e a rischio”

 “Ridurre i rischi di trasmissione da malattie infettive croniche o di lunga durata”;



la DGRT n.1518 del 27/12/2017 ha recepito il documento “Intesa ai sensi dell'Art. 8 comma 6 della
legge 5/6/2003 n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul
documento recante: "Piano Nazionale di interventi contro l'HIV e AIDS (PNAIDS)";

RICORDATO CHE

la  delibera  n.1251 del  12-11-2018 ad  oggetto:  “Interventi  regionali  per  l'educazione  alla  salute
sessuale  e  riproduttiva  e  per  l'accesso  alla  contraccezione  gratuita”,  tra  l’altro,  prevede  di
implementare  i  programmi  aziendali  per  l’educazione  alla  salute  e  l’educazione  sessuale  con
campagne informative per la prevenzione delle MST e dell’HIV anche nelle Università;

il Piano nazionale di interventi contro l’HIV e AIDS, tenendo conto di questo diverso approccio al
tema, definisce nuove strategie di intervento per contrastare AIDS e HIV affrontando in maniera
sistematica le diverse questioni riferite alla raccolta dei dati, alla corretta informazione, alle misure
di prevenzione, all’accesso al test, ai trattamenti ed alla cura;

in base al sistema di sorveglianza HIV dal 2009 fino al 31 dicembre 2017 a cura di ARS:
 sono state accertate in Toscana 2744 nuove diagnosi di HIV e di queste 301 sono relative ai

giovani 18-25 anni. L'incidenza in questa fascia di età è più alta rispetto a quella generale
Toscana: per ogni 100.000 residenti si verificano 12 casi rispetto agli 8 in media in Toscana.
L'incidenza maggiore si verifica soprattutto tra le femmine (18-25) che,  con un tasso di
incidenza di 8 casi ogni 100.000 residenti, risulta due volte e mezzo superiore alla media
femminile in Toscana. L'incidenza nei maschi di 18-25 anni è solo leggermente superiore a
quella dei maschi della Toscana: 15 per 100.000 residenti rispetto ai 13 per 100.000 

 riguardo alla modalità di trasmissione del virus HIV, come avviene in tutte le fasce d'età, la
principale  modalità  di  trasmissione  è  quella  sessuale  e  principalmente  tra  i  giovani
omosessuali con il 47% dei casi. (Fonte: ARS su dati Sistema sorveglianza HIV. Anni 2009-
2017).

l’Allegato A del decreto dirigenziale n.7600/2018 “Programma attività 2018-2019 delle U.F.: Igiene
Pubblica  e  della  Nutrizione  del  Dipartimento  di  Prevenzione  delle  Aziende  UU.SS.LL-Ambito
Nutrizione”  in  relazione  alle  attività  e  prestazioni  in  riferimento  alle  macro-aree  di  lavoro
sorveglianza  nutrizionale,  Educazione  nutrizionale  e  promozione  di  corretti  stili  di  vita,
Ristorazione collettiva e Dietetica preventiva, evidenzia che:

 “secondo l’OMS le  malattie  a  componente nutrizionale  sono responsabili  del  60% della
mortalità generale e contribuiscono al 43% delle malattie croniche a livello mondiale”;

 l'American Institute for Cancer Research e il World Cancer Research Fund International in
“Cancer  Prevention  e  Survival”  edition  2017,  evidenzia  come 1/3 circa  dei  più comuni
tumori  potrebbe  essere  prevenuto  attraverso  uno  stile  di  vita  salutare  che  comprenda
abitudini alimentari corrette, mantenimento del peso ideale e adeguata attività fisica;

l’atto di cui sopra consente in ordine alla programmazione delle attività per l’anno 2019, opportuni
aggiornamenti che dovessero derivare sia in conseguenza degli esiti dell’attività svolta nel 2018, sia
da disposizioni e/o programmi nazionali e/o regionali;

la  DGRT n.1385 dell'11/12/2017  ad  oggetto  “Approvazione  schema di  protocollo  di  intesa  fra
Regione, Università di Firenze, di Pisa, di Siena, Università per Stranieri di Siena e Azienda DSU
per l'avvio e lo sviluppo del Progetto Carta regionale unica dello studente universitario”;



che in base alla suddetta delibera, la Carta Unica regionale oltre a garantire agli studenti universitari
i molteplici usi legati strettamente a tutti i servizi del DSU (Diritto alla Studio Universitario) e delle
Università toscane, deve configurarsi anche come dispositivo idoneo a favorire l'accesso ad altre
funzionalità che potranno accrescersi nel tempo; 

DATO ATTO CHE

il quadro epidemiologico riferito alle infezioni da HIV/AIDS presenta caratteristiche che richiedono
nuove modalità di intervento in quanto i contesti sociali ed i comportamenti con cui l’infezione si
diffonde si sono modificati nel tempo ed il calo dell’attenzione della popolazione generale e dei
giovani rispetto all’infezione evidenzia una scarsa percezione del rischio come rilevato anche dal
quadro epidemiologico di ARS sulle infezioni HIV/AIDS (fascia 18-25anni);

che, come noto, evidenze scientifiche correlano lo sviluppo di alcuni importanti malattie a scorrette
abitudini alimentari, al sovrappeso ed alla mancanza di adeguata attività fisica;

l’Azienda USL Toscana Centro è istituzionalmente il punto di riferimento primario per le necessità
della popolazione del suo ambito territoriale a cui risponde con i propri professionisti sanitari ma
anche per il tramite di una rete di relazioni ed alleanze con cui realizzare, gestire e promuovere una
rete integrata di servizi sanitari;

l’Università degli Studi di Firenze è un’istituzione pubblica, espressione della comunità scientifica,
dotata  di  autonomia  garantita  dalla  Costituzione,  che  ha  all’attivo  diversificati  accordi  di
collaborazione e protocolli  di  intesa con la  Regione Toscana e  che,  in  base al  proprio Statuto,
contribuisce alla realizzazione del diritto alla salute previsto dall’articolo 32 della Costituzione con
azioni coordinate ed integrate con il sistema sanitario e, in via prioritaria, con il Servizio Sanitario
Regionale nel rispetto dell’autonomia universitaria; 

RITENUTO OPPORTUNO

al fine di promuovere salute e la cultura della prevenzione primaria attraverso corretti stili di vita,
avviare azioni congiunte orientate al target degli studenti universitari dell’Università degli Studi di
Firenze (UNIFI), in via sperimentale nell’anno accademico 2018/2019, con appropriati interventi
regionali compatibili ed allineati alla programmazione regionale stessa e stipulare, a tal fine,  un
apposito Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana, Azienda Usl Centro ed Università degli
Studi di Firenze per promuovere, inizialmente, in attesa di essere ulteriormente declinati e condivisi
con l’apposito  gruppo di  lavoro  di  cui  all’art.6  dell’Accordo,  gli  interventi  sanitari  rivolti  agli
studenti di UNIFI nei seguenti ambiti, a) HIV/AIDS e MST (malattie sessualmente trasmissibili) e
b) Educazione Alimentare sotto indicati e riassunti nell’apposito riquadro all’art.7 per:

a) informare e sensibilizzare i giovani universitari sui comportamenti a rischio, sulle malattie a
trasmissione  sessuale  con  un’attività  di  prevenzione  da  mettere  in  atto  in  giornate/evento
regionali a tema che si rivolgano a grandi numeri e da tenersi in apposita sede universitaria,
previa iscrizione online sul sito UNIFI.
Interverranno  professionisti  sanitari  (infettivologi,  ginecologi,  educatori  della  salute,
epidemiologi,  ecc),  esperti  della  comunicazione  per  sensibilizzare  tale  target  sul  tema
utilizzando  un  linguaggio  appropriato  ed  efficace  e  distribuendo  materiale  dedicato.  I



professionisti  sanitari  dell’Azienda Usl  Centro provvederanno ad illustrare  i  servizi  locali  a
disposizione compresi quelli dei Consultori;

b) offrire iniziative di alfabetizzazione alimentare, con informazioni dettagliate e funzionali ad
un corretto stile di vita alimentare, attraverso una seconda giornata/evento regionale che si rivolga
sempre a grandi numeri e da tenersi in apposita sede universitaria, previa iscrizione online sul
sito UNIFI. Tra i temi trattati:  la  Piramide Alimentare Toscana (PAT) che  declina in ambito
regionale prodotti  ed abitudini  per  una alimentazione corretta in  linea con le  caratteristiche
culturali  e  le  tradizioni  alimentari  regionali;  come  mangiare  sano  anche  fuori  casa
approfondendo il tema del cibo da vari punti di vista grazie a personale sanitario della U.F.
Igiene Pubblica e della Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Az. Usl Centro e a
tecnici ed altri esperti del settore. A completamento dei temi trattati potrà essere coinvolta la
DSU Toscana (Azienda regionale per il Diritto allo Studio della Toscana) per illustrare i servizi
di ristorazione offerti agli studenti dell’ateneo fiorentino. Seguiranno almeno 4 incontri, sempre
in sedi universitarie, a tema specifico di educazione alimentare, previa iscrizione online a cura di
UNIFI, con gruppi di studenti individuati in numero congruo;

visto  che  i  destinatari  del  progetto  sperimentale  saranno gli  studenti  universitari  appositamente
individuati  e che è  prevista la riconduzione delle iniziative sopra descritte all’interno della Carta
Unica dello Studente di cui alla DGRT n.1385/2017.

TUTTO CIO’ PREMESSO E VALUTATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1- Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo

Art.2- Oggetto

Il presente Accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Toscana, l’Università degli
Studi di Firenze e l’Azienda Usl Toscana Centro per avviare azioni congiunte, orientate al target
degli  studenti  universitari  dell’Università  degli  Studi  di  Firenze  (UNIFI),  in  via  sperimentale
nell’anno accademico 2018/2019, con appropriati interventi regionali compatibili ed allineati alla
programmazione  regionale  stessa,  in  attesa  di  essere  ulteriormente  declinati  e  condivisi  con
l’apposito  gruppo di lavoro di cui  all’art.  6 nei  seguenti  ambiti  a)  HIV/AIDS e MST (malattie
sessualmente  trasmissibili)  e  b)  Stili  di  vita-in  particolare  educazione  alimentare,  riassunti  nel
riquadro dell’art.7;

Art.3-Impegni della Regione Toscana

Regione Toscana:

-attraverso le competenti strutture regionali, si impegna a porre in essere gli adempimenti necessari
all’attuazione del presente Accordo operando congiuntamente alle parti firmatarie e ad assicurare il
coordinamento opportuno  per il suo buon esito;  

-si impegna ad assegnare all’Azienda Usl Toscana Centro il contributo finanziario secondo quanto
previsto al successivo art.7; 



-attraverso  la  Direzione  Diritti  di  Cittadinanza  e  Coesione  Sociale  si  impegna  a  nominare  un
gruppo  di  lavoro  per  il  quale  individua  almeno  un  componente  idoneo  all’interno  degli  uffici
regionali coinvolti per materia;

- si impegna congiuntamente alle parti a monitorare lo svolgimento delle attività poste in essere per
mezzo di incontri e confronti periodici;

- a valutarne gli esiti in considerazione di un’eventuale riprogrammazione successiva;

- può prevede il coinvolgimento di altre associazioni, fondazioni ed enti ritenuti idonei ad integrare
e  supportare  le  attività  previste  anche  con  il  contributo  di  opportune  professionalità  all’uopo
funzionali;

Art.4-Impegni dell’Università degli Studi di Firenze

L’Ateneo fiorentino:
- assicura, per il tramite dei propri uffici di porre in essere gli adempimenti necessari all’attuazione
del presente Accordo operando in collaborazione e congiuntamente alle parti firmatarie;
- individua  e trasmette all’ufficio regionale competente, il nominativo del componente il gruppo di
lavoro per l’Università e i nominativi dei due studenti individuati fra i rappresentanti degli studenti
negli organi centrali dell’Ateneo;
-  mette  a  disposizione  le  proprie  opportune  sedi  per  lo  svolgimento  delle  attività  concordate,
assicurando anche la relativa sorveglianza;
-provvede a diffondere e rendere noto sul proprio portale attraverso un’adeguata comunicazione
interna,  il  programma  degli  eventi  che  saranno  realizzati  per  garantirne  l’adesione  e  la
partecipazione da parte degli studenti opportuni; 
- predispone e segue la modalità di iscrizione online degli studenti agli eventi ed ai corsi/incontri
previsti, registrandone la partecipazione;
- garantisce che le iniziative di informazione/educazione ricordate siano ricondotte, anche in termini
di comunicazione alla Carta Unica dello Studente di cui alla DGRT n.1385/2017; 
- provvede attraverso opportune comunicazioni mail agli studenti a dare visibilità alle iniziative di
informazione/educazione,  a  predisporre  opportuni  sistemi  di  prenotazione  per  gli  eventi
programmati ed a registrare la frequenza degli studenti anche ai fini di successive indagini;
- collabora per la somministrazione ai partecipanti di eventuali questionari ritenuti funzionali dalle
parti per il monitoraggio e la valutazione dell’esito delle attività poste in essere. Ne raccoglie i
risultati, in forma anonima, per renderli noti al gruppo di lavoro. 

Art.5-Impegni dell’Azienda Usl Toscana Centro

L’Azienda Usl Toscana Centro:
-  assicura,  per  il  tramite  dei  propri  professionisti,  di  porre  in  essere gli  adempimenti  necessari
all’attuazione del presente Accordo;
- individua  e trasmette all’ufficio regionale competente, il nominativo di almeno un componente il
gruppo di lavoro;
-garantisce attraverso i  propri professionisti,  gli  interventi sanitari  per gli  studenti di UNIFI nei
seguenti  ambiti,  a)  HIV/AIDS  e  MST  (malattie  sessualmente  trasmissibili)  e  b)  Educazione
Alimentare di cui in premessa e pertanto parte sostanziale del presente accordo;
-  collabora  all’eventuale  predisposizione  di  questionari  tecnici  da  distribuire  ai  destinatari
universitari;



- collabora con  altre associazioni, fondazioni ed enti ritenuti idonei per integrare e supportare le
attività  previste  anche  con  il  contributo  di  opportune  professionalità  all’uopo  funzionali  in
allineamento con la programmazione regionale;
- dovrà contestualmente attenersi ed ottemperare a quanto disposto dal successivo art.7.

Art.6-Gruppo di lavoro

E’ richiesta la costituzione di un gruppo di lavoro individuato dalla Direzione Diritti di Cittadinanza
e Coesione Sociale e così costituito:

 almeno un componente degli uffici regionali competenti coinvolti;
 almeno un componente da parte dell’Azienda Usl Toscana Centro dalla stessa indicato;
 almeno un componente dell’Università degli Studi di Firenze dalla stessa indicato;
 almeno  due  studenti  individuati  fra  i  rappresentanti  degli  studenti  negli  organi  centrali

dell’Ateneo

Il  gruppo  di  lavoro,  per  il  quale  non  sono  previsti  compensi,  si  riunisce  periodicamente  ed
all’occorrenza per le finalità e la gestione condivisa del presente accordo di collaborazione.

Qualora ritenuto opportuno e funzionale, lo stesso può prevedere il coinvolgimento di persone e
professionalità appositamente individuate la cui partecipazione sarà sempre a titolo gratuito.

Art. 7 -Risorse e modalità di pagamento

Per lo svolgimento delle attività previste nell’anno accademico 2018/2019 dal precedente art.5 del
presente che sono a carico dell’Azienda Usl Toscana Centro e finalizzate all’oggetto del presente
accordo,  sarà erogato dalla  Direzione Diritti  di  Cittadinanza e  Coesione Sociale  alla  medesima
azienda, il finanziamento regionale di importo complessivo non superiore ad €25.000,00 secondo le
seguenti modalità:

 la quota di € 5.000,00 subito dopo l’avvenuta apposizione della  firma dell’Accordo stesso
da parte dei destinatari; 

 la quota di € 15.000,00 entro 30 giorni dall’approvazione delle apposite progettualità con il
dettaglio delle attività da porre in essere negli ambiti individuati dall’art.2 di cui sopra, dopo
apposita programmazione e condivisione anche con il gruppo di lavoro di cui all’articolo
precedente  e  che  l’Azienda  Usl  Toscana  Centro  dovrà  inviare  alla  Direzione  Diritti  di
Cittadinanza e Coesione Sociale per lo svolgimento delle azioni previste nel corso del 2019;

 il  saldo  di  €  5.000,00  a  conclusione  delle  attività,  a  seguito  di  apposita  relazione  e
rendicontazione  delle  spese  ad  esse  relative  da  inviare  sempre  alla  Direzione  Diritti  di
Cittadinanza e Coesione Sociale.



Azioni ed interventi Costo a carico di Regione
Toscana

2018

Predisposizione/stampa di questionari tecnici su food literacy, 
HIV/AIDS, MST. Predisposizione di questionari customer 
satisfaction sugli incontri programmati.

€ 5.000,00

2019

Programmazione degli  incontri;  personale dedicato e sanitario a
supporto per:
1) le 3 giornate su HIV/AIDS e MST; 
2) una giornata su food e nutrition literacy, stili di vita sani;
3) almeno 4 incontri a tema specifico sull’educazione alimentare
da individuare nei seguenti ambiti:
 igiene degli alimenti a livello domestico;
 alimentazione sana;
 alimentazione sostenibile per l' ambiente;
 allergie ed intolleranze alimentari;
 “mode e miti”alimentari;
 lo spreco alimentare;
 alimentazione e cucina nel mondo;
 alimentazione e sport

€ 15.000,00

Monitoraggio, valutazione degli esiti degli incontri e restituzione
della rilevazione dei dati dei questionari. Stesura report finale € 5.000,00

TOTALE € 25.000,00

Le  somme  stanziate  e  destinate  al  Dipartimento  di  Prevenzione  per  l'acquisizione  di  risorse  a
supporto del progetto saranno erogate mediante girofondi sul conto di contabilità speciale c/c n.
0319681 intestato all’Azienda Usl Toscana Centro ai sensi di quanto previsto dalla legge 720/84
“Istituzione  del  sistema  di  tesoreria  unica  per  enti  ed  organismi  pubblici”  come  richiamato
dall’art.35 commi 8-13 del D.L. 24.01.2012, n. 1 convertito in legge 27/2012.       

Art.8-Durata

Il  presente  Accordo  ha  validità  a  partire  dalla  sottoscrizione  digitale  di  tutte  le  parti,  fino  al
31/12/2019.

Art.9- Eventuali modifiche

Ogni  eventuale  modifica  sostanziale  al  presente  accordo  deve  ottenere  il  consenso  di  tutti  i
firmatari, attraverso l’approvazione e la sottoscrizione di un nuovo atto integrativo nella persona dei
rispettivi rappresentanti.



Art.10 Tutela della privacy

Le  parti  del  presente  accordo,  nell’ambito  del  perseguimento  dei  propri  fini  istituzionali,
provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti
unicamente le finalità di cui all’art. 2 dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
UE 2016/679 (RGPD) e dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali”. Il
trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei
diritti degli interessati. 

Per Regione Toscana

Stefania Saccardi

Monica Barni

Per Università degli Studi di Firenze

Luigi Dei

Per l’Azienda Usl Toscana Centro 

Paolo Morello Marchese 


