
L'Ordine dei Medici di Firenze, sollecitato da diversi colleghi medici e odontoiatri ha aperto 
un "forum" sulla cooperazione sanitaria internazionale, uno spazio informale di condivisione 
delle esperienze, di discussione, di riflessione e di approfondimento. L’Ordine, in 
collaborazione con il collegio degli Infermieri IPASVI, consapevole dell'importanza del 
tema, dopo un rapido sondaggio tra gli iscritti, ha constatato che tale esigenza è condivisa da 
numerosi colleghi e pertanto ha concretizzato alcune iniziative al servizio degli interessati: 
• ha istituito un gruppo di lavoro con lo scopo di organizzare un registro di coloro che 

hanno maturato esperienze nel campo della cooperazione internazionale e di coloro che 
hanno intenzione di fare una tale esperienza raccogliendo le disponibilità fra i 
professionisti per dar loro informazioni sulle possibilità di cooperazione esistenti, in 
accordo con la Regione, con la quale saranno anche adottate iniziative formative. 

• ha localizzato presso la sede dell’Ordine un punto stabile d'informazione sulle varie 
tematiche della cooperazione sanitaria internazionale anche attraverso la rivista Toscana 
Medica, il sito internet e la segreteria, acquisendo informazioni circa i programmi e le 
attività di cooperazione sanitaria internazionale promossi da istituzioni pubbliche e non 
governative.  

A tale proposito gli Assessori Regionali al Diritto alla Salute e alla Cooperazione 
Internazionale il 14 gennaio scorso hanno firmato con le Federazioni Regionali degli Ordini 
dei Medici e dei Collegi degli Infermieri un Protocollo di intesa per diffondere la cultura 
della Cooperazione Internazionale, il primo esempio in Italia, di un’intesa fra la Regione e le 
maggiori professioni sanitarie volta ad organizzare una serie di iniziative che rispondano ad 
una grande esigenza etica ed umanitaria, quella di migliorare la salute nei paesi in cui questa 
è gravemente minacciata dalla povertà. 
Una nota particolare è da riservare al sito web dell’Ordine che ha un link di collegamento 
dedicato alla Cooperazione Sanitaria Internazionale: all’interno, oltre alla pagina di 
presentazione sullo svolgimento dei lavori dell’Ordine, anche in base ai punti stabiliti 
dall’ultimo Protocollo d’Intesa firmato con la Regione Toscana e il Collegio degli Infermieri 
e la delibera di Giunta n. 300 siglata in data 21 Aprile 2008 offre la possibilità di compilare 
il questionario e la registrazione nella banca dati oltre a prevedere il collegamento con il sito 
web www.salute.toscana.it nella sezione dedicata alla C.S.I. - Cooperazione Sanitaria 
Internazionale creato dalla Regione Toscana che presenterà un ampio ventaglio di 
informazioni e news aggiornate, i progetti, la bacheca di opportunità e occasioni di 
esperienze lavorative. 
Referente dell’iniziativa per l’Ordine dei Medici di Firenze: sig.ra Monica Marongiu. 
 
       
 
 


