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DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI 

 

AVVISO 
 

In conformità con l’Atto di indirizzo per l’anno 2015 il Ministero della Salute considera prioritario il 

rafforzamento del ruolo propulsivo dell’Italia nelle politiche del Mediterraneo attraverso la partecipazione a 

progetti di partenariato multilaterale in campo sanitario. 

La tematica per il 2015 è stata individuata tenendo conto, inoltre, dell’interesse scientifico-clinico e 

dell’evoluzione del quadro epidemiologico delle malattie oncologiche nel bacino del Mediterraneo. 

Sotto la guida della scrivente Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e 

internazionali, dovrà realizzarsi un progetto di partenariato multilaterale in ambito sanitario nell’area Euro-

Mediterranea. 

Al progetto, della durata di mesi dodici, verranno complessivamente destinati € 90.000,00 a gravare sul 

Capitolo 5510 pg 15 , dello stato di previsione del Ministero della salute per l’anno 2015 nell’area d’intervento: 

“Creazione, nell’area Mediterranea, di una rete collaborativa e coordinata fra laboratori e centri clinici 

dedicati alla ricerca e alla terapia nel campo dei tumori”. 

Pertanto, questa Direzione ritiene vantaggioso procedere alla stipula di un accordo di collaborazione con 

una P.A. (i soggetti proponenti dovranno essere enti del S.S.N., università oppure istituti pubblici di ricerca) 

interessata allo svolgimento comune dei progetti in tema. 

Le procedure per la selezione del progetto da ammettere al finanziamento sono avviate nel rispetto della 

Direttiva Generale annuale del Ministro e dei programmi generali di intervento e cooperazione, dallo stesso 

approvati e ricadenti nelle materie di competenza di questa Direzione, nonché delle norme di cui alla Legge 7 

agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l’art. 11, cc.2 e 3, e l’art. 15. 

Le proposte progettuali pervenute saranno esaminate da Comitato di valutazione appositamente istituito e 

composto da personale del Ministero della salute. 

Gli enti interessati sono invitati a predisporre una proposta di collaborazione che, tenendo conto dello 

schema di Programma operativo del progetto e dello schema di Accordo di collaborazione allegati alla presente 

comunicazione, espliciti: 

 l’ammontare complessivo dei costi che la P.A. proponente preventiva di dover sostenere per la partecipazione 

e dei quali potrà essere chiesto il rimborso, sulla base della loro rendicontazione dettagliata e nel limite del 

finanziamento assicurato dal Ministero della salute; 

 il crono-programma del Progetto; 

 l’elenco delle professionalità che l’ente intende impegnare nel Progetto e le relative consistenze numeriche; 



 l’elenco degli eventuali enti o associazioni di cui codesta P.A. intende avvalersi nella realizzazione del 

Progetto, per l’integrazione delle proprie risorse tecniche e professionali, ai fini della valutazione da parte del 

Ministero circa l’opportunità della loro partecipazione;  

 lo schema di Accordo di collaborazione, completato dei dati riferiti a codesto ente pubblico, firmato per presa 

visione; 

 le eventuali proposte migliorative del Programma operativo del progetto.  

Il Comitato di valutazione procederà preliminarmente all’esame della congruità delle proposte pervenute 

rispetto all’area di intervento sopra indicata e, a condizione che le proposte pervenute risultino ammissibili in base 

ai criteri sopra esposti, la loro valutazione comparativa sarà svolta sulla base del criterio della vantaggiosità. 

Per la valutazione della componente qualitativa della proposta la griglia degli elementi qualitativi che sarà 

utilizzata, con attribuzione di massimo 30 punti, è riportata nell’apposito Allegato. 

Per la valutazione della componente di costo della proposta il Comitato di valutazione graduerà gli importi 

preventivati in percentuale dell’importo massimo finanziabile sopra indicato con l’attribuzione di massimo 10 punti 

al Progetto che utilizza solo un massimo dei tre quarti del contributo ministeriale disponibile.  

L’Accordo di collaborazione si perfezionerà, nelle forme previste dalla vigente normativa, a seguito di 

sottoscrizione da parte del rappresentante legale della scrivente Direzione ed approvazione degli organi di controllo 

contabile in relazione alla disponibilità di cassa del relativo Capitolo di bilancio. Si procederà comunque alla 

sottoscrizione di un accordo anche nel caso risultasse congrua una sola proposta tra quelle pervenute. 

Per quanto attiene agli oneri previdenziali e assicurativi del personale impiegato nel progetto, per le 

modalità di rendicontazione e di rimborso delle spese sostenute per la sua esecuzione e sugli aspetti operativi dello 

stesso, si rimanda allo schema di Accordo e al Programma operativo. 

Le proposte progettuali, la cui validità sarà intesa non inferiore ai 60 giorni, e i relativi allegati dovranno 

essere inviati entro le ore 12.00 del prossimo  28 dicembre 2015  esclusivamente alla casella di posta elettronica 

certificata di questa Direzione: dgcori@postacert.sanita.it. 

 

Si rammenta che in base al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. lgs n. 82/05) le istanze e le 

dichiarazioni inviate per via telematica ad una casella di Posta Elettronica Certificata sono valide se inviate da altra 

casella di P.E.C., oppure inviate da una casella di posta elettronica non certificata ma sottoscritte mediante la firma 

digitale. In tali casi sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in 

presenza del dipendente addetto al procedimento. 

 

Roma 18 dicembre 2015   

Il Direttore Generale  

                                   

Allegati n.: 03               * f.to Daniela RODORIGO 

 

 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993” 
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