
data di aggiornamento 

31/12/2014

Contenuto Oggetto Spesa prevista

Estremi fascicolo 

procedimentale  

Accordo di collaborazione stipulato in data 

29/12/2014, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 

241/1990, tra il Ministero della Salute e il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale 

dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Realizzazione di un'iniziativa di informazione  e di 

comunicazione sui fenomeni della sterilità e 

dell'infertilità

€ 176.448,00 DGCOM / I.8.d.d./2010/1

Accordo di collaborazione stipulato in data 

30/12/2014, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 

241/1990, tra il Ministero della Salute e l'Istituto 

Superiore di Sanità 

Realizzazione di un'iniziativa di informazione e di 

comunicazione in materia di donazione e trapianto 

di organi e tessuti

€ 49.675,00 DGCOM / I.8.d.d./2010/1

Accordo di collaborazione stipulato in data 

30/12/2014, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 

241/1990, tra il Ministero della Salute e l'Istituto 

Superiore di Sanità 

Realizzazione di un'iniziativa di informazione  e di 

comunicazione in materia di AIDS
€ 30.000,00 DGCOM / I.8.d.d./2010/1

EUROMED - Progetto partenariato 

internazionale- Accordo di collaborazione del 

30/12/2014

Area “Organizzazione dei servizi vaccinali” il 

progetto “I programmi vaccinali nei Paesi dell’area 

mediterranea: strategie e coperture (rete 

ProVAcMed)” Istituto Superiore di Sanità Roma 

Dipartimento Malattie Infettive

€ 135.700,00 I.8.d./2009/1

EUROMED - Progetto partenariato 

internazionale - Accordo di collaborazione 

stipulato il 30/12/2014

Area “Resistenza Antimicrobica” il progetto 

“Resistenza Antimicrobica” Istituto Superiore di 

Sanità – Roma – Dipartimento Malattie Infettive, 

Parassitarie ed Immunomediate

€ 150.000,00 I.8.d./2009/1

EUROMED - Progetto partenariato 

internazionale- Accordo di collaborazione 

stipulato il 30/12/2014

Area “Contrasto alle disuguaglianze con 

particolare riguardo alle differenze di genere” il 

progetto “ La prevenzione dei tumori femminili nei 

paesi del Mediterraneo: azioni per aumentare la 

consapevolezza tra le donne e ridurre gli ostacoli e 

le barriere genere-correlate nell’accesso ai 

programmi di screaning" Azienda Ospedaliera “ 

Città della salute e della scienza”  di Torino

€ 84.300,00 I.8.d./2009/1

EUROMED - Progetto partenariato 

internazionale- Accordo di collaborazione 

stipulato il 30/12/2014

Area “Contrasto alle disuguaglianze con 

particolare riguardo alle differenze di genere” il 

progetto “Interventi di promozione della 

prevenzione oncologica in età riproduttiva e delle 

malattie sessualmente trasmissibili in due città del 

Mediterraneo: Beirut e Milano” Università degli 

Studi di Milano Bicocca

€ 91.000,00 I.8.d./2009/1

EUROMED - Progetto partenariato 

internazionale- Accordo di collaborazione 

stipulato il 30/12/2014

Area “Nutrizione e Sicurezza Alimentare” il 

progetto “Studio di strategie nutrizionali e di 

sicurezza alimentare e del loro ruolo in malattie ad 

alto impatto sulla popolazione italiana” Università 

degli Studi di Milano  Dipartimento di Scienze 

Cliniche e di Comunità

€ 139.000,00 I.8.d./2009/1

Contenuto Oggetto Spesa prevista

Estremi fascicolo 

procedimentale  

Ex Direzione generale dei rapporti europei e internazionali fino al 14/09/2014  

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali

 dal 15/09/2014 al 31/12/2014

Ministero della Salute
Elenchi provvedimenti amministrativi

Accordi stipulati dall'amministrazione

Art. 23 comma 1d - D.lgs 33/2013

Anno 2014



Progetto di partenariato internazionale in 

ambito sanitario nell'area Euro-Mediterranea

AREA D’INTERVENTO: Malattie trasmissibili. 

PROGETTO: Rete del mediterraneo per la 

preparazione alle malattie infettive emergenti 

e riemergenti (Rete MedPreMIER) - ISTITUTO 

SUPERIORE DI SANITA'

€ 62.700,00 I.8.d/2009/1

Progetto di partenariato internazionale in 

ambito sanitario nell'area Euro-Mediterranea

AREA D’INTERVENTO: Salute della donna. 

PROGETTO: I tumori femminili nei paesi del 

Mediterraneo: strategie per aumentare la 

consapevolezza e la partecipazione delle 

donne a interventi di diagnosi 

precoce/screening - CITTA' DELLA SALUTE E 

DELLA SCIENZA DI TORINO

€ 63.000,00 I.8.d/2009/1

Progetto di partenariato internazionale in 

ambito sanitario nell'area Euro-Mediterranea

AREA D’INTERVENTO: Salute mentale. 

PROGETTO: Demenze e Malattia di Alzheimer 

nei paesi del Mediterraneo (ALZMED) - 

UNIVERSITA' DI PAVIA

€ 63.000,00 I.8.d/2009/1

Progetto di partenariato internazionale in 

ambito sanitario nell'area Euro-Mediterranea

AREA D’INTERVENTO: Prevenzione e stili di 

vita. Iniziative per il contrasto al fumo di 

tabacco nei giovani - ISTITUTO PER LO STUDIO 

E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA DI FIRENZE

€ 63.000,00 I.8.d/2009/1

Contenuto Oggetto Spesa prevista

Estremi fascicolo 

procedimentale  

Protocollo d'intesa stipulato in data 05/09/2013, 

ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, tra il 

Ministero della Salute ed il Dipartimento di 

Scienze Sociali ed Economiche dell'Università 

degli Studi di Roma "La Sapienza"  

Collaborazione riguardante l'ottimizzazione della 

comunicazione istituzionale verso il cittadino sui 

temi della salute e primariamente finalizzata alla 

realizzazione del Progetto Pilota "Ideazione e 

realizzazione di un modello sperimentale di 

comunicazione rivolto a favorire un processo di 

empowerment del cittadino"

Senza oneri a carico dell'Amministrazione DGCOM I.8.d.d./2010/1

Accordo di collaborazione stipulato in data 

7/10/2013, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 

241/1990, tra Ministero della Salute ed il 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Realizzazione del Progetto Pilota "Ideazione e 

realizzazione di un modello sperimentale di 

comunicazione rivolto a favorire un processo di 

empowerment del cittadino" 

€ 100.000 DGCOM F.4.c.b./2010/1

Accordo di collaborazione stipulato in data 

17/12/2013, ai sensi della legge n. 241/1990, tra 

il Ministero della Salute ed il Dipartimento di 

Medicina Sperimentale dell'Università degli 

Studi di Roma "La Sapienza"

Prosecuzione della campagna di informazione sui 

fenomeni della sterilità e dell'infertilità
€ 210.434 DGCOM I.8.d.d./2010/1

Accordo di collaborazione stipulato in data 

18/12/2013, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 

241/1990, tra Ministero della Salute e l'Istituto 

Superiore di Sanità- Centro Nazionale Sangue

Realizzazione della campagna di comunicazione 

sulla promozione della donazione del sangue 
€ 100.000 DGCOM I.8.d.d./2010/1

Accordo di collaborazione, stipulato in data 

19/12/2013, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 

241/1990 tra il Ministero della Salute ed il 

Comitato Olimpico Nazionale  Italiano 

Realizzazione della campagna di comunicazione 

"Datti una mossa! perché il movimento è salute" 
€ 80.000,00 DGCOM I.8.d.d./2010/1

Accordo di collaborazione in data 20/12/2013,  

ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, tra il 

Ministero della Salute e la Federazione 

Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri

Realizzazione della campagna di comunicazione 

"Salva una vita" quale attività di informazione e di 

sensibilizzazione sugli strumenti e sulle tecniche 

per affrontare un'emergenza di primo soccorso

€ 80.000,00 DGCOM I.8.d.d./2010/1

Accordo di collaborazione stipulato in data 

20/12/2013, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 

241/1990, tra il Ministero della Salute e 

l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 

Regionali 

Realizzazione della campagna informativa sulla 

vaccinazione 
€ 145.000,00 DGCOM I.8.d.d./2010/1

accordo collaborazione stipulato ai sensi dell' art 

43 della L egge 449/1997 tra il Ministero della 

Salute e la F.A.V.O. (Federazione Italiana 

Associazioni di Volontariato)

Realizzazione della Giornata del malato oncologico 

e produzione di materiale informativo
€ 25.000,00 DGCOM I.8.d.d./2010/1

Accordo di collaborazione stipulato in data 

20/12/2013, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 

241/1990, tra il Ministero della Salute e l'Istituto 

Superiore di Sanità 

Realizzazione di una campagna di comunicazione 

in materia di donazione e trapianto di organi e 

tessuti

€ 120.863,00 DGCOM I.8.d.d./2010/1

Accordo di collaborazione stipulato in data 

20/12/2013, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 

241/1990, tra il Ministero della Salute e l'Istituto 

Superiore di Sanità 

Realizzazione di una campagna di comunicazione 

contro l'abuso di alcol 
€ 216.231,00 DGCOM I.8.d.d./2010/1

ex Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali  fino al 14/09/2014



Accordo di collaborazione stipulato in data 

30/12/2013, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 

241/1990, tra il Ministero della Salute e l'Istituto 

Superiore di Sanità 

Realizzazione di iniziative di comunicazione volte a 

favorire tra la popolazione la conoscenza del 

registro gemelli e del registro malattie rare

€ 35.700,00 DGCOM I.8.d.d./2010/1

Convenzione ex art. 7 della L. 266/1991 
Contributo per gestione e promozione 

ONCOGUIDA
€ 80.000,00 DGCOM F.4.c.b/2010/1

Accordo con la società Sanità Futura srl

Organizzazione degli Stati Generali della Salute 

2014
Senza oneri a carico dell'Amministrazione

Accordo di collaborazione stipulato in data 

18/03/2014, ai sensi dell'art. 43, comma 1, della 

legge n. 449/1997, tra il Ministero della Salute e 

Federsanità Anci

Modalità di utilizzo degli strumenti informatici e 

delle piattaforme web messe a disposizione da 

Federsanità Anci 

Senza oneri a carico dell'Amministrazione DGCOM / I.8.d.d./2010/1

Protocollo d'intesa stipulato in data 24/03/2014, 

ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge n. 

449/1997, tra il Ministero della Salute e la 

Società Italiana Medici Pediatri

Realizzazione del Progetto "Acquaticità", del 

Progetto "Ragazzi in gioco" e collaborazione alla 

realizzazione della campagna di comunicazione 

"Salva una vita" 

Senza oneri a carico dell'Amministrazione DGCOM / I.8.d.d./2010/1


