Ministero della Salute
Elenchi provvedimenti amministrativi
Accordi stipulati dall'amministrazione
Art. 23 comma 1d - D.lgs 33/2013
data di aggiornamento: 31/12/2015
Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
Anno 2015

Spesa prevista

Estremi fascicolo
procedimentale

Realizzazione di un evento di sensibilizzazione
sulla disostruzione pediatrica

€ 60.064,00

I.8.d.d./2010/1

Realizzazione di iniziative di informazione ed
educazione sulle conseguenze derivanti dal
consumo e dall'abuso delle bevande alcoliche e
superalcoliche

€ 115.000,00

I.8.d.d./2010/1

Accordo stipulato in data 13/05/2015 con la
Realizzazione e diffusione del VII rapporto sulla
FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI DI
condizione assistenziale dei malati oncologici
VOLONTARIATO IN ONCONCOLOGIA ONLUS

€ 15.000,00

I.8.d.d./2010/1

Accordo stipulato in data 29/09/2015 con la
Fondazione “Osservatorio sulla criminalità
Realizzazione del Progetto “La salute nella
nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”
pubblicità agroalimentare –sistema di
per la realizzazione del Progetto “La salute nella
informazione al consumatore”
pubblicità agroalimentare –sistema di
informazione al consumatore”

€ 100.000,00

I.8.d.d./2010/1

€ 110.000,00

I.8.d.c/3

Contenuto
Accordo stipulato in data 10/03/2015 con
l'ASSOCIAZIONE "TRENTA ORE PER LA VITA"
ONLUS
Accordo di collaborazione stipulato in data
13/03/2015, ai sensi dell'art. 15 della legge n.
241/1990, tra il Ministero della Salute e l'Istituto
Superiore di Sanità

Accordo di collaborazione tra il Ministero della
Salute e l’OCSE del 21/12/2015

Oggetto

Realizzazione del progetto relativo alla
comunicazione e prevenzione delle malattie
croniche nella sanità

Accordo di collaborazione stipulato in data
Realizzazione di un'iniziativa di informazione e di
23/10/2015 tra il Ministero della Salute e
comunicazione in materia di donazione e trapianto
l'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'art. 15
di organi e tessuti
della legge n. 241/1990
Realizzazione del progetto “Towards the
Accordo di Collaborazione sottoscritto il
enhancement of Mediterranean diet in the
28/12/2015 tra il Ministero della Salute e la FAO
Mediterranean region”
Accordo di collaborazione sottoscritto in data
Realizzazione di un’iniziativa di informazione e di
29/12/ 2015 tra il Ministero della salute e
comunicazione in materia di AIDS allo scopo di
l’Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell'art. 15
contrastare la diffusione delle infezioni da HIV
della legge n. 241/1990

€ 93.730,00

I.8.d.d./2010/1

€ 300.000,00

I.8.d.c/2010/47

€ 127.600,00

I.8.d.d./2010/1

Accordo di collaborazione sottoscritto in data
30/12/2015 tra il Ministero della salute e
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Dipartimento di Medicina Sperimentale, ai sensi
dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Realizzazione di un’iniziativa di informazione e di
comunicazione per la promozione della cultura
della fertilità e per la prevenzione dell’infertilità
nella popolazione giovanile

€ 113.300,00

I.8.d.d./2010/1

Realizzazione del progetto “Creazione di una rete
EUROMED -Progetto partenariato internazionale
di coordinamento fra laboratori e centri clinici
- Accordo di collaborazione sottoscritto in data
dedicati alla ricerca e terapia del tumore del
31/12/2015 con l’Istituto Superiore di Sanità, ai
COLON-retto nei paesi dell’area MEDiterranea
sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990
(COLOMED)”

€ 90.000,00

I.8.d./2009/1

