
CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA ESTREMI DEL FASCICOLO PROCEDIMENTALE

Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute 

e Ministero della Difesa (Ispettorato Generale della 

Sanità Militare - Osservatorio Epidemiologico della 

Difesa) per la sorveglianza epidemiologica dei 

tumori nella popolazione militare impegnata in 

Bosnia-Herzegovina e nel Kosovo. Siglato il 16 

maggio 2017. Durata 12 mesi.

Trasmissione da parte del Ministero della Salute all’Osservatorio

epidemiologico del Ministero della Difesa delle informazioni ritenute utili

nell’ambito della banca dati nazionale della scheda di dimissione

ospedaliera (SDO) per la realizzazione del “Progetto di sorveglianza

epidemiologica dei tumori nella popolazione militare impegnata in Bosnia-

Herzegovina e nel Kosovo”. 

 senza oneri a carico del MdS I.9.b/3

Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute 

e Istituto superiore di sanità. Sottoscritto il 

26/07/2017. Durata 24 mesi.

I disturbi dello spettro autistico: " attività previste dal decreto ministeriale 

del 30.12.2016". € 10.000.000,00 F.3.a.b./1

Protocollo di intesa tra Ministero della Salute e 

Azienda Ospedaliera di Cosenza. Sottoscritto il 

13/06/2017. Durata 12 mesi.

L’innovazione tecnlogica tra la pratica tecnologica tra la pratica clinica e il 

sistema di governance nazionale € 15.000,00 F.3.a.c

Protocollo di intesa tra Ministero della Salute e 

Azienda Ospedaliera Papardo di Messina. 

Sottoscritto il 27/06/2017. Durata 6 mesi.

1. Individuazione del fabbisogno di personale del SSN e monitoraggio del 

corretto dimensionamento delle dotazioni organiche delle strutture rispetto 

alle prestazioni da erogare nel rispetto dei principi di economicità e qualità 

delle cure.                                                                                                    

2. Individuazione, sperimentazione ed analisi degli indicatori di 

monitoraggio delle prestazioni sanitarie raccolte con i dati NSIS.

€ 5.000,00 F.3.a.c

Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute

e Istituto Superiore di Sanità per trasmissione dati

SDO siglato il 31 luglio 2017. Durata 36 mesi.

Realizzazione di una collaborazione a titolo gratuito in virtù della quale il 

Ministero della Salute fornisce all’ISS l’archivio informativo “Scheda di 

dimissione ospedaliera” (SDO), al fine di condurre studi in sanità pubblica  senza oneri a carico del MdS I.9.b/3

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

Salute e l'Istituto superiore di sanità. Stipulato il 

20/09/2017. Durata 15 mesi. 

Progetto It Drg - Fase a Sistema

€ 1.300.000,00 F.3.a.b.

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

Salute e l'ASST di Lecco. Stipulato il 20/10/2017. 

Durata 12 mesi. 

Riorganizzazione della rete dei punti nascita sul territorio nazionale. 

€ 15.000,00 F.3.a.c

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e 

CONSIP - Sottoscritto il 20.10.2017. Scadenza 

31.12.2018

Accordo per lo svolgimento della Procedura di Gara avente ad oggetto: 

"Servizi professionali per lo sviluppo di metodologie a supporto del 

sistema nazionale di verifica e controllo dell'assistenza sanitaria SIVeAS".
€ 218.424,00 F.3.a.b.

Accordo di collaborazione tra il  Ministero della 

Salute e l’Istituto Superiore Sanità - Stipulato il 

18.12.2017. Durata 18 mesi 

Accordo per lo svolgimento di attività di collaborazione tra le parti a

supporto della segreteria tecnico-scientifica della Commissione nazionale

per l’aggiornamento dei LEA.

€  900.000,00 I.6.A.c

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria 

Ministero della Salute
Elenco provvedimenti amministrativi

Accordi stipulati dall'Amministrazione

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

data di aggiornamento: 31 dicembre 2017   

ANNO 2017



Protocollo di intesa tra Ministero della Salute e 

Regione Umbria. Stipulato il 06.12.2017. Durata 12 

mesi.

Potenziamento del punto di contatto nazionale (NCP) per ampliare la 

performance del NCP e implementare la collaborazione con l'Unione 

Europea al fine di promuovere sul territorio nazionale la divulgazione delle 

politiche comunitarie e di partecipare più attivamente al processo 

decisionale dell'Unione Europea in materia di sanità e di ricerca.

€ 10.000,00 F.3.a.c

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

salute e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari 

regionali - Stipulato il 21.12.2017. Durata 12 mesi.

Accordo per la realizzazione del progetto: "Aggiornamento della 

definizione delle prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità e 

sviluppo delle metodologie di analisi per rappresentazione dei fenomeni 

relativi a qualità, organizzazione territoriale, efficienza, accessibilità e 

mobilità sanitaria".

€ 500.000,00 F.3. a.b

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

salute e l'Università degli Studi di Cassino e del 

Lazio Meridionale - Stipulato il 13.12.2017. Durata 

12 mesi.

Accordo per la realizzazione del progetto: " Turismo Sanitario Italiano: 

Valore, Azioni di Sistema e Monitoraggio".
€ 400.000,00 F.3.a.b

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

salute, l'Università Politecnica delle Marche, 

l'Università degli Studi di Milano Bicocca e l'Asl 

Roma 1 - Dipartimento di Epidemiologia del 

Servizio Sanitario Regionale - Regione Lazio. 

Stipulato il 27.12.2017. Durata 12 mesi.

Accordo per la realizzazione del progetto: "Sviluppo di una metodologia 

per il monitoraggio dei percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali 

(PDTA) nell'ambito del nuovo sistema di Garanzia". 
€ 150.000,00 F.3.a.b

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

salute e l'Università degli Studi Roma Tre - 

C.R.I.S.P.E.L. "Giorgio Recchia" - Stipulato il 

20.12.2017. Durata 12 mesi.

Accordo per la realizzazione del progetto: "Disciplina dei fondi sanitari. 

Analisi giuridico economica".
€ 200.000,00 F.3.a.b

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

salute e la Regione Toscana - Stipulato il 

29.12.2017. Durata 12 mesi.

Accordo per la realizzazione del progetto: "Utilizzo delle nuove 

metodologie per garantire l'assisrtenza sanitaria nelle isole minori". € 160.000,00 F.3.a.b

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

Salute, Direzione generale della programmazione 

sanitaria  e l'Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata - Stipulato il 7 dicembre 2017. Durata 13 

mesi.

Attività di ricerca per il progetto "La qualità e l'accessibilità ai servizi 

sanitari: le determinanti della mobilità sanitaria nelle regioni in piano di 

rientro". € 530.000,00 F.3.a.b/2018/2 - sottofascicolo: Anno 2017

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

salute, direzione generale della programmazione 

sanitaria e l'Università della Calabria - Stipulato il 

20 dicembre 2017. Durata 12 mesi.

Attività di ricerca per il progetto relativo alle reti della terapia del dolore.

€ 127.000,00 F.3.a.b/2018/3 - sottofascicolo: Anno 2017 


