
CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA ESTREMI FASCICOLO PROCEDIMENTALE

Convenzione tra Ministero della Salute e Agenzia

nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)

a supporto delle attività del SIVEAS, siglata il 31

gennaio 2018. Durata 12 mesi.

Supporto tecnico-operativo per le attività di affiancamento, anche in loco,

delle Regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1 comma

180 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 su aree di particolare criticità,

nonché per le attività di monitoraggio dello stato di attuazione degli

obiettivi previsti nei Programmi Operativi 2016-2018 e per la

predisposione di pareri, ai sensi dell'art. 12 comma 6 del Patto per la Salute 

2014-2016, sui provvedimenti attuativi dei piani di rientro e dei

Programmi Operativi. 

€ 1.500.000,00 F.3.a.b/2016/01

Protocollo d'Intesa tra Ministero della Salute e

Regione Puglia di cui al decreto legge n. 243/2016,

convertito con modificazioni dalla legge n. 18/2017.

Siglato il 27 febbraio 2018. Durata 24 mesi.

Interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei 

dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate 

nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. € 50.000.000,00 F.3.a.b/2018/7

Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute 

e Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori per 

la cura degli adolescenti e dei giovani adulti affetti 

da tumore in Italia, siglato il 1 marzo 2018. Durata 

12 mesi.

Studio finalizzato ad esaminare il percorso di cura degli adolescenti e dei

giovani adulti affetti da tumore in Italia e formulare proposte organizzative

e migliorative dell’assistenza sanitaria  senza oneri a carico del MdS I.9.b/2018/3

Convenzione tra Ministero della Salute e INPS per

comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di

indennità di accompagnamento, indennità di

frequenza, assegno sociale e assegno sociale

sostitutivo di invalidità civile. Siglato il 5 marzo

2018. Durata 36 mesi.

Acquisizione, da parte dell’Inps, delle informazioni in possesso del

Ministero della Salute, relativamente allo stato di ricovero dei titolari di

indennità di accompagnamento, di indennità di frequenza e di assegno

sociale e di assegno sociale sostitutivo di invalidità civile, mediante le

quali si rende possibile verificare rispettivamente il diritto all'indennità di

accompagnamento e all'indennità di frequenza e la misura dell'assegno

sociale, anche di quello sostitutivo di invalidità civile nei confronti dei

soggetti che non presentano la dichiarazione di responsabilità.

 senza oneri a carico del MdS I.9.b/2018/3 

Convenzione tra Ministero della Salute e Cergas - 

Bocconi per trasmissione dati SDO. Siglato il 3 

aprile 2018. Durata 24 mesi.

Collaborazione per specifici ed elencati progetti di ricerca che prevedono

l'utilizzo delle schede di dimissione ospedaliera.  senza oneri a carico del MdS I.9.b/2018/3 

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

salute, direzione generale della programmazione 

sanitaria e l'ULSS 6 EUGANEA - Stipulato il 06 

luglio 2018. Durata 12 mesi.

Riorganizzazione della rete dei punti nascita sul territorio nazionale. € 15.000,00 F.3.a.c

Accordo di collaborazione tra il Ministro della 

salute e l'Università degli Studi "Tor Vergata" - 

CEIS - Stipulato il 08 agosto 2018. Durata 12 mesi

Perfezionamento della metodologia per la revisione del sistema di

ripartizione regionale del finanziamento del SSN basata su dati di bisogno

sanitario della popolazione e la definizione di strumenti per la

rideterminazione del fabbisogno sanitario regionale standard

€ 135.000,00 F.3.AB

Protocollo di intesa tra il Ministero della Salute e 

AREU-Lombardia. Sottoscritto il 09.08.2018. 

Durata 12 mesi

Progetto per il consolidamento di strumenti per la valutazione della rete di

offerta dei punti nascita € 15.000,00 F.3.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 2018   

ANNO 2018



Protocollo di intesa tra il Ministero della Salute e 

l'Azienda Ospedaliera di Cosenza. Sottoscritto il 

10.08.2018. Durata 12 mesi

L'innovazione 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, 

Regione Lazio  -Direzione Generale Salute e 

Politiche Sociali - e ASL RM2. Stipulato il 

18.10.2018. Durata 12 mesi

Messa a punto di strumenti a disposizione della rete nazionale per la

valutazione della tematica legata al fabbisogno nazionale in tema di

politiche mirate all'uso nazionale dell'energia e un progetto di analisi dei

fabbisogni regionali di grandi apparecchiature

€ 24.608,84 F.3.a.c

Protocollo d’intesa sottoscritto in data 14 dicembre 

2018, tra il Ministero della Salute - Direzione 

Generale della Programmazione sanitaria e l’ASST 

di Lecco 

Progetto “Governo clinico dei percorsi di cura, accreditamento

dell’Assistenza Domiciliare Integrata, Rete Locale di Cure Palliative in

attuazione della legge n. 38/2010”
€ 15.000,00 F.3.a.c

Accordo di collaborazione sottoscritto digitalmente 

in data 14 dicembre 2018 tra il Ministero della 

Salute - Direzione Generale della Programmazione 

sanitaria e l’Azienda Ospedaliera di Padova

“Riorganizzazione dell’attività chirurgica per setting assistenziali e 

complessità di cura”,

€ 50.000,00 F.3.AB

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

Salute e l'Istituto Superiore di Sanità. Stipulato in 

data 21.12.2018. Durata 24 mesi

I disturbi dello spettro autistico: attività previste dal decreto ministeriale 

del 31.12.2016 € 5.000.000,00 F.3.a.b/1

Accordo di collaborazione  tra il Ministero della 

salute e l’Università degli Studi Roma Tre – Centro 

di ricerca interdipartimentale per gli studi politico-

costituzionali e di legislazione comparata “Giorgio 

Recchia” (C.R.I.S.P.E.L) - Stipulato il 27.12.2018 - 

Durata 16 mesi

Monitoraggio del contenzioso in materia di accreditamento istituzionale

per una migliore governance del sistema

€ 165.000,00 F.3.a.d/2018/7

Accordo di collaborazione sottoscritto digitalmente 

in data 28 dicembre 2018 tra il Ministero della 

Salute - Direzione Generale della Programmazione 

sanitaria e la Regione Emilia-Romagna 

“Studio pilota per la definizione di una metodologia di rilevazione dei

costi dei ricoveri di riabilitazione”

€ 260.000,00 F.3.AB

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

Salute e l'Università La Sapienza - Dipartimento di 

Economia e diritto sottoscritto digitalmente in data 

28 dicembre 2018. Durata 12 mesi 

Supporto per lo sviluppo di metodologie sistemiche di analisi dei costi per

la determinazione delle tariffe delle prestazioni di specialistica

ambulatoriale e di protesica  
€. 133.000,00 F.3.AB

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

Salute e l'Istituto Superiore di Sanità. Stipulato in 

data 28.12.2018. Durata 18 mesi

Realizzazione di un accordo che comporti lo svolgimento di attività di

collaborazione tra le parti a supporto della segreteria tecnico-scientifica

della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA 3.                                                                                                                               
€ 300.000,00 I.6.A.c


