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Accordo di collaborazione tra Ministero della 

Salute e Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche. 

Sottoscritto il 01/08/2007. Durata 24 mesi. 

Prorogato di un anno.

Raccolta e diffusione a livello nazionale ed europeo delle

best practices in tema di sicurezza dei pazienti

€ 180.000,00 F.3.a.b./1

Accordo di collaborazione tra Ministero della 

Salute e Istituto Superiore di Sanità. Sottoscritto il 

07/12/2007. durata 36 mesi.

Malattie rare: dalla sorveglianza all'informazione

€ 2.500.000,00 F.3.a.d./9

Accordo di collaborazione tra Ministero della 

Salute e I'Agenzia sanitaria regionale dell'Emilia 

Romagna. Sottoscritto il 20/10/2008. Durata 24 

mesi. Prorogato al 31.03.2012

Produzione di un manuale di riferimento per il governo 

clinico e la qualità in forma integrata nonché la 

sperimentazione dello stesso
€ 450.000,00 F.3.a.d/16

Accordo di collaborazione tra Ministero della 

Salute e Agenzia nazionale di servizi regionali 

sanitari  Sottoscritto il 07/11/2008. Durata 24 mesi. 

Monitoraggio della implementazione a livello aziendale 

delle raccomandazioni sulla prevenzione degli eventi 

sentinella
€ 200.000,00 F.3.a.d/18

Accordo di collaborazione tra Ministero della 

Salute e Regione Toscana. Sottoscritto il 

12/11/2008. Durata 24 mesi.

Sviluppo di un modello di cartella paziente integrata

€ 200.000,00 F.3.a.d./21

Accordo di collaborazione tra Ministero della 

Salute e Agenzia Regionale socio sanitaria del 

Veneto. Sottoscritto il 14/11/2008. Durata 24 mesi. 

Proroga al 31.05.2011

La sicurezza delle cure per malati cronici e non

autosufficienti nelle residenze sanitarie assistite,

lungodegenze e case di riposo € 300.000,00 F.3.a.d./19

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: 28 dicembre 2018   



Accordo di collaborazione tra Ministero della 

Salute e l'Agenzia Sanitaria Locale Roma E. 

Sottoscritto il 11/12/2008. Durata 24 mesi. Proroga 

al 02.06.2011

Stima dell'incidenza degli eventi avversi a partire dalle

cartelle cliniche e dai sistemi informativi
€ 400.000,00 F.3.a.d/20

Accordo di collaborazione tra Ministero della 

Salute e AGENAS. Sottoscritto il 22/01/2009. 

Durata 24 mesi. Proroga al 27/09/2011

Individuazione delle pratiche migliori rivolte al

miglioramento della sicurezza delle cure
€ 300.000,00 F.3.a.d/2009/24

Accordo di collaborazione tra Ministero della 

Salute e Regione Liguria - Dipartimeto salute e 

servizi sociali. Sottoscritto il 27/05/2009. Durata 24 

mesi. Proroga al 24/01/2012

Definizione di metodi e strumenti per il miglioramento

della sicurezza in età pediatrica
€ 300.000,00 F.3.a.d2009/29

Accordo di collaborazione tra Ministero della 

Salute e l'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari 

regionali Sottoscritto il 29.10.2009. Durata 24 mesi. 

Proroga al 25/02/2013

Programma per la realizzazione della campagna informativa

sul corretto uso del 118 e dei servizi di emergenza e

urgenza € 1.000.000,00 F.3.a.d/2009/32

Accordo di collaborazione tra Ministero della 

Salute e la Regione Siciliana. Sottoscritto il 

21/12/2009. Durata 12 mesi. Prorogato al 

31.03.2013

Analisi multidisciplinare degli Eventi Sentinella e Corso

FAD sui metodi di analisi per la gestione del richio clinico -

Root Cause Analysis (RCA) Analisi delle Cause Profonde € 150.000,00 F.3.a.d/2010/35

Accordo di collaborazione tra Ministero della 

Salute e Istituto Superiore di Sanità. Sottoscritto il 

22/12/2009. Durata 12 mesi.

Prima Conferenza Nazionale sul Governo Clinico

€ 100.000,00 F.3.a.d./2010/37

Accordo di collaborazione tra Ministero della 

Salute e Tor Vergata- CENTRO DI STUDI 

ECONOMICI ED INTERNAZIONALI (CEIS). 

Sottoscritto il 20/12/2012. Durata 18 mesi.

Definizione e misurazione di indicatori di produttività del

Servizio sanitario italiano

€ 100.000,00 F.3.a.d./2016/3

Accordo di collaborazione tra Ministero della 

Salute e Agenzia nazionale per i servizi sanitari 

regionali (AGENAS). Sottoscritto il 21.12.2012. 

Durata 18 mesi. Prorogato per altri 4 mesi e 10 gg. 

(a fine anno 2014)

Realizzazione di attività di supporto nell'ambito delle

esigenze di rafforzamento ed efficientamento del Sistema

dell'assistenza sanitaria transfrontaliera con particolare

riguardo agli adempimenti previsti dalla Direttiva sui

servizi sanitari n. 2011/24/EU

€ 450.000,00 F.3.a.d/2013/3

Accordo di collaborazione tra Ministero della 

Salute e Università LUISS Guido Carli. Sottoscritto 

il 21/12/2012. Durata 12 mesi.

Svolgimento di attività di ricerca e studio a supporto delle

attività afferenti la DGPROGS ed il Sistema di Verifica e

controllo sull'Assistenza Sanitaria (SIVEAS)  
€ 38.000,00 F.3.a.b./2016/2



Convenzione tra Ministero della Salute e 

l'Università Bocconi (CERGAS). Stipulata il 

20/12/2012. Durata 12 mesi.

Progetto: Percorso di formazione e di alta specializzazione

per la gestione di problematiche complesse nel settore della

sanità pubblica
€ 100.000,00 F.3.a.b/2018/11

Convenzione tra Ministero della Salute e la Società 

Italiana di Medicina Generale. Stipulata il 

20/12/2012. Durata 12 mesi.

Sviluppo e realizazione del progetto: Processi di

umanizzazione della medicina generale nell'ambito della

legge n. 38/2010
€ 50.000,00

Accordo di collaborazione tra Ministero della salute 

e Università Bicocca Milano a supporto dell'attività 

del SIVEAS. Sottoscritto il 20/12/2013. durata 18 

mesi.

Modello di utilizzo integrato delle basi-dati dei flussi

correnti a livello regionale per monitorare l’assistenza

erogata e ottenere evidenze scientifiche di indirizzo per le

politiche sanitarie

€ 85.000,00 F.3.a.d./33508

Accordo di collaborazione tra Ministero della salute 

e Tor Vergata- CENTRO DI STUDI ECONOMICI 

ED INTERNAZIONALI (CEIS) a supporto 

dell'attività del SIVEAS. Sottoscritto il 19/12/2013. 

durata 12 mesi.

Definizione di una metodologia in grado di effettuare una

revisione del sistema di finanziamento mediante

l'individuazione di strumenti per la rideterminazione del

fabbisogno sanitario regionale standard in attuazione

dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 68/2011

€ 95.000,00 F.3.a.d/33636

Accordo di collaborazione tra Ministero della salute 

e l'Università  La Sapienza di Roma– Dipartimento 

di medicina clinica e molecolare a supporto 

dell'attività del SIVEAS. Sottoscritto il 23/12/2013. 

Durata 12 mesi.

Implementazione e valutazione di un modello organizzativo

assistenziale di “simultaneous care” nei pazienti onco-

ematologici € 125.000,00 F.3.a.d./33639

Accordo di collaborazione tra Ministero della salute 

e Istituti Fisioterapico Ospitalieri (IFO) a supporto 

dell'attività del SIVEAS. Sottoscritto il 19/12/2013. 

Durata 12 mesi.

HPV-UNIT- creazione di centri multidisciplinari per lo 

studio del papillomavirus nell’ambito di una struttura 

sanitaria 
€ 60.000,00 F.3.a.d./33507

Accordo di collaborazione tra Ministero della salute 

e COLLEGIO I.P.A.S.V.I. ROMA – C.E.C.R.I. a 

supporto dell'attività del SIVEAS. Sottoscritto il 

20/12/2013. Durata 12 mesi.

Il ruolo dell’infermiere di famiglia e dell’infermiere di 

comunità, “Family nurses and Community nurses”, nel 

miglioramento dell’appropriatezza ed efficacia dei percorsi 

organizzativo-assistenziali integrati per la gestione della 

cronicità.

€ 50.000,00 F.3.a.d./33536



Accordo di collaborazione tra Ministero della salute 

e Università di Roma Tre- Dipartimento di 

giurisprudenza  a supporto dell'attività del SIVEAS.  

Stipulato il 23/12/2013. Durata 18 mesi.

Supporto giuridico al SIVEAS con particolare riferimento 

all’analisi normativa e giurisprudenziale delle tematiche 

inerenti l’impatto delle recenti normative di contenimento 

della spesa sull’erogazione delle prestazioni sanitarie da 

parte delle regioni impegnate nei Piani di riqualificazione e 

riorganizzazione del SSR, ed all’analisi del futuro impatto 

delle disposizioni in materia di mobilità transfrontaliera alla 

luce della Direttiva 2011/24/UE e dell’emanando decreto 

legislativo di recepimento”.

€ 60.000,00 F.3.a.d./33638

Convenzione tra Ministero della salute e 

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI 

MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI (FNOMCEO)         

per la comunicazione in sanità. Sottoscritto il 

19/12/2013. Durata 18 mesi. Proroga 1 anno + atto 

aggiuntivo 1 anno.

Comunicazione e perfomance professionale: metodi e 

strumenti. Nello specifico le attività previste sono: 

elaborazione di un manuale che definisca le metodologia, 

gli strumenti e gli ambiti di applicazione, predisposizione 

degli strumenti didattici/informativi per la erogazione e 

gestione dei corsi  da parte degli Ordini e Collegi 

Provinciali, accreditamento ECM del corso, messa on line 

del corso FAD blended sul portale FNOMCeO e sul portale 

IPASVI con possibilità di stampa del corso, attivazione dei 

corsi residenziali presso gli Ordini  e Collegi Provinciali e 

rapporto finale con descrizione del percorso formativo 

completo.  

€ 217.761,00 F.3.a.d./2013/6

Accordo di collaborazione tra Ministero della salute 

e Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 

(AGENAS) a supporto dell'attività del SIVEAS. 

Sottoscritto il 15/05/2013. Durata 18 mesi 

Supporto al Ministero della salute per la valutazione 

metodologica degli obiettivi e delle azioni indicati nei 

"Programmi operativi" predisposti dalle Regioni che, non 

avendo raggiunto gli obiettivi dei Piani di rientro, 

proseguono il loro percorso di riqualificazione del servizio 

sanitario regionale. Collaborazione e supporto al Ministero 

nell'attività di verifica e monitoraggio dei provvedimenti 

adottati dalle Regioni per garantire il conseguimento degli 

obiettivi previsti nei Piani di rientro/obiettivi di piano. 

Supporto alle regioni che hanno già sottoscritto l'acordo 

con il piano di rientro nella definizione di documenti 

programmatici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 

indicati nei Programmi operativi.

€ 2.500.000,00 F.3.a.b./17221 del 3/07/2013 



Accordo di collaborazione tra Ministero della salute 

e l'AO Sant'Anna di Como per il SIVEAS. Stipulato 

in data 02/10/2012. Durata 12 mesi.

a)Monitoraggio, indirizzo ed affiancamento alle Regioni in 

Piano di rientro con riferimento esclusivamente  alle azioni 

previste concernenti l'area dei beni e servizi;  b) supporto 

alla valutazione degli aspetti economnico/ contabili 

dell'area dei beni e servizi inerenti le azioni di 

riqualificazione previste dalle Regioni in Piano di rientro.

€ 35.000,00 F.3.a.d./33508

Accordo di collaborazione tra Ministero della salute 

e Azienda Ospedaliera Sant'Andrea. Sottoscritto il 

20/12/2012. Durata 12 mesi. Proroga di ulteriori 12 

mesi con nota prot. n. 9426/2014

Valutazione costi della osservazione breve intensiva OBI

€ 50.000,00 F.3.a.b./32566

Accordo di collaborazione tra Ministero della 

Salute e Azienda Ospedaliera Sant'Andrea integrata 

con la Facoltà di Medicina e Psicologia 

dell'Università di Roma "La Sapienza". Sottoscritto 

il 21/12/2012. Durata 24 mesi. 

Applicazione di metodi di diagnosi e cura personalizzate

alla sindrome MCS: sviluppo di un modello per il SSN

€ 150.000,00 F.3.a.d./2013/4

Accordo di collaborazione tra Ministero della salute 

e Azienda Ospedaliera di Padova. Sottoscritto il 

20/12/2013 - Durata 12 mesi. Prorogabile per un 

massimo di 10 mesi.

Convenzione finalizzata alla erogazione, da parte 

dell’Azienda Ospedaliera di Padova, di un’attività di 

collaborazione di alto livello nel campo delle cure palliative 

pediatriche al Ministero della Salute. 

€ 35.000,00 F.3.a.b/0015972 del 09/06/2014

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

salute e l'Azienda USL RM/C per il SIVEAS. 

Stipulato in data 5/11/2012. Durata 12 mesi.

Individuazione di standard quali/quantitativi per incarichi 

di U.O S. e U.O.C. posiz. Org. E funz. di coord.; 

Affiancamento alle Regioni in P. R. valutazione econ. 

Finanz. delle riorganizzazione del personale nelle ASL 

nelle AO eAUOe utilizzo fondi contrattuali

€ 20.000,00 F.3 a.b. /723/2013

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

salute e l'AO Sant'Anna di Como per il SIVEAS. 

Stipulato in data 13/06/2014. Durata 12 mesi.

Monitoraggio, indirizzo ed affiancamento alle Regioni in 

Piano di rientro con riferimento alle azioni previste dai 

programmi operativi concernenti le seguenti tematiche: a) 

la gestione dei beni e servizi;                     b) aspetti 

economnico/ giuridici relativi ai rapporti con gli erogatori 

privati ; c) le linee guida sugli atti aziendali.

€ 38.000,00 F.3 a.b. /16414 

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

Salute e i Nas. Firmato il 20.12.2013 - Durata 12 

mesi . 

Convenzione finalizzata per la realizzazione di un percorso 

formativo di rafforzamento delle conoscenze e sviluppo 

delle competenze in materie afferenti le molteplici aree 

della programmazione sanitaria. 

€ 38.000,00 F.3.a.b/ 

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

Salute e l'Università Politecnica delle Marche. 

Stipulato in data 21.12.2012 - Durata 12 mesi. 

Proroga di ulteriori 6 mesi  

Analisi degli indicatori sulla sicurezza del paziente.

€ 50.000,00 F.3.a.d./2016/4



Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

Salute e l'Università degli Studi "Tor Vergata". 

Stipulato in data 30.07.2014 - Durata 12 mesi

Supporto di natura giuridica alle attività afferenti la 

Direzione genrale della programmazione sanitaria ed il 

Sistema di verifica e controllo sull'assistenza (SiVeAs)

€ 38.000,00 F.3.a.b/ 

Protocollo d'intesa del 24/07/2014 tra la Direzione 

generale del sistema informativo e statistico 

sanitario - per le attività del contratto con Accenture 

S.p.a. - avente ad oggetto l'affidamento del servizio 

di gestione e sviluppo del Sistema Informativo 

Sanitario Nazionale per il quinquennio 2013-2018 

del 15 novembre 2013 - e la Direzione generale 

della programmazione sanitaria

Evoluzione del "Sistema informativo per il monitoraggio 

dell'assistenza erogata presso gli Hospice"

€ 35.000,00 F.3.a.b/ 

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

Salute e l'Istituto Superiore di Sanità. Stipulato in 

data 07.05.2008 - Durata 24 mesi

Realizzazione dei sub progetti sotto indicat: All. A 

"Sviluppo degli indicatori di esito" - All. B "Strumenti 

flessibili basati sull'evidenza per la determinazione delle 

priorità sanitarie" - All. C "Validazione europea indicatori 

LEA e confronto con i dati europei" - All. D "Definizione e 

diffusione di un programma ad elevato standard 

metodologico e sviluppo di strumenti per la rilevazione 

della qualità percepita nei S di Salute Mentale"

€ 2.000.000,00 F.3.a.b/ 

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

Salute e AGENAS. Stipulato in data 29.12.2014 - 

Durata 12 mesi

Supporto tecnico-operativo nei termini di cui all'art.12, co. 

6, Patto per la Salute 2014-2016 per l'attività di 

affiancamento alle Regioni in Piano di rientro nell'ambito 

delle attività del SiVeAS

€ 1.000.000,00 F.3.a.d./2014/2

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

Salute e AGENAS. Stipulato in data 29.12.2014 - 

Durata 12 mesi

Rafforzamento ed efficientamento del sistema 

dell'assistenza sanitaria transfrontaliera con particolare 

riguardo agl iadempimenti previsti dalla Direttiva 

2011/24/UE

€ 190.000,00 F.3.a.d./2014/2

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

Salute e l'University of Surrey. Stipulato in data 

20.07.2015 - Durata 12 mesi

Attività nel campo dello sviluppo e della implementazione 

degli standard internazionali per la Valutazione della 

Performance del Sistema Sanitario in Italia a supporto delle 

funzioni della Direzione generale della programmazione 

sanitaria e del Sistema di Verifica e controllo 

sull’Assistenza Sanitaria (SiVeAS)

€ 48.800,00 F.3.a.b/ 

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

Salute e l'Istituto Superiore di Sanità. Stipulato in 

data 27.03.2015 - Durata 12 mesi

Definizione di una proposta per lo svolgimento di attività di 

formazione e aggiornamento professionale WEB-based 

dedicato alle linee guida. 

€ 110.000,00 F.3.a.b/ 



Accordo di collaborazione tra Ministero della salute 

e Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 

(AGENAS) a supporto dell'attività del SIVEAS. 

Sottoscritto il 31/12/2015. Durata 12 mesi 

a) Supporto al Ministero della Salute nella definizione e 

attuazione della metodologia di individuazione degli 

obiettivi e delle azioni dei nuovi “Programmi Operativi” 

predisposti dalle regioni che, non avendo raggiunto gli 

obiettivi dei Piani di rientro ovvero dei Programmi 

operativi, proseguiranno il loro percorso di riqualificazione 

del Servizio sanitario regionale anche alla luce dell’articolo 

12, comma 8, del richiamato Patto per la Salute 2014-2016.

€ 780.000,00 F.3.a.b./9561 del 21/03/2016 

Protocollo di intesa tra Ministero della salute,  la 

Regione Lombardia  e l'Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale di Lecco. Sottoscritto il 25/08/2016. 

Durata 12 mesi 

Valutazione della rete di offerta dei punti nascita.

€ 15.000,00 F.3.a.b. 

Protocollo di intesa tra il Ministero della Salute, 

Direzione generale della programmazione sanitaria 

e la Regione Umbria - Direzione Salute, Welfare, 

Organizzazione e Risorse Umane. Sottoscritto il 

31/08/2016. Durata 12 mesi

Potenziamento del Punto di Contatto Nazionale (NCP).

 senza oneri a carico del MdS F.3.a.b. 

Accordo di collaborazione tra Ministero della salute 

e Istituto superiore di sanità. Sottoscritto il 

06.12.2016. Durata 18 mesi. Prorogato al 

06.03.2019

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.

L’I.S.S. fornirà il proprio supporto tecnico scientifico

secondo le indicazioni della su citata segreteria tecnico-

scientifica relativamente alle attività di ricerca connesse alle

attività di competenza della Commissione nazionale per

l’aggiornamento LEA

€ 750.000,00 F.3.a.b./1

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

Salute, Direzione generale della programmazione 

sanitaria  e la Regione del Veneto Sottoscritto il  

22.11.2016   - Durata 12 mesi - Prorogabile per un 

periodo non superiore a 6 mesi

Definizione delle linee di indirizzo per effettuare la 

riconciliazione della terapia farmacologica sul territorio.

€ 60.000,00 F.3.a.d./2016/01

Convenzione  tra Ministero della salute e Agenzia 

nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) 

a supporto dell'attività del SIVEAS. Sottoscritta il 

09.12.2016. Durata 12 mesi 

Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi

previsti nei Programmi Operativi 2016-2018 quale

prosecuzione dei Piani di Rientro sottoscritti dalle Regioni

ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 311 del 30

dicembre 2004 anche alla luce dell’articolo 12, comma 8,

del richiamato Patto per la Salute 2014-2016.

€ 900.000,00 F.3.a.b./2016/01



Convenzione Operativa tra Ministero della Salute e 

Tor Vergata- CENTRO DI STUDI ECONOMICI 

ED INTERNAZIONALI (CEIS). Sottoscritta il 

28/11/2016. Durata 12 mesi

Definizione e stima di un modello econometrico in grado di

analizzare le determinanti della spesa sanitaria pubblica a

livello di ASL e, contemporaneamente, fornire i criteri per

la corretta allocazione delle risorse tra le Regioni.

€ 100.000,00 F.3.a.b./2016/3

Accordo di collaborazione tra Ministero della salute 

e Istituto superiore di sanita'. Sottoscritto il 

06.12.2016. Durata 18 mesi.

Realizzazione di un accordo che comporti lo svolgimento

di attività di collaborazione tra il Ministero della Salute e

l'ISS nell’ambito del Tavolo Tecnico dei Soggetti

Aggregatori (di seguito Tavolo Tecnico) e del Comitato

Guida.

€ 161.000,00 F.3.a.d./1

Convenzione tra Ministero della Salute e Agenzia

nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)

a supporto delle attività del SIVEAS. Sottoscritta il

9 dicembre 2016. Durata 12 mesi.

Supporto tecnico-operativo per l'attività di affiancamento

alle Regioni in Piano di Rientro, nei termini di cui all'art.12

comma 6 Patto per la Salute 2014-2016 con riferimento in

particolare alle attività di monitoraggio dello stato di

attuazione degli obiettivi previsti nei Programmi Operativi

2016-2018 e alle attività di supporto per la risoluzione di

criticità presenti nei provvedimenti attuativi dei Programmi

Operativi attraverso incontri tecnici di affiancamento con

proposte operative e best practice elaborate in altri contesti

regionali.

€ 1.200.000,00 F.3.a.b/2016/01

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. Sottoscritto 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". Sottoscritto il 

26.07.2017. Durata 24 mesi. Prorogato al 22.10.2020

€ 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. Sottoscritto 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. Sottoscritto 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. Sottoscritto 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

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. 

Non pervenuta nessuna richiesta di proroga

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 



Convenzione tra Ministero della Salute e Agenzia

nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)

a supporto delle attività del SIVEAS. Stipulata 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. 

€ 800.000.00 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.

Stipulato 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. Stipulato 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. Stipulato 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. Stipulato 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



Protocollo di intesa tra Ministero della Salute e 

Azienda Ospedaliera di Cosenza. Sottoscritto il 

10/08/2018. Durata 12 mesi.

L’innovazione tecnologica tra la pratica tecnologica tra la 

pratica clinica e il sistema di governance nazionale € 15.000,00 F.3.a.c

Protocollo d'intesa tra il Ministero della Salute e 

AREU-Lombardia. Sottoscritto il 09.18.2018

Progetto per il consolidamento di strumenti per la 

valutazione della rete di offerta dei punti nascita
€ 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, 

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

razionale 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’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 Sanità - Sottoscritto il 

28.12.2018. 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.

€. 300.000,00 I.6.A.c

Accordo di collaborazione tra Ministero della 

Salute e Istituto superiore di sanità. Sottoscritto il 

21/12/2018. Durata 24 mesi.

I disturbi dello spettro autistico: " attività previste dal 

decreto ministeriale del 30.12.2016" € 5.000.000,00 F.3.a.b./1


