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Estremi fascicolo 

procedimentale  

Accordo di collaborazione tra il Ministero 

della salute e l’Università degli Studi di 

Palermo, Dipartimento Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 

Formazione sottoscritto in data 14/04/2020

Realizzazione di iniziative di comunicazione 

rivolte ai giovani per la promozione degli stili 

di vita salutari e il contrasto alle dipendenze

€ 48.000,00  F.3.A.A/2020/00

Convenzione tra il Ministero della salute e le 

Associazioni degli psicologi dell’emergenza e 

le Società scientifiche di ambito psicologico

Servizio di supporto psicologico ai cittadini 

attivato dal Ministero in relazione 

all’emergenza Covid-19

_ I.8.a/2020/1

Atto aggiuntivo sottoscritto in data 

18/05/2020  di differimento del termine di 

scadenza dell’accordo di collaborazione  tra 

il Ministero della salute e l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) sottoscritto in 

data 14/09/2015 

Realizzazione del progetto “Public Health 

Aspect of Migration in Europe (PHAME 2)” 
_  F.3.A.A/2020/00

Accordo di collaborazione tra il Ministero 

della salute e l'Istituto Superiore di Sanità 

sottoscritto in data 11/08/2020

Programmazione e realizzazione di iniziative 

congiunte di informazione e comunicazione in 

materia di donazione e trapianto di organi, 

tessuti e cellule

€ 95.765,00  F.3.A.A/2020/00

Atto sottoscritto in data 16/11/2020 di 

differimento del termine di scadenza 

dell'accordo di collaborazione tra il Ministero 

della salute e l’Università degli Studi di 

Palermo, Dipartimento Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 

Formazione sottoscritto in data 14/04/2020

Realizzazione di iniziative di comunicazione 

rivolte ai giovani per la promozione degli stili 

di vita salutari e il contrasto alle dipendenze

_  F.3.A.A/2020/00

Atto aggiuntivo sottoscritto in data 

19/11/2020 di differirmento del termine di 

scadenza dell’accordo di collaborazione tra il 

Ministero della salute e l’Istituto Superiore di 

Sanità sottoscritto in data 4/12/2019

Realizzazione del progetto esecutivo 

“Valutazione dell’aderenza alla dieta 

mediterranea nelle diverse fasce di età della 

popolazione italiana”

_ I.8.d.d/2021/7

Atto sottoscritto in data 28/11/2020 di 

differimento del termine di scadenza 

dell'accordo di collaborazione tra il Ministero 

della salute e l'Istituto Superiore di Sanità 

sottoscritto in data 11/08/2020

Programmazione e realizzazione di iniziative 

congiunte di informazione e comunicazione in 

materia di donazione e trapianto di organi, 

tessuti e cellule

_  F.3.A.A/2020/00
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