Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E
INTERNAZIONALI
AVVISO PUBBLICO
In linea con il Piano nazionale per la Fertilità (pubblicato sul sito del Ministero della salute
www.salute.gov.it) la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e
internazionali del Ministero della Salute intende realizzare un’iniziativa di informazione e di
comunicazione per la promozione della cultura della fertilità nella popolazione giovanile e per la
prevenzione dell’infertilità in collaborazione con una pubblica amministrazione che opera nel
settore di interesse.
Gli obiettivi che si intendono perseguire con l’iniziativa sono i seguenti:


informare i cittadini sul ruolo della Fertilità nella loro vita, sulla sua durata e su come
proteggerla evitando comportamenti che possano metterla a rischio;



sviluppare nelle persone la conoscenza delle caratteristiche funzionali della loro fertilità per
poterla usare scegliendo di avere un figlio consapevolmente ed autonomamente



operare un capovolgimento della mentalità corrente volto a rileggere la Fertilità come
bisogno essenziale non solo della coppia ma dell’intera società, promuovendo un
rinnovamento culturale in tema di procreazione.

Il progetto avrà la durata di dodici mesi e per la realizzazione dello stesso è prevista l’erogazione di
un contributo economico di € 113.300,00
La Direzione intende, pertanto, procedere alla stipula di un accordo di collaborazione, ai sensi
dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con una pubblica amministrazione al fine di
disciplinare in collaborazione l’attività di interesse comune.
Le pubbliche amministrazioni interessate sono invitate a predisporre una proposta di collaborazione,
sottoscritta dal legale rappresentante, sulla base delle modalità, dei requisiti e dei criteri definiti nel

1

decreto direttoriale 10 marzo 2014 recante “Procedimento per la concessione di sovvenzioni e
contributi ad enti pubblici e privati da parte della Direzione Generale della Comunicazione e delle
Relazioni Istituzionali ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241”, registrato alla
Corte dei Conti in data 13 maggio 2014, al foglio 1618 (allegato 1), contenente:


gli elementi che permettano l’esatta individuazione dell’ente quali: denominazione, sede,
codice fiscale, conto di tesoreria presso cui effettuare eventuali accrediti;



dettagliata documentazione illustrativa del progetto e delle attività da porre in essere con la
specificazione dei risultati attesi e relativo cronoprogramma;



indicazione dei costi complessivi e di dettaglio previsti per lo svolgimento dell’attività;



documentazione utile ai fini delle valutazioni di cui agli articoli 7 e 8 del richiamato decreto
direttoriale 10 marzo 2014.

Le proposte che verranno presentate saranno esaminate da un Comitato di valutazione, composto dal
personale del Ministero della Salute, appositamente istituito con Decreto del Direttore Generale
della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali.
Il Comitato di valutazione procederà preliminarmente a valutare l’ammissibilità delle proposte di
collaborazione, con riferimento alla natura giuridica del soggetto proponente e di seguito procederà
all’esame e valutazione delle proposte e della documentazione inviata, sulla base dei criteri
individuati nel richiamato decreto direttoriale 10 marzo 2014 e, in particolare, alla rispondenza del
progetto agli obiettivi di comunicazione individuati nella scheda allegata denominata “ Capitolato
tecnico e criteri di valutazione” (allegato 2).
Ai fini dell’ammissione, la valutazione complessiva dell’ente proponente e del progetto devono
ottenere un punteggio di almeno 27 punti.
L’accordo di collaborazione sarà sottoscritto con l’ente la cui proposta otterrà il punteggio maggiore.
Si rappresenta che le proposte potranno essere presentate da un’amministrazione anche a nome e per
conto di altri partner pubblici. In tal caso, all’interno della proposta dovranno essere specificati i
motivi posti a fondamento della collaborazione e illustrato il contributo e il ruolo di ciascun partner
al progetto.
La proposta di collaborazione deve essere presentata tramite posta elettronica certificata (P.E.C.)
all’indirizzo dgcori@postacert.sanita.it all’attenzione dell’Ufficio I ex DGCORI, in conformità alle
disposizioni di cui all’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice
dell’Amministrazione digitale”, entro la data del 28 dicembre 2015.
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La collaborazione sarà formalizzata con la sottoscrizione di un apposito accordo di collaborazione,
ai sensi della vigente normativa, da parte del legale rappresentante della Direzione e del legale
rappresentante della pubblica amministrazione e avrà efficacia solo dopo l’approvazione degli
organi di controllo.
I dati forniti verranno trattati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice
in materia di protezione dei dati personali” esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento
della presente procedura.
Il presente avviso viene pubblicato sul Portale del Ministero della Salute, Sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione “Sovvenzione, contributi, sussidi e vantaggi economici” – Criteri e
modalità, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”.
Roma, 17 dicembre 2015
IL DIRETTORE GENERALE
* f.to Dott.ssa Daniela Rodorigo
Allegati n. 2
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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