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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI 

 EUROPEI E INTERNAZIONALI 

Ufficio 3 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 12 DELLA 

LEGGE 7 AGOSTO 1990, 241, DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE 

DELLA SALUTE E ALLA PREVENZIONE, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 

MONDIALE DELLA SALUTE. 

 

Il prossimo 7 aprile si celebrerà la Giornata mondiale della salute e in molti Paesi si 

promuoveranno iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sugli aspetti di salute considerati di 

interesse strategico. 

In Italia, uno dei principali obiettivi dell’azione di comunicazione del Ministero della salute 

è rappresentato dalla promozione della corretta informazione finalizzata alla prevenzione delle 

malattie e all’educazione ad uno stile di vita salutare, come previsto anche nel Programma delle 

iniziative di comunicazione per l’anno 2019.  

Pochi e modificabili fattori di rischio comportamentali sono, infatti, la causa diretta o 

indiretta dell’insorgenza di numerose patologie croniche. Tra questi particolare rilevanza assumono, 

per diffusione e radicamento, il tabagismo, l’inattività fisica, la scorretta alimentazione e l’abuso di 

alcol.  

In un periodo storico in cui si registra l’esistenza di un gran numero di fonti di informazione 

direttamente accessibili da parte dei cittadini, appare, quindi, sempre più importante e strategico 

favorire l’empowerment degli individui in materia di salute attraverso una capillare attività di 

informazione qualificata ed autorevole da un punto di vista scientifico.  
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Nel perseguimento di tale obiettivo è fondamentale valorizzare, come principale fonte di 

informazione, la figura del professionista del Servizio sanitario nazionale. 

Il contatto diretto tra il medico ed il cittadino, infatti, appare, senz’altro, il percorso più 

idoneo per promuovere in modo efficace uno stile di vita salutare e, più in generale, una maggiore 

attenzione alla tutela della propria salute.  

Oltre alle iniziative di comunicazione avviate a livello centrale, il Ministero è interessato a 

promuovere tale visione anche nell’ambito di iniziative territoriali organizzate da terzi, 

(manifestazioni, convegni, eventi, fiere, ecc.) nelle quali si possa, comunque, favorire, secondo 

diverse modalità, il contatto diretto tra medici del SSN e cittadino. 

 

Tanto premesso, con tale avviso la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti 

europei e internazionali del Ministero della salute intende verificare l’interesse di terzi ad ospitare il 

Ministero stesso nell’ambito di iniziative territoriali aperte alla cittadinanza ed aventi ad oggetto 

principale la promozione della salute, organizzate in occasione o in prossimità della Giornata 

mondiale della salute prevista per il 7 aprile.   

Al fine di individuare l’evento a cui partecipare, si invitano, quindi, i soggetti interessati a 

presentare una proposta illustrativa dell’iniziativa, evidenziando i seguenti elementi:  

• descrizione generale dell’evento, con specifica indicazione di tutte le attività previste, con 

particolare riguardo alle attività di comunicazione, informazione e prevenzione;  

• presentazione dell’ente organizzatore proponente che evidenzi le finalità della manifestazione;  

• risultati attesi; 

• strutture sanitarie ed ospedaliere del territorio di riferimento eventualmente coinvolte 

nell’iniziativa, con particolare riguardo ai centri di eccellenza, e dei professionisti sanitari 

operanti nelle stesse;  

• numero dei partecipanti previsto, anche sulla base di eventuali precedenti esperienze 

nell’organizzazione di eventi analoghi; 

• descrizione delle prestazioni mediche e diagnostiche previste e dei professionisti sanitari 

coinvolti, anche con indicazioni di carattere quantitativo;  

• gratuità delle prestazioni erogate dal personale sanitario; 

• città/luogo in cui è previsto lo svolgimento dell’evento, con indicazione delle motivazioni della 

scelta; 

• modalità di partecipazione del Ministero della salute, al fine di garantire la diffusione di proprio 

materiale informativo, e relativi costi;  
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• modalità di pubblicizzazione dell’evento; 

• coinvolgimento di eventuali altri enti/amministrazioni pubbliche; 

•  elenco degli sponsor presenti ai fini di verificare l’assenza di conflitti di interessi; 

•  eventuali precedenti esperienze di collaborazione con il Ministero della salute e/o altri 

enti/amministrazioni pubbliche. 

 

Il Ministero della salute valuterà le proposte pervenute e all’esito della selezione, effettuata 

sulla base dei criteri sotto riportati, potrà erogare per la partecipazione all’evento un contributo 

economico non superiore a € 39.000,00 (fuori campo IVA), a copertura dei costi previsti per la 

partecipazione del Ministero stesso.  

I soggetti che possono presentare istanza per la concessione del suddetto contributo sono 

quelli indicati nell’articolo 3 del D.D. 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 dalla Corte dei conti in data 13 maggio 2014, al foglio 1618 (allegato 1), ovvero gli 

enti pubblici, gli organismi a prevalente partecipazione pubblica e gli enti di diritto privato ai quali 

è consentito ricevere contributi ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

I soggetti interessati sono invitati, quindi, a presentare una domanda, secondo il modulo 

allegato (Allegato 2), sottoscritta dal legale rappresentante, contenente: 

 dati/informazioni che permettano l’esatta individuazione del soggetto richiedente, quali: 

denominazione, sede, codice fiscale, conto di tesoreria presso cui effettuare eventuali 

accrediti; 

 atto costitutivo e statuto del proponente; 

   dettagliata documentazione illustrativa dell’evento e delle attività da porre in essere, con la 

specificazione degli elementi descrittivi sopra dettagliati; 

   indicazione dei costi complessivi e di dettaglio previsti per la partecipazione del Ministero; 

  ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione della proposta. 

 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 verificherà preliminarmente l’ammissibilità delle proposte di 

collaborazione con riferimento alla natura giuridica del soggetto proponente e alla rispondenza delle 
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stesse agli obiettivi di comunicazione, informazione e prevenzione illustrati in premessa. Di seguito 

effettuerà la valutazione sulla base dei seguenti criteri: 

 rappresentatività/eccellenza/specializzazione dei soggetti coinvolti - il punteggio attribuito 

sarà da 1 a 5; 

 numero di partecipanti attesi e di prestazioni erogabili - il punteggio attribuito sarà da 1 a 5; 

 precedenti collaborazioni con il Ministero o con altri enti/associazioni - il punteggio 

attribuito sarà da 1 a 5; 

 capacità organizzativa anche con riferimento al sistema di valutazione dei risultati - il 

punteggio attribuito sarà da 1 a 5. 

 

Il Ministero potrà assegnare il contributo alla/alle proposta/e il cui punteggio complessivo sia 

pari o superiore a 15. 

 

 Le proposte di collaborazione dovranno essere presentate tramite posta elettronica certificata 

(P.E.C.) all’indirizzo dgcori@postacert.sanita.it, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 65 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione digitale”, entro 

le ore 12.00 del giorno 28 marzo 2019. 

 I dati forniti verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE, e della normativa nazionale vigente in materia, esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della presente procedura.  

 Il presente avviso verrà pubblicato sul Portale del Ministero della Salute. 

 

Roma,  

  

 IL DIRETTORE GENERALE 

            f.to Dott. Alfredo d’Ari 

 

 

 

- Allegati n.  2 
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