
 

Ministero della Salute  
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 

 
 

Avviso per manifestazione di interesse per un progetto di intervento in tema di lotta contro la 
diffusione dell'epidemia da HIV – PROROGA TERMINE 

 
 

PREMESSO QUANTO SEGUE 
 
 
che in data 25 luglio 2022 è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute, nella sezione “Bandi di 
gara e contratti”, un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di proposte progettuali da svolgere, in 
collaborazione con il Ministero, nell’ambito tematico, individuato dalla Sezione del volontariato per la 
lotta contro l’AIDS del Comitato Tecnico Sanitario, denominato “Progetto di ricerca-intervento per 
promuovere nei soggetti che si occupano di comunicazione la conoscenza di U=U 
(Undetectable=Untrasmittable) e la diffusibilità del messaggio”; 
 
che come indicato nel predetto avviso, il termine di scadenza per la presentazione delle sopra citate 
proposte è previsto per il 15 settembre 2022; 
 
che le proposte devono prevedere, come previsto dallo stesso avviso, il coinvolgimento di Associazioni 
che abbiano specifica competenza nel campo della lotta all’AIDS; 
 
che pertanto le Associazioni presenti sul territorio stanno fornendo il proprio contributo alla 
predisposizione delle progettualità; 
 
che la Sezione del volontariato costituisce un organismo di raccolta e confronto delle istanze e delle 
criticità correlate alla lotta contro l’AIDS che si riscontrato sul territorio; 
 
che le Associazioni presenti sul territorio hanno evidenziato alla predetta Sezione la necessità di 
rappresentare al Ministero della Salute l’opportunità di prevedere una proroga del termine di scadenza 
di presentazione delle proposte progettuali al fine di superare alcune criticità inerenti l'organizzazione di 
reti territoriali da prevedere nelle progettazioni; 
 
che la citata Sezione del volontariato ha inviato, in data 5 settembre 2022, la relativa richiesta di proroga; 
 
che sulla base della motivazione addotta tale proroga risulterebbe utile ai fini di un ottimale conclusione 
del procedimento di acquisizione e selezione della proposta progettuale; 
 

 
 

SI CONVIENE 



 
di prorogare al 30 settembre 2022 il termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali 
relative all’Avviso citato nelle premesse. 
 
La presente disposizione è pubblicata sul sito del Ministero della Salute nella sezione dedicata all’Avviso. 
 
Roma, 6 settembre 2022                                                                                                                

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Giovanni Rezza* 
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