
MISSIONE PROGRAMMA OGGETTO
DENOMINAZIONE 

BENEFICIARIO
CF PIVA BENEFICIARIO IMPORTO NORMA TITOLO MODALITA

DATA 

PROVVEDIMENTO
DIREZIONE GENERALE UFFICIO

RESP 

PROCEDIMENTO

DATA 

PUBBLICAZIONE

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Realizzazione del progetto 

Piccolipiù In Forma 'La 

promozione della salute 

attraverso i nuovi media per la 

prevenzione dell'obesità in età 

prescolare'

Dipartimento di Epidemiologia 

del Servizio Sanitario Regionale 

del Lazio- Asl Roma 1

13664791004 € 50.000,00
art. 15 legge n. 

241/1990
accordo di collaborazione 06/12/2018

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali BACCIOCCHI LICIA NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Realizzazione di iniziative di 

comunicazione sul possesso 

responsabile degli animali 

d'affezione e contro 

l'abbandono

Ente Nazionale Protezione 

Animali (E.N.P.A.)
80116050586 € 27.250,00

art. 12 legge n. 

241/1990
accordo- Avviso pubblico 09/12/2021

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali D'ARI ALFREDO 03/02/2022

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Promuovere attraverso attività 

di comunicazione ed 

informazione il ruolo dei medici 

di medicina generale e a 

rafforzare il rapporto fiduciario 

con i cittadini, per favorire un 

ruolo proattivo dei medici stessi 

nella gestione del rapporto con 

gli assistiti

Federazione Nazionale degli 

Ordini dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri (FNOMCeO)

2340010582 € 130.000,00
art. 15 legge n. 

241/1990
accordo di collaborazione 10/12/2021

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali
D'ARI ALFREDO 

Direttore dell'Ufficio  
NA

Tutela della salute - 20
Sicurezza degli alimenti e 

nutrizione - 20.08

laboratori nazionali di 

riferimento addetti ai controlli 

ufficiali

ISS ed altri 80211730587 € 350.000,00 dlgs 194/2008 prevista per legge 25/02/2022

Direzione Generale per l'Igiene e 

la Sicurezza degli Alimenti e la 

Nutrizione (DGISAN)

Ufficio 1 - Affari generali 
DI GIACOMO 

FRANCESCA
NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Programmazione e 

realizzazione di iniziative 

congiunte di informazione e 

comunicazione in materia di 

possesso responsabile degli 

animali

Federazione Nazionale degli 

Ordini dei medici Veterinari 

Italiani (FNOVI)

96203850589 € 158.000,00
art. 15 legge n. 

241/1990
accordo di collaborazione 10/12/2021

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali D'ARI ALFREDO NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Programmazione e 

realizzazione di iniziative 

congiunte di informazione e 

comunicazione in materia di 

consumo di bevande alcoliche, 

al fine di sensibilizzare 

soprattutto i giovani 

sull'importanza della 

prevenzione dai danni alcol-

correlati e dell'adozione di 

corretti stili di vita

Regione Emilia-Romagna 80062590379 € 100.000,00
art. 15 legge n. 

241/1990
accordo di collaborazione 13/12/2021

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali D'ARI ALFREDO 03/02/2022

Tutela della salute - 20
Sicurezza degli alimenti e 

nutrizione - 20.08

somministrazione pasti senza 

glutine mense e strutture 

scolastiche

ISS ed altri 80211730587 € 167.161,00 legge 123/2005 prevista per legge 16/11/2022

Direzione Generale per l'Igiene e 

la Sicurezza degli Alimenti e la 

Nutrizione (DGISAN)

Ufficio 1 - Affari generali 
DI GIACOMO 

FRANCESCA
NA



Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

ACCORDO di collaborazione tra 

pubbliche amministrazioni per 

la realizzazione del PROGETTO 

in ambito Euromediterraneo 

nell'area Contrasto alle 

diseguaglianze con particolare 

riguardo alle differenze di 

genere, denominato 

"Promuovere la salute, ridurre 

le disuguaglianze di genere, 

migliorare la comunicazione 

interculturale. Interventi di 

promozione della prevenzione 

oncologica in età riproduttiva e 

delle malattie sessualmente 

trasmissibili in due città del 

Mediterraneo: Beirut e Milano", 

tra il Ministero della Salute, 

Direzione generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei e internazionali, e 

l'Università degli Studi di 

Milano  Bicocca.

Università degli Studi di Milano 

? Bicocca
12621570154 € 91.000,00

Legge 7 agosto 

1990 n. 241, 

articoli 11 (cc. 2, 3 

e 5) e 15.

AVVISO PUBBLICO 22/12/2014

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 5 - Rapporti con 

l'Unione Europea, il 

Consiglio d'Europa, l'OCSE, 

l'OMS, e le altre agenzie 

ONU ed Organizzazioni 

internazionali  

POMPA MARIA 

GRAZIA
NA

Tutela della salute - 20
Sicurezza degli alimenti e 

nutrizione - 20.08

ripartizione fondi in ambito 

celiachia
regione Abruzzo ed altri 80003170661 € 267.213,71 16/03/2006 prevista per legge 23/11/2018

Direzione Generale per l'Igiene e 

la Sicurezza degli Alimenti e la 

Nutrizione (DGISAN)

Ufficio 1 - Affari generali 
DI GIACOMO 

FRANCESCA
NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Realizzazione iniziativa di 

comunicazione e informazione 

in favore della diagnosi precoce 

del tumore mammario

Società Italiana di Radiologia 

Medica e Interventistica
80150910109 € 30.000,00

D.D. 10 marzo 

2014- art. 43, 

comma 1, della 

legge 27 dicembre 

1997, n. 449 

accordo 27/02/2019

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali
D'ARI ALFREDO 

Direttore Generale  
NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Realizzazione di iniziative di 

informazione e sensibilizzazione 

in materia di prevenzione delle 

patologie cardiovascolari

Società Italiana di Cardiologia 953861002 € 52.000,00

art. 43 legge n. 

449/1997- D.D. 10 

marzo 2014

accordo 29/12/2017

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali BACCIOCCHI LICIA NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Attività di sensibilizzazione 

verso la cultura della donazione 

volontaria del sangue e dei suoi 

componenti nonché di cellule 

staminaliemopoietiche 

midollari e da sangue 

periferico, tra i militari e il 

personale civile della Difesa

Ministero della Difesa 

?Ispettorato generale della 

sanità militare (IGESAN)

80248290589 € 200.000,00

art. 15 della legge 

7 agosto 1990, n. 

241

accordo 13/12/2022

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione 

e informazione 
D'ARI ALFREDO NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

realizzazione di attività di 

sensibilizzazione verso la 

cultura della donazione 

volontaria del sangue e dei suoi 

componenti, tragli studenti 

universitari

Università della Tuscia (UNITUS) 575560560 € 200.000,00

art. 15 della legge 

7 agosto 1990, n. 

241

accordo 06/12/2022

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione 

e informazione 
D'ARI ALFREDO NA

Tutela della salute - 20
Sicurezza degli alimenti e 

nutrizione - 20.08

ripartizione fondi alle regioni in 

ambito celiachia
regione abruzzo ed altri 80003170661 € 160.055,79 16/03/2006 prevista per legge 23/11/2018

Direzione Generale per l'Igiene e 

la Sicurezza degli Alimenti e la 

Nutrizione (DGISAN)

Ufficio 1 - Affari generali 
DI GIACOMO 

FRANCESCA
NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Realizzazione del progetto sui 

cambiamenti delle abitudini 

alimentari

Istituto Superiore di Sanità 80211730587 € 77.500,00

art. 15 legge n. 

241/1990- D.D. 10 

03 2014

accordo di collaborazione 04/12/2019

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali D'ARI ALFREDO 28/04/2020

Tutela della salute - 20
Sicurezza degli alimenti e 

nutrizione - 20.08

spese per i laboratori nazionali 

addetti ai controlli ufficiali
ISS ed altri 80211730587 € 331.313,00 dlgs 194/2008 prevista per legge 13/02/2018

Direzione Generale per l'Igiene e 

la Sicurezza degli Alimenti e la 

Nutrizione (DGISAN)

Ufficio 1 - Affari generali 
DI GIACOMO 

FRANCESCA
NA



Tutela della salute - 20
Sicurezza degli alimenti e 

nutrizione - 20.08

contributo alle regioni per 

l'acquisto di sostituti del latte 

materno

regione Abruzzo ed altri 80003170661 € 2.000.000,00

legge 27 12 2019 

n 160 art 1 c.456 

457

prevista per legge 10/11/2021

Direzione Generale per l'Igiene e 

la Sicurezza degli Alimenti e la 

Nutrizione (DGISAN)

Ufficio 1 - Affari generali 
DI GIACOMO 

FRANCESCA
NA

Tutela della salute - 20
Sicurezza degli alimenti e 

nutrizione - 20.08

istituzione modelli formativi in 

ambito celiachia
regione Abruzzo ed altri 80003170661 € 296.428,00 legge 123/2005 prevista per legge 10/11/2021

Direzione Generale per l'Igiene e 

la Sicurezza degli Alimenti e la 

Nutrizione (DGISAN)

Ufficio 1 - Affari generali 
DI GIACOMO 

FRANCESCA
NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Realizzazione di evento 

celebrativo per il 60° 

anniversario dell'Istituzione del 

Ministero della salute 

Agenzia Italiana del Farmaco 97345810580 € 170.000,00
art. 15 legge n. 

241/1990
accordo di collaborazione 30/12/2017

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali BACCIOCCHI LICIA NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Realizzazione dell'evento di 

presentazione dei progetti di 

ricerca vincitori del Bando della 

Ricerca Finalizzata 2018

Accademia Nazionale dei Lincei 80146810587 € 6.000,00
art. 15 legge n. 

241/1990
accordo di collaborazione 31/05/2019

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali D'ARI ALFREDO NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

 iniziative di comunicazione in 

materia di Hiv/Aids, con il 

supporto attivo delle 

associazioni di settore

Istituto Nazionale per le 

Malattie Infettive (INMI) 

?Lazzaro Spallanzani

5080991002 € 400.000,00

art. 15 della legge 

7 agosto 1990, n. 

241

accordo 14/12/2022

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione 

e informazione 
D'ARI ALFREDO NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Realizzazione di attivita di 

informazione e comunicazione  

contro  AIDS 

Istituto Nazionale per le 

Malattie Infettive (INMI) 

?Lazzaro Spallanzani

5080991002 € 400.000,00

art. 15 della legge 

7 agosto 1990, n. 

241

accordo 14/12/2022

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione 

e informazione 
D'ARI ALFREDO NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

ACCORDO di collaborazione tra 

pubbliche amministrazioni per 

la realizzazione del PROGETTO 

in ambito Euromediterraneo 

nell'area RICERCA E CURA NEL 

CAMPO DEI TUMORI, 

denominato "Creazione di una 

rete di coordinamento fra 

laboratori e centri clinici 

dedicati alla ricerca e terapia 

del tumore del COLOn-retto nei 

Paesi dell'area MEDiterranea 

(COLOMED)"tra il Ministero, 

della Salute Direzione generale 

della comunicazione e dei 

rapporti europei e 

internazionalie Istituto 

Superiore di Sanità.

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' 80211730587 € 90.000,00

Legge 7 agosto 

1990 n. 241, 

articoli 11 (cc. 2, 3 

e 5) e 15.

AVVISO PUBBLICO 30/12/2015

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 5 - Rapporti con 

l'Unione Europea, il 

Consiglio d'Europa, l'OCSE, 

l'OMS, e le altre agenzie 

ONU ed Organizzazioni 

internazionali  

POMPA MARIA 

GRAZIA
NA

Tutela della salute - 20
Sicurezza degli alimenti e 

nutrizione - 20.08

ripartizione fondi in ambito 

celiachia
regione Abruzzo ed altri 80003170661 € 160.055,79 16/03/2006 prevista per legge 23/11/2018

Direzione Generale per l'Igiene e 

la Sicurezza degli Alimenti e la 

Nutrizione (DGISAN)

Ufficio 1 - Affari generali 
DI GIACOMO 

FRANCESCA
NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

iniziative congiunte di 

comunicazione e 

sensibilizzazione sui temi della 

donazione del sangue, 

dell'abbandono degli animali 

d'affezione e delle adozioni e 

sui vantaggi della sterilizzazione 

e registrazione all'anagrafe 

degli animali d'affezione

Associazione Nazionale Comuni 

Italiani (ANCI)
80118510587 € 300.000,00

?art. 12 della 

legge 7 agosto 

1990, n. 241

accordo 13/12/2022

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione 

e informazione 
D'ARI ALFREDO NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Realizzazione di iniziative di 

comunicazione rivolte ai giovani 

per la promozione degli stili di 

vita salutari e il contrasto alle 

dipendenze

Università degli Studi di 

Palermo, Dipartimento Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche, 

dell?Esercizio Fisico e della 

Formazione

80023730825 € 48.000,00

art. 15 legge n. 

241/1990- D.D. 10 

03 2014- Avviso 

pubblico

accordo di collaborazione 14/04/2020

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali D'ARI ALFREDO NA



Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Programmazione e supporto 

tecnico scientifico alla 

realizzazione di iniziative 

dicomunicazione riguardanti le 

seguenti tematiche di salute: la 

promozione degli stili di vita 

salutaricon particolare 

riferimento al fumo e all'alcol; 

la promozione 

dell'informazione sulla 

donazione edil trapianto 

d'organi; l'informazione sulle 

malattie rare; l'informazione 

sull'AIDS

Istituto superiore di sanità 8021730587 € 400.000,00
art. 15 legge n. 

241/1990
accordo di collaborazione 07/12/2021

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali D'ARI ALFREDO 18/10/2022

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Organizzazione Global Mental 

Health Summit 2022 
Istituto Superiore di Sanità 80211730587 € 330.000,00

art. 15 della legge 

7 agosto 1990, n. 

241

accordo 26/05/2022

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione 

e informazione 
D'ARI ALFREDO NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

realizzazione di attività di 

comunicazione finalizzate alla 

promozione della salute, in 

particolarerelativamente alla 

prevenzione dell'incidentalità 

stradale

Automobile Club d?Italia (ACI) 493410583 € 68.380,00

?art. 15 della 

legge 7 agosto 

1990, n. 241

accordo 14/12/2022

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione 

e informazione 
D'ARI ALFREDO NA

Tutela della salute - 20
Sicurezza degli alimenti e 

nutrizione - 20.08

laboratori nazionali di 

riferimento
ISS ed altri 80211730587 € 350.000,00 dlgs 194/2008 prevista per legge 20/02/2020

Direzione Generale per l'Igiene e 

la Sicurezza degli Alimenti e la 

Nutrizione (DGISAN)

Ufficio 1 - Affari generali 
DI GIACOMO 

FRANCESCA
NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Programmazione e supporto 

tecnico scientifico alla 

realizzazione di iniziative di 

comunicazione riguardanti 

tematiche di salute inerenti 

aree di specifico interesse degli 

enti territoriali come la 

promozione dell'informazione 

alla popolazione territoriale 

sulla donazione ed il trapianto 

d'organi

Associazione Nazionale Comuni 

Italiani ?ANCI
80118510587 € 200.000,00

art. 12 legge n. 

241/1990
accordo di collaborazione 09/12/2021

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali D'ARI ALFREDO NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Realizzazione di iniziative di 

comunicazione sul possesso 

responsabile degli animali 

d'affezione e contro 

l?abbandono

Associazione Lega Anti 

Vivisezione Onlus- LAV
80426840585 € 26.450,00

art. 12 legge n. 

241/1990
accordo- Avviso pubblico 09/12/2021

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali D'ARI ALFREDO 03/02/2022

Tutela della salute - 20
Sicurezza degli alimenti e 

nutrizione - 20.08

somministrazione di pasti senza 

glutine
regione Abruzzo ed altri 80003170661 € 167.160,00 legge 123/2005 prevista per legge 10/11/2021

Direzione Generale per l'Igiene e 

la Sicurezza degli Alimenti e la 

Nutrizione (DGISAN)

Ufficio 1 - Affari generali 
DI GIACOMO 

FRANCESCA
NA

Tutela della salute - 20
Sicurezza degli alimenti e 

nutrizione - 20.08

istituzione moduli formativi 

sulla celiachia
regione Abruzzo ed altri 80003170661 € 296.428,00 legge 123/2005 prevista per legge 16/11/2022

Direzione Generale per l'Igiene e 

la Sicurezza degli Alimenti e la 

Nutrizione (DGISAN)

Ufficio 1 - Affari generali 
DI GIACOMO 

FRANCESCA
NA

Tutela della salute - 20
Sicurezza degli alimenti e 

nutrizione - 20.08

somministrazione pasti senza 

glutine nelle mense e strutture 

scolastiche

regione Abruzzo ed altri 80003170661 € 167.160,00 legge 123/2005 prevista per legge 16/11/2022

Direzione Generale per l'Igiene e 

la Sicurezza degli Alimenti e la 

Nutrizione (DGISAN)

Ufficio 1 - Affari generali 
DI GIACOMO 

FRANCESCA
NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Realizzazione di un'iniziativa di 

informazione e comunicazione 

sul tema della tutela della 

salute riproduttiva

Istituto Nazionale per le 

Ricerche Cardiovascolari
4338320379 € 120.000,00

art. 15 legge n. 

241/1990
accordo di collaborazione 29/12/2017

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali BACCIOCCHI LICIA NA

Tutela della salute - 20
Sicurezza degli alimenti e 

nutrizione - 20.08

laboratori di riferimento 

nazionale
ISS ed altri 80211730587 € 314.734,00 legge 197 prevista per legge 11/05/2017

Direzione Generale per l'Igiene e 

la Sicurezza degli Alimenti e la 

Nutrizione (DGISAN)

Ufficio 1 - Affari generali 
DI GIACOMO 

FRANCESCA
NA



Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Realizzazione dell'iniziativa di 

informazione e comunicazione 

in materia di donazione e 

trapianti di organi e tessuti

Istituto Superiore di Sanità 80211730587 € 32.829,00

art. 15 legge n. 

241/1990- D.D. 10 

03 2014

accordo di collaborazione 05/08/2019

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali D'ARI ALFREDO NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Partecipazione del Ministero 

alla Giornata mondiale della 

salute

Friends for Health O.N.L.U.S. 97904370588 € 39.000,00
D.D. 10 marzo 

2014
accordo 08/04/2019

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali D'ARI ALFREDO NA

Tutela della salute - 20
Sicurezza degli alimenti e 

nutrizione - 20.08

ripartizione fondi alla regioni 

"CELIACHIA"
regione abruzzo ed altri 80003170661 € 325.101,42 legge 123/2005 prevista per legge 04/12/2017

Direzione Generale per l'Igiene e 

la Sicurezza degli Alimenti e la 

Nutrizione (DGISAN)

Ufficio 1 - Affari generali 
DI GIACOMO 

FRANCESCA
NA

Tutela della salute - 20
Sicurezza degli alimenti e 

nutrizione - 20.08

somministrazione pasti senza 

glutine
regione Abruzzo ed altri 80003170661 € 167.161,00 legge 123/2005 prevista per legge 10/11/2021

Direzione Generale per l'Igiene e 

la Sicurezza degli Alimenti e la 

Nutrizione (DGISAN)

Ufficio 1 - Affari generali 
DI GIACOMO 

FRANCESCA
NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Partecipazione del Ministero 

della salute all'edizione 2018 

del Festival Italiano dello 

Sviluppo sostenibile

ASviS- Alleanza Italiana per lo 

Sviluppo Sostenibile
97893090585 € 29.000,00

art. 43 legge n. 

449/1997- D.D. 10 

marzo 2014

accordo 18/05/2018

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali BACCIOCCHI LICIA NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Realizzazione iniziativa di 

informazione e educazione sulle 

conseguenze derivanti dal 

consumo e dall'abuso delle 

bevande alcoliche e 

superalcoliche

Istituto Superiore di Sanità 80211730587 € 40.000,00
art. 15 legge n. 

241/1990
accordo di collaborazione 17/04/2019

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali D'ARI ALFREDO NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

attività di sensibilizzazione 

verso la cultura della donazione 

volontaria del sangue e dei suoi 

componenti nonché di cellule 

staminali emopoietiche 

midollari e da sangue 

periferico, presso la 

popolazione e la veicolazione di 

informazioni sulle manovre e 

altre pratiche di primo soccorso

a Federazione nazionale degli 

ordini dei medici-chirurghi e 

degli odontoiatri 6 (FNOMCeO)

2340010582 € 130.000,00

art. 15 della legge 

7 agosto 1990, n. 

241

accordo 13/12/2022

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione 

e informazione 
D'ARI ALFREDO NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Realizzazione di iniziative di 

informazione e comunicazione 

di contrasto alle fake news

Università degli Studi di Roma 

"Tor Vergata"
80213750583 € 100.000,00

art. 15 legge n. 

241/1990
accordo di collaborazione 29/12/2017

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali BACCIOCCHI LICIA NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

Realizzazione dell'iniziativa 

d'informazione ed educazione 

sulle conseguenze derivanti dal 

consumo e dall'abuso delle 

bevande alcoliche e 

superalcoliche

Istituto Superiore di Sanità 80211730587 € 20.000,00
art. 15 legge n. 

241/1990
accordo di collaborazione 26/04/2018

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 1 - Affari generali BACCIOCCHI LICIA 29/05/2018

Tutela della salute - 20
Sicurezza degli alimenti e 

nutrizione - 20.08

ripartizione fondi ai laboratori 

nazionali di riferimento
ISS ed altri 80211730587 € 350.000,00 dlgs 194/2008 prevista per legge 06/02/2020

Direzione Generale per l'Igiene e 

la Sicurezza degli Alimenti e la 

Nutrizione (DGISAN)

Ufficio 1 - Affari generali 
DI GIACOMO 

FRANCESCA
NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

realizzazione di attività di 

sensibilizzazione verso la 

cultura della donazione 

volontaria del sangue e dei suoi 

componenti,nonché di cellule 

staminali emopoietiche 

midollari e da sangue 

periferico, presso la 

popolazione

Istituto Superiore di Sanità 80211730587 € 450.000,00

art. 15 della legge 

7 agosto 1990, n. 

241

accordo 13/12/2022

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione 

e informazione 
D'ARI ALFREDO NA

Tutela della salute - 20
Sicurezza degli alimenti e 

nutrizione - 20.08
ripartizione fondi celiachia regione Abruzzo ed altri 80003170661 € 267.213,71 16/03/2006 prevista per legge 23/11/2018

Direzione Generale per l'Igiene e 

la Sicurezza degli Alimenti e la 

Nutrizione (DGISAN)

Ufficio 1 - Affari generali 
DI GIACOMO 

FRANCESCA
NA



Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE 

PER IL CONTENIMENTO 

EPIDEMIA DEL VAIOLO DELLE 

SCIMMIE 

Istituto Superiore di Sanità 80211730587 € 20.000,00

art. 15 della legge 

7 agosto 1990, n. 

241

accordo 21/11/2022

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione 

e informazione 
D'ARI ALFREDO NA

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione 

per la tutela della salute umana 

e della sanita' pubblica 

veterinaria e attivita' e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.06

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE 

PER IL CONTENIMENTO 

EPIDEMIA VAIOLO DELLE 

SCIMMIE 

Istituto Nazionale per le 

Malattie Infettive (INMI) 

?Lazzaro Spallanzani

5080991002 € 80.000,00

art. 15 della legge 

7 agosto 1990, n. 

241

accordo 20/10/2022

Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti 

europei ed internazionali 

(DGCOREI)

Ufficio 3 - Comunicazione 

e informazione 
D'ARI ALFREDO NA


