
ELENCO BENEFICIARI 2016

MISSIONE PROGRAMMA OGGETTO

DENOMINAZIONE 

BENEFICIARIO

CF_PIVA 

BENEFICIARIO IMPORTO NORMA MODALITA DATA PROVVEDIMENTODIREZIONE GENERALE UFFICIO

RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO DATA_PUBBLICAZIONE

Tutela della salute - 20

Comunicazione e promozione per 

la tutela della salute umana e della 

sanità pubblica veterinaria e 

attività e coordinamento in 

ambito internazionale - 20.06

Realizzazione delle iniziative di 

informazione ed educazione 

derivanti dall'abuso di bevande 

alcoliche e superalcoliche

ISTITUTO SUPERIORE DI 

SANITA' 80211730587 € 50.000,00

Art. 15  Legge n. 

241/1990 - DD 10 

marzo 2014

Accordo di 

collaborazione 16/03/2016

Direzione Generale della 

comunicazione e dei 

rapporti europei ed 

internazionali (DGCOREI) Uff.01 Affari Generali BACCIOCCHI LICIA 26/09/2016

Tutela della salute - 20

Prevenzione e comunicazione in 

materia sanitaria umana e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.01

Accordo di collaborazione con 

Regione Piemonte per la 

realizzazione del progetto 

"Valutazione e monitoraggio delle 

politiche sanitarie e sociali in tema 

di alcol e problemi alcol correlati" Regione Piemonte 80087670016 € 89.341,00 Legge 125/2001 Affidamento diretto 05/12/2016

Direzione Generale della 

Prevenzione sanitaria 

(DGPRE)

Ufficio 6 - Prevenzione delle 

dipendenze doping e salute 

mentale

LA SALA LILIANA 

ARCANGELA RITA NA

Tutela della salute - 20

Prevenzione e comunicazione in 

materia sanitaria umana e 

coordinamento in ambito 

internazionale - 20.01

Accordo di collaborazione con 

l'Istituto superiore di sanità per 

effettuazione programma di 

vigilanza su attività controlli 

antidoping Istituto superiore di sanità 80211730587 € 105.473,00

Legge 241/90 art. 15- 

L. 376/2000- DM 13 

aprile 2001 Affidamento diretto 19/12/2016

Direzione Generale della 

Prevenzione sanitaria 

(DGPRE)

Ufficio 6 - Prevenzione delle 

dipendenze doping e salute 

mentale

LA SALA LILIANA 

ARCANGELA RITA 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 

oncologica

Associazione Italiana 

Oncologia Medica (AIOM) 80121430153 € 55.000,00

art. 43 legge n. 

449/1997- D.D. 10 

marzo 2014 accordo 22/12/2016

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 del progetto per la 

prevenzione delle malattie 

sessualmente trasmissibili FNOMCeO 2340010582 € 51.000,00

art. 15 legge n. 

241/1990

accordo di 

collaborazione 23/12/2016

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 

informazione e comunicazione 

per la prevenzione e la lotta 

contro l?AIDS Istituto Superiore di Sanità     80211730587 € 84.495,60

art. 15 legge n. 

241/1990

accordo di 

collaborazione 27/12/2016

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 

informazione ed educazione sulle 

conseguenze derivanti dal 

consumo e dall?abuso di bevande 

alcoliche e superalcoliche Istituto Superiore di Sanità     80211730587 € 67.000,00

art. 15 legge n. 

241/1990

accordo di 

collaborazione 27/12/2016

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 del progetto di 

comunicazione per la promozione 

dell?informazione in materia di 

donazione e trapianto di organi e 

tessuti Istituto Superiore di Sanità     80211730587 € 96.048,00

art. 15 legge n. 

241/1990

accordo di 

collaborazione 27/12/2016

Direzione Generale della 

comunicazione e dei 

rapporti europei ed 

internazionali (DGCOREI) Ufficio 1 - Affari generali BACCIOCCHI LICIA NA
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