
ELENCO BEBEFICIARI 2017

MISSIONE PROGRAMMA OGGETTO

DENOMINAZIONE 

BENEFICIARIO

CF_PIVA 

BENEFICIARIO IMPORTO NORMA MODALITA

DATA 

PROVVEDIMENTO DIREZIONE GENERALE UFFICIO RESP PROCEDIMENTO DATA PUBBLICAZIONE

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

partecipazione del Ministero della 

salute all'Annual Meeting 

Tecnology Assessment 

International 17 al 21 giugno 2017

Health Technology 

Assessment 

International Society 

(HTAi) 861373306 € 5.333,81 D.D. 10 marzo 2014

accordo (Sponsorship 

Agreement) 05/06/2017

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 attività di 

comunicazione e di informazione in 

materia di malattie rare

Istituto Superiore di 

Sanità 80211730587 € 35.000,00 art. 15 legge n. 241/1990 accordo di collaborazione 27/09/2017

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

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

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

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

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 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
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