
CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA ESTREMI FASCICOLO PROCEDIMENTALE

Protocollo di intesa tra Ministero della salute,  la 

Regione Lombardia  e l'Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale di Lecco  Firmato il 25/08/2016. Durata 

12 mesi 

Valutazione della rete di offerta dei punti nascita.

€ 15.000,00 F.3.a.b. 

Protocollo di intesa tra il Ministero della Salute, 

Direzione generale della programmazione sanitaria e 

la Regione Umbria - Direzione Salute, Welfare, 

Organizzazione e Risorse Umane. Firmato il 

31/08/2016. Durata 12 mesi

Potenziamento del Punto di Contatto Nazionale (NCP).

 senza oneri a carico del MdS F.3.a.b. 

Accordo di collaborazione tra Ministero della salute 

e Istituto superiore di sanita'. Sottoscritto il 

06.12.2016. Durata 18 mesi.

Realizzazione di un accordo che comporti lo svolgimento di attività di

collaborazione tra le parti a supporto della segreteria tecnico-scientifica

della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA.

L’I.S.S. fornirà il proprio supporto tecnico scientifico secondo le

indicazioni della su citata segreteria tecnico-scientifica relativamente alle

attività di ricerca connesse alle attività di competenza della Commissione

nazionale per l’aggiornamento LEA

€ 750.000,00 F.3.a.b./1

Accordo di collaborazione tra il Ministero della 

Salute, Direzione generale della programmazione 

sanitaria  e la Regione del Veneto Sottoscritto il  

22.11.2016   - Durata 12 mesi - Prorogabile per un 

periodo non superiore a 6 mesi

Definizione delle linee di indirizzo per effettuare la riconciliazione della 

terapia farmacologica sul territorio.

€ 60.000,00 F.3.a.d./2016/01

Convenzione  tra Ministero della salute e Agenzia 

nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) 

a supporto dell'attività del SIVEAS. Firmata il 

09.12.2016. Durata 12 mesi 

Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi previsti nei

Programmi Operativi 2016-2018 quale prosecuzione dei Piani di Rientro

sottoscritti dalle Regioni ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 311

del 30 dicembre 2004 anche alla luce dell’articolo 12, comma 8, del

richiamato Patto per la Salute 2014-2016.

€ 900.000,00 F.3.a.b./2016/01

Convenzione Operativa tra Ministero della Salute e 

Tor Vergata- CENTRO DI STUDI ECONOMICI 

ED INTERNAZIONALI (CEIS). Sottoscritta il 

28/11/2016. Durata 12 mesi

Definizione e stima di un modello econometrico in grado di analizzare le

determinanti della spesa sanitaria pubblica a livello di ASL e,

contemporaneamente, fornire i criteri per la corretta allocazione delle

risorse tra le Regioni.

€ 100.000,00 F.3.a.b./2016/3

Accordo di collaborazione tra Ministero della salute 

e Istituto superiore di sanita'. Sottoscritto il 

06.12.2016. Durata 18 mesi.

Realizzazione di un accordo che comporti lo svolgimento di attività di

collaborazione tra il Ministero della Salute e l'ISS nell’ambito del Tavolo

Tecnico dei Soggetti Aggregatori (di seguito Tavolo Tecnico) e del

Comitato Guida.

€ 161.000,00 F.3.a.d./1

Convenzione tra Ministero della Salute e Agenzia

nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)

a supporto delle attività del SIVEAS siglata il 9

dicembre 2016. Durata 12 mesi.

Supporto tecnico-operativo per l'attività di affiancamento alle Regioni in

Piano di Rientro, nei termini di cui all'art.12 comma 6 Patto per la Salute

2014-2016 con riferimento in particolare alle attività di monitoraggio dello

stato di attuazione degli obiettivi previsti nei Programmi Operativi 2016-

2018 e alle attività di supporto per la risoluzione di criticità presenti nei

provvedimenti attuativi dei Programmi Operativi attraverso incontri tecnici

di affiancamento con proposte operative e best practice elaborate in altri

contesti regionali.

€ 1.200.000,00 F.3.a.b/2016/01

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria 

Ministero della Salute
Elenco provvedimenti amministrativi

Accordi stipulati dall'Amministrazione

Art. 23 comma 1d - D.lgs 33/2013

data di aggiornamento: 31 dicembre 2016   

 ANNO 2016


