Ministero della Salute
Direzione generale sanità animale e farmaco veterinario
Elenco provvedimenti amministrativi - Accordi stipulati dall'amministrazione - Art. 23 comma 1d - D.lgs
33/2013
Contenuto

Oggetto

Unità operativa di supporto al
controllo dei prodotti non
destinati al consumo umano
importati da Paesi Terzi

Convenzione con IZS
Piemonte Liguria e Valle
d'Aosta per la costituzione di
una unità operativa di
supporto al controllo dei
prodotti non destinati al
consumo umano importati
da Paesi Terzi
Convenzione con IZS
Lombardia Emilia Romagna
per la realizzazione di un
progetto concernente lo
studio di fattibilità per la
categorizzazione delle
aziende suinicole al fine della
razionalizzazione dell’
attività di ispezione al
macello
Convenzione con IZS Lazio e
Toscana per l'organizzazione
delle attività relative alla
presidenza italiana della
Unione Europea
Convenzione con IZS
Lombardia Emilia Romagna
per la realizzazione di un
piano straordinario di
eradicazione della malattia
vescicolare del suino nelle
regioni Calabria e Campania
ed interventi straordinari
nelle regioni accreditate
Convenzione con IZS Lazio e
Toscana per l'istituzione di
un’unità operativa da adibire
al reperimento, elaborazione
e trasmissione alla
commissione UE dei flussi
informativi in materia di
sorveglianza epidemiologica
UOSC

Realizzazione di un progetto
concernente lo studio di
fattibilità per la categorizzazione
delle aziende suinicole al fine
della razionalizzazione dell’
attività di ispezione al macello

Presidenza italiana della Unione
Europea

Piano straordinario di
eradicazione della malattia
vescicolare del suino nelle
regioni Calabria e Campania ed
interventi straordinari nelle
regioni accreditate

Unità operativa da adibire al
reperimento, elaborazione e
trasmissione alla commissione
UE dei flussi informativi in
materia di sorveglianza
epidemiologica UOSC

2014-2015-2016-2016-2017
Spesa prevista Estremi fascicolo
procedimentale
€ 500.000,00
Prot n. 47 DGSAF
del 02/01/2014

€ 250.000,00

Prot n. 90 DGSAF
del 04/01/2014

€ 50.000,00

Prot. n. 1470
DGSAF del
25/01/2014

€ 200.000,00

Prot n. 47 DGSAF
del 02/01/2014

€ 2.150.000,00

Prot. n. 10447
DGSAF del
14/05/2014

Svolgimento delle attività di
sviluppo e manutenzione del
sistema informativo previste per
il potenziamento e l’evoluzione
del sistema SINTESI e dei
Worklow veterinari

Protocollo intesa tra DGSAF
e DGISISS per lo svolgimento
delle attività di sviluppo e
manutenzione del sistema
informativo previste per il
potenziamento e
l’evoluzione del sistema
SINTESI e dei Worklow
veterinari
Convenzione tra Ministero
della salute e Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
del mezzogiorno per lo
studio delle correlazioni
epidemiologiche tra malattie
animali e impatto sulla
salute umana
Convenzione con ISS per lo
svolgimento delle attività di
sorveglianza genetica e di
caratterizzazione dei ceppi
delle encefalopatie
spongiformi trasmissibili

€ 393.430,48

Prot. n. 2014
DGSAF del
31/12/2014

€ 125.200,00

Prot. n. 2014
DGSAF del
31/12/2014

€ 600.000,00

Prot. n. 2014
DGSAF del
31/12/2014

Sviluppo delle capacità analitiche Convenzione tra il Ministero
e di valutazione degli “eventi”
della salute e l’Istituto
gm nei mangimi”
zooprofilattico sperimentale
delle regioni Lazio e Toscana
per lo sviluppo delle capacità
analitiche e di valutazione
degli “eventi” gm nei
mangimi”
Regolamentazione dei rapporti
Convenzione tra il Ministero
per la partecipazione ai bandi
della Salute e l’Istituto
transnazionali di ricerca
Zooprofilattico Sperimentale
nell’ambito dell’Azione europea del Lazio e della Toscana
di coordinamento della ricerca in finalizzata alla
materia di produzioni sostenibili regolamentazione dei
rapporti per la
partecipazione ai bandi
transnazionali di ricerca
nell’ambito dell’Azione
europea di coordinamento
della ricerca in materia di
produzioni sostenibili SusAn
Implementazione di attività
Convenzione tra Ministero
diagnostiche e di formazione nei della salute e Istituto
confronti di bacillus anthracis e
zooprofilattico sperimentale
di altri patogeni a potenziale uso della Puglia e della Basilicata
bioterroristico
per l’implementazione di
attività diagnostiche e di

€ 880.000,00

Correlazioni epidemiologiche tra
malattie animali e impatto sulla
salute umana

Attività di sorveglianza genetica
e di caratterizzazione dei ceppi
delle encefalopatie spongiformi
trasmissibili

2015
003092814/12/2015DGSAF-MDS-A

€ 500.000,00

2869-04/02/2016DGSAF-MDS-A

€ 462.000,00

00961819/04/2016DGSAF-COD_UO-P

formazione nei confronti di
bacillus anthracis e di altri
patogeni a potenziale uso
bioterroristico

Catalogazione di metodi
alternativi al ricorso ad animali
nella sperimentazione

Controllo delle malattie infettive
e la razionalizzazione dell’utilizzo
degli antimicrobici negli
allevamenti suinicoli

Supporto al controllo dei
prodotti non destinati al
consumo umano importati da
paesi terzi per
l’implementazione della
sorveglianza epidemiologica
delle malattie degli animali

Sviluppo di un sistema integrato
di valutazione per il controllo
delle malattie infettive e del
consumo di farmaco veterinario
negli allevamenti delle specie
ruminanti

Convenzione stipulata tra il
Ministero della Salute Direzione generale della
sanità animale e dei farmaci
veterinari e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
Lombardia ed Emilia
Romagna in merito alla
catalogazione di metodi
alternativi al ricorso ad
animali nella
sperimentazione
Convenzione tra Ministero
della salute e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
Lombardia ed Emilia
Romagna per il controllo
delle malattie infettive e la
razionalizzazione dell’utilizzo
degli antimicrobici negli
allevamenti suinicoli
Convenzione tra Ministero
della salute e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
Piemonte Liguria e Valle
d’Aosta per il supporto al
controllo dei prodotti non
destinati al consumo umano
importati da paesi terzi per
l’implementazione della
sorveglianza epidemiologica
delle malattie degli animali
Convenzione tra Ministero
della salute e Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
Lombardia ed Emilia
Romagna per lo sviluppo di
un sistema integrato di
valutazione per il controllo
delle malattie infettive e del
consumo di farmaco
veterinario negli allevamenti
delle specie ruminanti

€ 500.000,00

€ 450.000,00

003226130/12/2015DGSAF-MDS-A

2016
001391007/06/2016DGSAF-MDS-A

€ 130.000,00

001392007/06/2016DGSAF-MDS-A

€ 450.000,00

001390707/06/2016DGSAF-MDS-A

Intensificazione della
sorveglianza epidemiologica
delle malattie degli animali, del
controllo sanitario sui animali,
alimenti e mangimi importati da
paesi terzi

Modelli animali non
convenzionali e applicazione in
ambito neurologico
Sorveglianza sui costituenti di
origine animali nei mangimi

Supporto al controllo dei
prodotti non destinati al
consumo umano importati da
paesi terzi per
l’implementazione della
sorveglianza epidemiologica
delle malattie degli animali

Miglioramento della
preparedness e della capacità di
reazione del sistema di allerta

Implementazione di un sistema
di epidemiosorveglianza per la
brucellosi dei ruminanti e la
tubercolosi bovina

Convenzione tra il Ministero
della salute e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
Lazio e Toscana per
l’intensificazione della
sorveglianza epidemiologica
delle malattie degli animali,
del controllo sanitario sui
animali, alimenti e mangimi
importati da paesi terzi
Sviluppo di modelli animali
non convenzionali e
applicazione in ambito
neurologico - IZS LER
Convenzione tra Ministero
della salute e Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta per la sorveglianza
sui costituenti di origine
animali nei mangimi
Convenzione tra Ministero
della Salute e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
Piemonte Liguria e Valle
d’Aosta per Unità operativa
di supporto al controllo dei
prodotti non destinati al
consumo umano importati
da paesi terzi per
l’implementazione della
sorveglianza epidemiologica
delle malattie degli animali
Strategie per la sorveglianza
delle pesti suine e analisi
criticità persistenza del virus
peste suina africana in
Sardegna. Miglioramento
della preparedness e della
capacità di reazione del
sistema di allerta - IZS UM
Convenzione tra il Ministero
della salute e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
Lazio e Toscana per lo
sviluppo di strumenti
informativi e
l’implementazione di un
sistema di
epidemiosorveglianza per la
brucellosi dei ruminanti e la
tubercolosi bovina

€ 370.000,00

001391207/06/2016DGSAF-MDS-A

€ 52.500,00

002984429/12/2016DGSAF-MDS-P

€ 1.910.000,00

28095-07/12/2016DGSAF-MDS-P

€ 500.000,00

002910321/12/2016DGSAF-MDS-A

€ 120.000,00

002984529/12/2016DGSAF-MDS-P

€ 485.000,00

000192825/01/2017DGSAF-MDS-A

Medicinali ad azione
immunologica

Convenzione tra Ministero
della salute e Istituto
Superiore di Sanità e in
materia di medicinali ad
azione immunologica
Regolamentazione dei rapporti
Convenzione tra Ministero
per la partecipazione ai bandi
della salute e l’Istituto
transnazionali di ricerca
Zooprofilattico Sperimentale
nell’ambito dell’azione europea
Lazio e Toscana finalizzata
di coordinamento della ricerca
alla regolamentazione dei
(era-net co-fund) in materia di
rapporti per la
produzioni sostenibili
partecipazione ai bandi
transnazionali di ricerca
nell’ambito dell’azione
europea di coordinamento
della ricerca (era-net cofund) in materia di
produzioni sostenibili - susan
“coordination of european
research on sustainable
animal production. call
h2020 isib 2015 eranet cofund proposal n. 696231”.
anno finanziario 2016
Potenziamento della
Convenzione tra Ministero
sorveglianza sui consumi degli
della salute e l’Istituto
antibiotici ed il monitoraggio
Zooprofilattico Sperimentale
dell’antibioticoresistenza nel
Lazio e Toscana per il
settore veterinario
potenziamento della
sorveglianza sui consumi
degli antibiotici ed il
monitoraggio
dell’antibioticoresistenza nel
settore veterinario
Catalogazione di metodi
Convenzione tra il Ministero
alternativi al ricorso ad animali
della salute e l’Istituto
nella sperimentazione
Zooprofilattico Sperimentale
Lombardia ed Emilia
Romagna per la
catalogazione di metodi
alternativi al ricorso ad
animali nella
sperimentazione
Sviluppo delle capacità analitiche Convenzione tra il Ministero
e di valutazione degli “eventi”
della salute e l’Istituto
GM nei mangimi
Zooprofilattico Sperimentale
Lazio e Toscana per lo
sviluppo delle capacità
analitiche e di valutazione
degli “eventi” GM nei
mangimi

€ 200.000,00

1135-18/01/2017DGSAF-MDS-A

€ 500.000

000231430/01/2017DGSAF-MDS-A

€ 985.000,00

000193025/01/2017DGSAF-MDS-A

€ 500.000,00

000210627/01/2017DGSAF-MDS-A

€ 950.000,00

000270002/02/2017DGSAF-MDS-A

Partecipazione ai bandi
transnazionali di ricerca
nell'ambito di azioni europee di
coordinamento della ricerca in
materia di sanità animale,
sicurezza alimentare e benessere
animale

Studio della epatite e (HEV) e
delle zoonosi emergenti

Svolgimento delle attività di
sorveglianza genetica e di
caratterizzazione dei ceppi delle
encefalopatie spongiformi
trasmissibili

Controllo delle malattie infettive
e la costituzione di una
piattaforma per il sistema
integrato di categorizzazione del
rischio nelle filiere zootecniche

Supporto al controllo dei
prodotti non destinati al
consumo umano importati da
paesi terzi per
l’implementazione della
sorveglianza epidemiologica
delle malattie degli animali

Convenzione tra Ministero
della salute e Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
Lazio e Toscana finalizzata
alla regolamentazione dei
rapporti per la
partecipazione ai bandi
transnazionali di ricerca
nell'ambito di azioni europee
di coordinamento della
ricerca in materia di sanità
animale, sicurezza
alimentare e benessere
animale
Convenzione tra Ministero
della salute e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno per lo
studio della epatite e (HEV) e
delle zoonosi emergenti
Convenzione tra il Ministero
della salute e l’istituto
Superiore di Sanità per lo
svolgimento delle attività di
sorveglianza genetica e di
caratterizzazione dei ceppi
delle encefalopatie
spongiformi trasmissibili
Convenzione tra Ministero
della salute e Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
Lombardia e Emilia Romagna
per il controllo delle malattie
infettive e la costituzione di
una piattaforma per il
sistema integrato di
categorizzazione del rischio
nelle filiere zootecniche classyfarm 2017-20
Convenzione tra Ministero
della salute e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
Liguria, Piemonte e Valle
d’Aosta per il supporto al
controllo dei prodotti non
destinati al consumo umano
importati da paesi terzi per
l’implementazione della
sorveglianza epidemiologica
delle malattie degli animali

€ 250.000,00

002885820/11/2018DGSAF-MDS-A

€ 214.600,00

000336308/02/2017DGSAF-MDS-A

€ 600.000,00

2017
1135-18/01/2017DGSAF-MDS-A

€ 450.000,00

002925718/12/2017DGSAF-MDS-A

€ 130.000,00

000577103/03/2017DGSAF-MDS-A

Intensificazione della
sorveglianzaepidemiologica delle
malattie degli animali, del
controllo sanitario su animali,
alimenti e mangimi

Valutazione dell’interrelazione
uomo-animale nella sfera degli
interventi assistiti con equidi nei
disturbi legati all’autismo

Monitoraggio postamarketing
dei faramaci veterinari

Monitoraggio postmarketing dei
farmaci veterinari

Valutazione degli “eventi” GM
nei mangimi

Potenziamento della
sorveglianza sui consumi degli
antibiotici ed il monitoraggio
dell'antibioticoresistenza nel
settore veterinario

Convenzione tra Ministero
della salute e Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
Lazio e Toscana per
l’intensificazione della
sorveglianza epidemiologica
delle malattie degli animali,
del controllo sanitario su
animali, alimenti e mangimi
Convenzione tra Ministero
della salute e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
della Sicilia per
l’effettuazione di studio
pilota per la valutazione
dell’interrelazione uomoanimale nella sfera degli
interventi assistiti con equidi
nei disturbi legati
all’autismo.
Convenzione tra Ministero
della salute e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
Abruzzo e Molise per il
monitoraggio
postamarketing dei faramaci
veterinari
Convenzione tra Ministero
della salute e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
Lombardia ed Emilia
Romagna per il monitoraggio
postmarketing dei farmaci
veterinari.
Convenzione tra Ministero
della salute e Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
Lazio e Toscana per lo
sviluppo delle capacità
analitiche e di valutazione
degli “eventi” GM nei
mangimi
Convenzione tra Ministero
della salute e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
Lazio e Toscana per il
potenziamento della
sorveglianza sui consumi
degli antibiotici ed il
monitoraggio
dell'antibioticoresistenza nel
settore veterinario

€ 370.000,00

000718020/03/2017DGSAF-MDS-A

€ 100.000,00

001950723/08/2017DGSAF-MDS-A

€ 100.000,00

002681422/11/2017DGSAF-MDS-A

€ 70.000,00

002246204/10/2017DGSAF-MDS-A

€ 950.000,00

000181725/01/2018DGSAF-MDS-A

€ 1.125.000,00

000176424/01/2018DGSAF-MDS-A

Strumenti informativi e
l’implementazione di un sistema
di epidemiosorveglianza per la
brucellosi dei ruminanti e la
tubercolosi bovina

Banca dati nazionale delle
anagrafi zootecniche e dei
sistemi ad essa collegati

Studio della epatite HEV e delle
zoonosi emergenti

Controllo dei prodotti non
destinati al consumo umano
importati da Paesi Terzi per
l'implementazione della
sorveglianza epidemiologica
delle malattie degli animali

Perfezionamento di test
condizioni sanitarie degli animali
da laboratorio

Convenzione tra Ministero
della salute e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
Lazio e Toscana per lo
sviluppo di strumenti
informativi e
l’implementazione di un
sistema di
epidemiosorveglianza per la
brucellosi dei ruminanti e la
tubercolosi bovina
Convenzione tra Ministero
della salute e Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
Abruzzo e Molise per
l'imlementazione della banca
dati nazionale delle anagrafi
zootecniche e dei sistemi ad
essa collegati
Convenzione tra Ministero
della salute e Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno per lo
studio della epatite HEV e
delle zoonosi emergenti
Convenzione tra Ministero
della salute e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
Piemonte Liguria e Valle
d'Aosta per l'Unità operativa
di supporto al controllo dei
prodotti non destinati al
consumo umano importati
da Paesi Terzi per
l'implementazione della
sorveglianza epidemiologica
delle malattie degli animali
Perfezionamento di test in
vitro finalizzati alla
determinazione delle
condizioni sanitarie degli
animali da laboratorio Istituto Zooprofilattico
Sperimentale Lombardia
Emilia Romagna

€ 500.000,00

000161623/01/2018DGSAF-MDS-A

€ 4.565.000,00

001695518/07/2017DGSAF-MDS-A

€ 428.425,00

01762-24/01/2018DGSAF-MDS-A

€ 500.000,00

002963021/12/2017DGSAF-MDS-A

€ 50.340,00

003010629/12/2017DGSAF-MDS-P

