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Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, il Ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca Maria Chiara Carrozza, con
EXPO 2015 s.p.a., l’Università degli Studi di Milano e l’Università
Cattolica del Sacro Cuore hanno stipulato in data 6 dicembre
2013 un Protocollo d’Intesa sulla Sicurezza Alimentare. In
particolare, il Protocollo prevede l’istituzione, da parte
dell’Università degli studi di Milano e l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, di una “ Scuola per l’Alta Formazione per
la Sicurezza degli Alimenti”, volta alla definizione di iniziative di
formazione di alti funzionari pubblici e dirigenti di imprese di
settore, di enti e aziende private.
La “Scuola di Alta Formazione per la Sicurezza degli Alimenti”
contribuirà a rafforzare i livelli di formazione in sicurezza
alimentare non solo per i funzionari italiani, ma anche stranieri;
la Scuola, opererà sotto la direzione ed il coordinamento del
Ministero della Salute ed il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. 

Protocollo d'Intesa tra il Ministero 
della salute, il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Universita' e 
della Ricerca, l'Università degli Studi 
di Milano, l'Università  Cattolica del 
Sacro Cuore e EXPO 2015 s.p. a.

nessuna 
Nota n. 7500 del  
18/12/2013 
DSVETOC/C1b/2012/1

L'accordo, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7 del decreto

legislativo n. 165/2001, è finalizzato all'assegnazione

temporanea di personale per la realizzazione di un progetto

concernente: a) la sicurezza degli alimenti di origine animale

anche ai fini di valorizzarne la propensione all' esportazione verso

i Paesi terzi; b) il potenziamento dell'esportazione verso i Paesi

terzi dei prodotti della salumeria e del settore lattiero‐caseario

provenienti in particolare dalle regioni Lazio e Toscana.

Accordo tra il Ministero della Salute 
e l'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle regioni Lazio e 
Toscana

nessuna 

Accordo del 22/11/2013 ;  
nota n. 240 del  15/1/2014 
DSVETOC/F.4.i.a/2012/1 

L'accordo, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7 del decreto

legislativo n. 165/2001, è finalizzato all'assegnazione

temporanea di personale per la realizzazione di un progetto

concernente: a) il potenziamento dell'esportazione verso i Paesi

terzi dei prodotti della salumeria e del settore lattiero‐caseario

provenienti in particolare dalle regioni Lombardia ed Emilia

Romagna. b) il rafforzamento del ruolo internazionale

dell'Istituto, in particolare a seguito degli impegni assunti dalla

Repubblica Italiana on l'OIE con l'accordo firmato a Parigi il 27

maggio 2013. 

Accordo tra il Ministero della Salute 
e l'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle regioni 

Lombardia ed Emilia Romagna

nessuna 

Accordo del 12/12/2013; 
nota n.133   del 10/1/2014 
DSVETOC/F.4.i.a/2012/1

La Convenzione è finalizzata ad attivare, sull'intero territorio 
della Sardegna, un Piano di eradicazione  dell'Echinococcosi 
cistica, zoonosi la cui presenza è endemica in tale regione e che 
determina danni anche irreversibili alle persone e agli animali e 
provoca rilevanti conseguenze economiche ‐ sociali. Il Piano  
prevede anche la collaborazione dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità ( OMS) e della regione Sardegna.

Convenzione tra il Ministero della 
Salute e l'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna. 200.000,00 euro

Convenzione del 
26/6/2013; nota n. 4393  
del 30/7/2013 
DSVETOC/F.3.c./2013/2 

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA 
DELLA SALUTE

Ministero della Salute
Elenco provvedimenti amministrativi
Accordi stipulati dall'amministrazione

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

data di aggiornamento:Dicembre 2014  


