
Contenuto Oggetto Spesa prevista

Estremi fascicolo 

procedimentale  

Accordo di collaborazione sottoscritto in 

data 22/02/2021, tra il Ministero della Salute 

e l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” - Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche 

Realizzazione di una campagna di 

comunicazione e informazione per la 

promozione della cultura della salute 

riproduttiva 

€ 89.300,00  F.3.A.A/2021/00

Accordo di collaborazione sottoscritto in 

data 12/03/2021 tra il Ministero della salute 

e l’Associazione per lo studio e la cura dei 

Disturbi del Comportamento Alimentare 

“Never Give Up” Onlus

Realizzazione della campagna di 

comunicazione per la “Giornata nazionale del 

Fiocchetto Lilla” dedicata ai disturbi 

alimentari (DCA)

€ 10.000,00  F.3.A.A/2021/00

Accordo di collaborazione sottoscritto in 

data 12/03/2021 tra il

Ministero della salute e l’Associazione 

Coordinamento Nazionale Disturbi 

Alimentari APS

Realizzazione della campagna di 

comunicazione per la “Giornata nazionale del 

Fiocchetto Lilla” dedicata ai disturbi 

alimentari (DCA)

€ 10.000,00  F.3.A.A/2021/00

Atto aggiuntivo sottoscritto in data 

25/03/2021 tra il Ministero della salute e 

l’Istituto Superiore di Sanità relativo 

all’accordo di collaborazione sottoscritto in 

data 4/12/2019 

 Realizzazione del progetto “Valutazione 

dell’aderenza alla dieta mediterranea nelle 

diverse fasce di età della popolazione italiana” 

- Rimodulazione e sostituzione Piano 

finanziario 

- I.8.d.d/2021/7

Accordo tra il Governo italiano, la Regione 

Veneto e l'Organizzazione mondiale della 

sanità – Ufficio regionale per l'Europa – 

concernente l'Ufficio europeo OMS per gli 

investimenti in salute e per lo sviluppo, 

sottoscritto in data 30 novembre 2020, 7 

gennaio 2021 e 19 gennaio 2021.

Rinnovo per il periodo 2021-2026 

dell’Accordo sottoscritto in data 23 novembre 

2012 tra il Governo italiano, la Regione 

Veneto e l'Organizzazione mondiale della 

sanità – Ufficio regionale per l'Europa – 

concernente l'Ufficio europeo OMS per gli 

investimenti in salute e per lo sviluppo

€ 540.000,00 I.8.d.c/2021/6

Accordo di collaborazione tra 

l’Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico e il Ministero della 

Salute, sottoscritto in data 23 marzo 2021/18 

maggio 2021.

Accordo finallizzato alla partecipazione alle 

fasi successive del progetto “Patient-Reported 

Indicators Surveys – PaRIS”. 

€72.066,00 per ogni annualità (2021-2022-

2023) per un totale di € 216.198,00
 I.8.d.c/2021/54

Proroga dell’accordo già sottoscritto il 28 

dicembre 2018 tra l’Ufficio Regionale per 

l’Europa (OMS) e il Ministero della Salute. 

L'accordo per l'estensione della durata senza 

costi aggiuntivi è stato formalizzato nel 

febbraio 2021 per il periodo compreso tra il 

31 marzo 2021 e il 30 settembre 2021.

Proroga di un periodo di sei mesi, dal 31 

marzo 2021 al 30 settembre 2021, senza costi 

aggiuntivi, per la realizzazione del progetto  

“Healthy prosperous lives for all in Italy - 

assessment of progress and policy options to 

reduce health inequities in Italy”. 

I.8.d.c/2021/10

Accordo sottoscritto in data 23 marzo 2021 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità - 

Ufficio della Regione Europa e in data 30 

marzo 2021 dal Ministero della Salute 

Proroga sino al 19 maggio 2022 senza costi 

aggiuntivi dell'Accordo di collaborazione  

sottoscritto il 14 settembre 2015 per la 

realizzazione del progetto Public Health 

Aspect of Migration in Europe (PHAME 2)

- I.8.d.c/2021/10

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali                                                                                                                           Anno 2021

Ministero della Salute
Elenchi provvedimenti amministrativi

Accordi stipulati dall'amministrazione

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

data di aggiornamento: 31/12/2021



Accordo di collaborazione sottoscritto in 

data 7 dicembre 2021 tra il Ministero della 

Salute e l’Istituto Superiore di

Sanità (ISS)

Programmazione e supporto tecnico scientifico 

alla realizzazione di iniziative di

comunicazione riguardanti le seguenti 

tematiche di salute: la promozione degli stili di 

vita salutari

con particolare riferimento al fumo e all’alcol; 

la promozione dell’informazione sulla 

donazione ed

il trapianto d’organi; l’informazione sulle 

malattie rare; l’informazione sull’AIDS

€ 400.000,00  F.3.A.A/2021/00

Accordo di collaborazione sottoscritto in 

data 9 dicembre 2021 tra il  Ministero della 

salute e l’Associazione Nazionale Comuni 

Italiani (ANCI)

 Programmazione e supporto tecnico 

scientifico alla realizzazione di iniziative di 

comunicazione riguardanti tematiche di salute 

inerenti aree di specifico interesse degli enti 

territoriali come la promozione 

dell’informazione alla popolazione territoriale 

sulla donazione ed il trapianto d’organi

€ 200.000,00  F.3.A.A/2021/00

Accordo di collaborazione sottoscritto in 

data 9 dicembre 2021 tra il Ministero della 

Salute e Lega Anti Vivisezione Onlus (LAV)

Realizzazione di iniziative di comunicazione 

sul possesso responsabile degli animali 

d’affezione e contro l’abbandono

€ 26.450,00  F.3.A.A/2021/00

Accordo di collaborazione sottoscritto in 

data  9 dicembre 2021 tra il Ministero della 

Salute e dell’Ente Nazionale Protezione 

Animali (E.N.P.A.) 

Realizzazione di iniziative di comunicazione 

sul possesso responsabile degli animali 

d’affezione e contro l’abbandono

€ 27.250,00  F.3.A.A/2021/00

Accordo di collaborazione sottoscritto in 

data 10 dicembre 2021 tra il Ministero della 

Salute e Federazione Nazionale degli Ordini 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

(FNOMCeO) 

Promuovere attraverso attività di 

comunicazione ed informazione il ruolo dei 

medici di medicina generale e a rafforzare il 

rapporto fiduciario con i cittadini, per favorire 

un ruolo proattivo dei medici stessi nella 

gestione del rapporto con gli assistiti

€ 130.000,00  F.3.A.A/2021/00

Accordo di collaborazione sottoscritto con 

firma digitale in data 10 dicembre 2021 tra il 

Ministero della Salute e la Federazione 

Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari 

Italiani (FNOVI)   

Programmazione e realizzazione di iniziative 

congiunte di informazione e comunicazione in 

materia di possesso responsabile degli animali

€ 158.000,00  F.3.A.A/2021/00

Accordo di collaborazione sottoscritto con 

firma digitale in data 13 dicembre 2021 tra il 

Ministero della salute e la Regione Emilia-

Romagna 

Programmazione e realizzazione di iniziative 

congiunte di informazione e comunicazione in 

materia di consumo di bevande alcoliche, al 

fine di sensibilizzare soprattutto i giovani 

sull’importanza della prevenzione dai danni 

alcol-correlati e dell’adozione di corretti stili 

di vita

€ 100.000,00  F.3.A.A/2021/00


