
Contenuto Oggetto Spesa prevista

Estremi fascicolo 

procedimentale  

Accordo di collaborazione sottoscritto in 

data 26/05/2022 tra il Ministero della salute 

e l’Istituto Superiore di Sanità 

Organizzazione del Global Mental Health 

Summit 2022 e contribuzione allo sviluppo dei 

contenuti scientifici e tecnici dello stesso

€ 330.000,00  F.3.A.A/2022/00

Proroga sino al 19 novembre 2022 dell'Accordo 

sottoscritto in data 14 settembre 2015 tra il 

Ministero della salute e l'Organizzazione 

Mondiale della Sanità - Ufficio della Regione 

Europa

Realizzazione del progetto Public Health Aspect of 

Migration in Europe (PHAME 2)
- I.8.d.c/2021/10

Atto aggiuntivo sottoscritto l'8/08/2022 relativo 

all' accordo di collaborazione tra il Ministero 

della salute e l’Istituto Superiore di sanità del 

26/05/2022 avente ad oggetto l'organizzazione 

del Global Mental Health Summit 2022

Modifiche relative alla sede dei lavori del Global 

Mental Health Summit 
_  F.3.A.A/2022/00

Accordo sottoscritto il 20/09/2022  tra il 

Ministero della salute e l’Istituto Nazionale per 

le Malattie Infettive (INMI)

“Lazzaro Spallanzani”

Realizzazione e pianificazione delle attività di 

comunicazione relative al contenimento della 

diffusione del

vaiolo delle scimmie 

€ 80.000,00  F.3.A.A/2022/00

Accordo sottoscritto il 21/11/2022 tra il 

Ministero della salute e l'Istituto superiore di 

Sanità

Realizzazione di attività di informazione sul vaiolo 

delle scimmie (Monkeypox) 
€ 20.000,00  F.3.A.A/2022/00

Accordo sottoscritto il 6/12/2022 tra il Ministero 

della salute e l' Università della Tuscia (UNITUS)

Realizzazione di attività di sensibilizzazione verso 

la cultura della donazione volontaria del sangue e 

dei suoi componenti, tra gli studenti universitari

€ 200.000,00  F.3.A.A/2022/00

Accordo sottoscritto il 13/12/2022 tra il 

Ministero della salute e il  Ministero della Difesa 

–Ispettorato generale della sanità militare 

(IGESAN)

Realizzazione di attività di attività di 

sensibilizzazione verso la cultura della donazione 

volontaria del sangue e dei suoi componenti 

nonché di cellule staminali emopoietiche midollari 

e da sangue periferico, tra i militari e il personale 

civile della Difesa

€ 200.000,00  F.3.A.A/2022/00

Accordo sottoscritto il 13/12/2022 tra il 

Ministero della salute e la  Federazione 

nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e 

degli odontoiatri  (FNOMCeO)

Realizzazione di attività di sensibilizzazione verso 

la cultura della donazione volontaria del sangue e 

dei suoi componenti nonché di cellule staminali 

emopoietiche midollari e da sangue periferico, 

presso la popolazione e la veicolazione di 

informazioni sulle manovre e altre pratiche di 

primo soccorso

€ 130.000,00  F.3.A.A/2022/00
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Accordo sottoscritto il 13/12/2022 tra il 

Ministero della salute e l'Associazione Nazionale 

Comuni Italiani (ANCI)

Iniziative congiunte di comunicazione e 

sensibilizzazione sui temi della donazione del 

sangue, dell'abbandono degli animali d'affezione e 

delle adozioni e sui vantaggi della sterilizzazione e 

registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione

€ 300.000,00  F.3.A.A/2022/00

Accordo sottoscritto il 13/12/2022 tra il 

Ministero della salute, l' Istituto Superiore di 

Sanità e il Centro Nazionale sangue

Realizzazione di attività di sensibilizzazione verso 

la cultura della donazione volontaria del sangue e 

dei suoi componenti, nonché di cellule staminali 

emopoietiche midollari e da sangue periferico, 

presso la popolazione

€ 450.000,00  F.3.A.A/2022/00

Accordo sottoscritto il 14/12/2022 tra il 

Ministero della salute  e l' Istituto Nazionale per 

le Malattie Infettive (INMI) “Lazzaro Spallanzani

Realizzazione di attività di informazione e 

comunicazione  contro l’AIDS 
€ 400.000,00  F.3.A.A/2022/00

Accordo sottoscritto il 13/12/2022 tra il 

Ministero della salute e l' Automobile Club 

d’Italia (ACI)

Realizzazione di attività di comunicazione 

finalizzate alla

promozione della salute nell’ambito del Piano 

Nazionale della prevenzione 2020-2025 in 

particolare relativamente alla prevenzione 

dell’incidentalità stradale

€ 68.380,00  F.3.A.A/2022/00

Atto aggiuntivo relativo all’accordo sottoscritto 

il  7/12/2021 tra il Ministero della Salute e

l’Istituto Superiore di Sanità, per la 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

differimento termine di scadenza _  F.3.A.A/2022/00

Atto aggiuntivo relativo all’accordo sottoscritto 

il 10/12/2021 tra il 

Ministero della salute e laealizzazione di attività 

di sensibilizzazione verso la cultura della 

donazione volontaria del sangue e dei suoi 

componenti, tra gli studenti universitari ( 

FNOMCeO) finalizzato a promuovere attraverso 

attività di comunicazione ed informazione il 

ruolo dei

medici di medicina generale e a rafforzare il 

rapporto fiduciario con i cittadini

differimento termine di scadenza _  F.3.A.A/2022/00

Atto aggiuntivo relativo all'accordo  sottoscritto 

il 9/12/2021 tra il  Ministero della salute e 

l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), 

avente ad oggetto la programmazione ed il

supporto tecnico scientifico alla realizzazione di 

iniziative di comunicazione riguardanti 

tematiche di salute inerenti aree di specifico 

interesse degli enti territoriali 

differimento termine di scadenza _

Atto aggiuntivo relativo all'accordo  sottoscritto 

il  10/12/2021 tra il Ministero della Salute e la 

Federazione Nazionale degli Ordini dei medici 

Veterinari Italiani (FNOVI),   per  la 

programmazione e la realizzazione di iniziative 

congiunte di informazione e comunicazione in 

materia di possesso responsabile degli animali

differimento termine di scadenza _  F.3.A.A/2022/00



Atto aggiuntivo relativo all’accordo sottoscritto 

il 13/12/ 2021 tra il

Ministero della Salute e la Regione Emilia-

Romagna,  per  la programmazione e la 

realizzazione di iniziative congiunte di

informazione e comunicazione in materia di 

consumo di bevande alcoliche

differimento termine di scadenza _  F.3.A.A/2022/00


