
Ministero della salute 

Elenco dei provvedimenti amministrativi – Accordi stipulati dall’amministrazione  

art. 23, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 33/2013 

Data di aggiornamento 31 dicembre 2021 

DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA  

DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  

 

Contenuto  Oggetto Spesa 

prevista 

Estremi fascicolo 

“Attivita’ vs Regolamenti (Ce) 

1107/2009 e 396/2005 e Direttiva 

91/414 Cee sostanze attive - Linee 

di attività A3, A3bis, A4, A5, A6, 

A7, A8, A9” con ICPS Milano 

 

Attività di analisi sostanze e dossier su 

fitosanitari 
364.250,00 

euro 

J44E21003040001 

 

“Attivita’ vs Regolamenti (CE) 

1107/2009 e Direttiva 91/414/CEE 

Nuove autorizzazioni e mutuo 

riconoscimento di prodotti 

fitosanitari a base di sostanze attive 

chimiche - Linee di attività B9, 

B11” con Università di Napoli 

 

Attività di analisi sostanze e dossier su 

fitosanitari 
155.000,00 

euro 

E79J21012870001 

 

Attività vs Regolamento (CE) 

1107/2009 e Direttiva 91/414/CEE 

nuove autorizzazioni e mutuo 

riconoscimento di prodotti 

fitosanitari a base di sostanze attive 

chimiche” (linee di attività B1, B10, 

C2) con IZS Lazio e Toscana 

 

Attività di analisi sostanze e dossier su 

fitosanitari 
273.500,00 

euro 

G82C21000650001 

“Attività vs Regolamento (CE) 

1107/2009 e Direttiva 91/414/CEE 

e linea guida 

SANCO/2010/13170/rev.13 rinnovi 

prodotti fitosanitari a base di 

sostanze attive chimiche” con IZS 

Lazio e Toscana 

 

Attività di analisi sostanze e dossier su 

fitosanitari 
268.000,00 

euro 

G82C21000720001 

 

 

Sviluppo di metodiche e modelli di 

aggregazione e illustrazione dei dati 

di sicurezza alimentare con IZS 

Abruzzo e Molise 

Sviluppo di progetti e modelli di 

aggregazione e illustrazione di risultati in 

ambito di sicurezza alimentare 

A titolo 

gratuito 
 

Valutazione del rischio beneficio 

del consumo di pesce in Italia con 

ISS Roma 

Analisi dei rischi/benefici sul consumo di 

pesce 
80.000,00 

euro 

I85F21002050005 

 

Maestra Natura/ Sperimentare salute 

– Implementazione di programmi 

didattici nella scuola primaria e 

secondaria di primo livello per la 

promozione di adeguate abitudini 

alimentari con ISS Roma 

Promozione di adeguate abitudini 

alimentari nelle scuole 
100.000,00 

euro 

I85F21003270005 

 

Attività di supporto al Ministero 

della salute per lo sviluppo e la 

gestione della raccolta dei dati 

derivanti dalle notifiche di allerta 

(RASFF) e dai controlli ufficiali 

effettuati per la rilevazione dei 

Sviluppo e gestione dei dati derivanti 

dalle notifiche di allerta in collaborazione 

con l’ISS 

180.000,00 

euro 

I85F21003930005 



metalli negli alimenti inseriti nei 

flussi del sistema informativo NSIS-

Alimenti. In particolare per 

l’acquisizione di informazioni 

inerenti le incertezze di misura, 

l’interpretazione dei risultati ai fini 

della valutazione di conformità e 

dell’esposizione del consumatore 

nonché l’identificazione di eventuali 

criticità e possibili soluzioni da 

adottare con ISS Roma 

    

    

    

 

 


