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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 7 

AGOSTO 1990, N. 241 E S.M., DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A INIZIATIVE DI 

COMUNICAZIONE RIVOLTE AI GIOVANI PER LA PROMOZIONE DEGLI STILI DI VITA 

SALUTARI E IL CONTRASTO ALLE DIPENDENZE. 

La promozione di stili di vita salutari e il contrasto alle dipendenze sono da tempo, per la sanità 

pubblica del nostro Paese, una priorità. Non a caso essi rappresentano uno dei principali obiettivi dell’azione 

di comunicazione del Ministero della salute, a cui è stata data rilevanza strategica anche nel recente 

Programma delle iniziative di comunicazione per l’anno 2019.  

Nel perseguire tale obiettivo la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e 

internazionali (di seguito Direzione), oltre alle iniziative di comunicazione avviate a livello centrale, intende 

realizzare ulteriori iniziative di comunicazione sul territorio nazionale rivolte ai giovani, in collaborazione 

con una pubblica amministrazione che opera nel settore di interesse e/o che svolge attività rivolte al target di 

riferimento.  

Le menzionate iniziative avranno la finalità di promuovere messaggi di sensibilizzazione collegati al 

tema delle dipendenze. 

Per la realizzazione di dette iniziative è prevista la concessione, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e s.m., di un contributo economico massimo di € 60.000,00 (euro sessantamila/00) che, 

come specificato all’art. 1 del decreto direttoriale 10 marzo 2014 recante “Procedimento per la concessione 

di sovvenzioni e contributi ad enti pubblici e privati da parte della Direzione Generale della Comunicazione 

e delle Relazioni Istituzionali ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241” (allegato 1), è a 

parziale copertura del costo complessivo delle suddette iniziative. 

La Direzione intende, pertanto, procedere alla stipula di un accordo di collaborazione, ai sensi 

dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., con una pubblica amministrazione al fine di disciplinare 

l’attività di interesse comune. 

Le pubbliche amministrazioni interessate sono invitate a presentare proposta di collaborazione 

secondo il format allegato (allegato 2).  
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Le proposte presentate saranno esaminate da un Comitato di valutazione, composto dal personale del 

Ministero della Salute, appositamente istituito con Decreto del Direttore generale della Direzione generale 

della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali. 

Si rappresenta che le proposte potranno essere presentate da un’amministrazione anche a nome e per 

conto di altri partner pubblici. In tal caso, all’interno della proposta stessa dovranno essere specificati i 

motivi posti a fondamento della collaborazione e illustrato il contributo e il ruolo di ciascun partner al 

progetto.  

Il Comitato di valutazione procederà preliminarmente a valutare l’ammissibilità delle proposte di 

collaborazione, con riferimento alla natura giuridica del soggetto proponente e nel rispetto di quanto disposto 

dall’art. 8 del cit. decreto direttoriale 10 marzo 2014. Il Comitato procederà di seguito all’esame e valutazione 

delle proposte e della documentazione inviata, sulla base dei criteri individuati nel richiamato decreto 

direttoriale 10 marzo 2014 e, in particolare, alla rispondenza del progetto a quanto indicato nella scheda 

allegata denominata “Capitolato tecnico e criteri di valutazione” (allegato 3). 

Ai fini dell’ammissione, la valutazione complessiva dell’ente proponente e del progetto devono 

ottenere un punteggio di almeno 27 (ventisette) punti su un punteggio massimo di 45 (quarantacinque) punti. 

L’accordo di collaborazione sarà sottoscritto con l’ente la cui proposta otterrà il punteggio maggiore. 

Le proposte di collaborazione dovranno essere presentate tramite posta elettronica certificata 

(P.E.C.) all’indirizzo dgcori@postacert.sanita.it, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 65 del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. recante “Codice dell’Amministrazione digitale”, entro le ore 12.00 

del giorno 30 maggio 2019. 

La collaborazione sarà formalizzata con la sottoscrizione di un apposito accordo di collaborazione, ai 

sensi della vigente normativa, da parte del legale rappresentante della Direzione e del legale rappresentante 

della pubblica amministrazione e avrà efficacia solo dopo l’approvazione degli organi di controllo.    

I dati forniti verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e della 

normativa nazionale vigente in materia, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 

presente procedura.  

Il presente avviso verrà pubblicato sul portale del Ministero della Salute. 

 

 

Roma, 20 maggio 2019  IL DIRETTORE GENERALE 

           Dott. Alfredo d’Ari 
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