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Ministero della SaluteMinistero della SaluteMinistero della SaluteMinistero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI 

AVVISO PUBBLICO 

Per l’adesione all’iniziativa di collaborazione finalizzata all’implementazione del progetto “Il 

Ministero per la Tua Salute”  

La Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali ha ideato il progetto 

editoriale “Il Ministero per la Tua Salute”.  

Per la sua realizzazione hanno collaborato i rappresentanti di tutte le Direzioni generali del 

Ministero della Salute.  

Il progetto editoriale ha l’obiettivo di rendere noto ai cittadini le attività che il Ministero della Salute 

svolge e, al tempo stesso, fornire ai cittadini servizi migliori.  

Il progetto editoriale è pubblicato sul Portale del Ministero della Salute al seguente indirizzo 

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_9.jsp?lingua=italiano&label=ministeroSalute.  

Le azioni rappresentate nel progetto sono suddivise per aree tematiche e riguardano i seguenti 

settori: 

Acqua e ambiente 

Alimenti sani e sicuri 

Animali 

Assistenza all’estero 

Assistenza sanitaria 

Cittadini stranieri 

Comunicazione, web e libri 

Controlli e sicurezza dei prodotti  

Cosmetici  

Costi e finanziamenti del SSN 

Dati e statistiche  

Dispositivi medici 

Donna e bambino 

eHealth, sanità in rete e sistema informativo 
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Farmaci 

Import – export 

Nutrizione 

Prevenzione 

Professioni e formazione 

 Qualità e sicurezza delle cure 

Ricerca sanitaria  

 Stili di vita e dipendenze  

 Ticket ed esenzioni 

 Unione europea 

All’interno di ciascuna area tematica sono presenti le notizie e le informazioni attinenti la specifica 

materia, nonché le azioni che il Ministero della Salute svolge ed i servizi che offre alla collettività.  

Al fine di implementare il progetto “Il Ministero per la Tua Salute” e favorire lo scambio e la 

collaborazione tra i vari soggetti impegnati nel mondo della salute, la Direzione generale della 

comunicazione e delle relazioni istituzionali intende inserire ulteriori servizi in favore del cittadino. 

In particolare, all’interno del progetto editoriale verrà attivata una sezione dedicata alle domande e 

risposte (FAQ). 

Per realizzare tale iniziativa, la Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali 

intende coinvolgere le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi delle professioni sanitarie e 

le Associazioni/Società Scientifiche, in considerazione della competenza scientifica posseduta da tali 

enti, sui temi di rispettiva competenza.   

L’attività da realizzare consiste nel fornire un contributo, sotto il profilo scientifico, nella 

formulazione delle risposte ai quesiti posti dagli utenti. L’attività non comporta oneri a carico del 

Ministero della Salute. 

La Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali provvederà ad inserire 

all’interno del progetto editoriale il logo delle Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi delle 

professioni sanitarie e delle Associazioni/Società Scientifiche che si renderanno disponibili a 

collaborare all’implementazione del progetto stesso.   

Con il presente avviso pubblico, la Direzione generale della comunicazione e delle relazioni 

istituzionali  invita le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi delle professioni sanitarie e le 

Associazioni/Società Scientifiche, che operano nei settori sopraindicati, ad aderire all’iniziativa,  

manifestando il proprio interesse ad avviare la collaborazione, a titolo gratuito. 

Possono presentare la proposta di collaborazione le seguenti tipologie di enti, operanti negli 

specifici settori richiamati nelle predette aree tematiche: 

a) Federazioni Nazionali degli Ordini e dei  Collegi delle professioni sanitarie 
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b)  Associazioni/Società Scientifiche  

Le Associazioni/Società Scientifiche per aderire all’iniziativa devono possedere i seguenti requisiti: 

1) atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico 

2) previsione di assenza di finalità di lucro 

3) previsione dell’elezione democratica degli organi statutari 

4) esclusione della retribuzione per le cariche sociali 

5) osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi 

compresa igiene e sicurezza, in materia previdenziale ed infortunistica 

6) rappresentanza dei professionisti nel settore di specializzazione 

7) organizzazione delle sedi territoriali anche su base nazionale    

8) accreditamento nazionale nel sistema di Educazione continua in medicina (ECM) 

Gli enti che intendono aderire all’iniziativa sono invitati a presentare una proposta di collaborazione, 

contenente i seguenti elementi:  

- denominazione dell’ente 

- indicazione della sede legale 

- indicazione del legale rappresentante 

- codice fiscale dell’ente 

- contatto telefonico  

- indirizzo di posta elettronica  

- logo dell’ente 

- indicazione dell’area/aree tematica/tematiche di interesse previste nel progetto “Il Ministero per 

la Tua Salute”  

- possesso dei requisiti di cui ai punti da 1 a 8 del precedente paragrafo (solo per le 

Associazioni/Società Scientifiche). 

   Alla proposta, deve essere allegata la documentazione idonea ad evidenziare la rilevanza dell’attività    

   svolta dall’ente, nonché ogni altro riferimento utile.  

 Le  Associazioni/Società Scientifiche devono allegare, altresì, copia dell’atto costitutivo e dello 

statuto.  

La proposta di collaborazione deve essere presentata tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) 

all’indirizzo dgcori@postacert.sanita.it, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 65 del decreto 
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legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione digitale”, entro 15 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso. 

La collaborazione, a titolo gratuito e senza oneri a carico del Ministero della Salute, sarà 

formalizzata con la sottoscrizione di appositi accordi di collaborazione, ai sensi della vigente 

normativa (allegato 1: bozza di accordo), da parte del legale rappresentante della Federazione 

Nazionale dell’Ordine e del Collegio della professione sanitaria, Associazione/Società Scientifica e 

del legale rappresentante della Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali.  

Le proposte di collaborazione saranno sottoposte all’esame di un Gruppo di valutazione, composto 

da personale interno al Ministero della Salute, che sarà istituito con decreto del Direttore Generale 

della Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali. 

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

collaborazione, con riferimento alla natura giuridica del soggetto richiedente, ed a verificare la 

congruità dell’individuazione delle aree tematiche sopraindicate rispetto al settore di interesse in cui 

opera l’ente. Il Gruppo di valutazione in seguito procederà all’esame delle proposte e della 

documentazione inviata. 

Il Gruppo terrà conto dei seguenti criteri: 

- bacino di utenza dell’ente 

- diffusione sul territorio nazionale 

- collaborazioni realizzate con enti pubblici e/o privati, con organismi comunitari e/o 

internazionali 

- iniziative di comunicazione per la promozione della salute già attuate. 

Al termine della procedura, il Gruppo di valutazione procederà a stilare l’elenco dei soggetti 

ammessi.       

I dati forniti verranno trattati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento 

della presente procedura.  

La Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali, ai sensi dell’art. 21- 

quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, per sopravvenuti motivi di 

pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione 

dell’interesse pubblico originario, si riserva la facoltà di revocare il presente avviso pubblico. 
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L’avviso viene pubblicato sul Portale del Ministero della Salute, Sezione “Amministrazione 

Trasparente” - Bandi di gara, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”.       

 Roma, 1 luglio 2014 

                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                         * f.to  (Dott.ssa Maria Linetti) 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 

 

 

 

 

 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


