
Ministero della Salute  

Elenco provvedimenti amministrativi 

Accordi stipulati dall'amministrazione 

Art. 23, comma 1 - D.lgs. n. 33/2013 

Data di aggiornamento 31/12/2018 

DIREZIO NE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIO NE, DEL SISTEMA INFO RMATIVO  SANITARIO  

E DELLA STATISTICA 

Contenuto O ggetto Spesa prevista 

Estremi 

fascicolo 

procedimentale 

Protocollo d’intesa stipulato in 

data 23/12/2013 tra il 

Ministero della salute e il 

Comando dei Carabinieri per 

l'accesso al nuovo sistema 

informativo sanitario (NSIS) 
Tracciabilità del Farmaco. 

Collaborazione sistematica con il Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri per 

consentire l'accesso alla banca dati centrale 

prevista dal comma 1 dell'articolo 40 della 

legge 39 del 2002, istituita con decreto del 

Ministro della salute 15 luglio 2004, al fine 

di assicurare maggiore efficienza al Servizio 
Farmaceutico presso la Direzione di Sanità 

del Comando 

Senza oneri a carico 

dell'Amministrazione I.8.d.e/2014/4 

Protocollo d’intesa stipulato in 

data 10/03/2013 tra il 
Ministero della salute e 

l'Agenzia nazionale per i servizi 

sanitari regionali. 

Accordo per consentire, in qualità di titolare 

dei dati, all’Agenzia nazionale per i servizi 
sanitari regionali (AGENAS) l'interrogazione 

dei dati relativi a: a) il flusso informativo 

delle prestazioni farmaceutiche effettuate 

in distribuzione diretta o per conto, istituito 

con decreto del Ministero della salute 31 

luglio 2007 e s.m.i.; b) Il flusso informativo 
per il monitoraggio dei consumi di 

medicinali in ambito ospedaliero, istituito 

con decreto del Ministero del Lavoro, salute 

e delle politiche sociali 4 febbraio 2009 e 

s.m.i.; c) Il flusso informativo per il 

monitoraggio dei consumi dei dispositivi 
medici direttamente acquistati dal Servizio 

sanitario nazionale istituito con decreto del 

Ministero della salute 11 giugno 2010 e 

s.m.i. 

Senza oneri a carico 

dell'Amministrazione I.8.d.f/2013/41 

Protocollo d'intesa stipulato in 
data 20/03/2015 tra il 

Ministero della salute e il 

Centro Nazionale Sangue 

Accordo per consentire, in qualità di titolare 

dei dati, al Centro Nazionale Sangue di 

fornire indicazioni in merito al programma 

annuale di autosufficienza nazionale, 

individuando i consumi storici, il fabbisogno 

reali, i livelli di produzione necessari, le 
risorse, i criteri di finanziamento del 

sistema, le modalità di compensazione tra le 

Regioni e Province Autonome ed i livelli di 

importazione e di esportazione 

eventualmente necessari, nonché al fine di 

svolgere attività di monitoraggio e verifica 
degli obiettivi posti dalle vigenti disposizioni 

di legge e dalla programmazione a livello 

nazionale nel settore trasfusionale. 

Senza oneri a carico 

dell'Amministrazione f.3.a.b/2015/16 

Accordo stipulato in data 

18/06/2015 tra il Ministero 
della salute e l’Unione Italiana 

delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura (Unioncamere) per 

le attività di cooperazione 

relative al portale 
impresainungiorno.gov.it 

Accordo di durata annuale avente ad 
oggetto le seguenti attività di cooperazione 

relative al portale impresainungiorno.gov.it 

gestito da InfoCamere S.C.p.A. quale società 

in-house di Unioncamere: 

 realizzazione del sistema di front-office 

per le apparecchiature sanitarie 

(Servizio Apparecchiature Sanitarie) e i 

dispositivi medici (Servizio dispositivi 

medici), esposizione sul Portale e 

relativa manutenzione/assistenza. 

€ 37.088,00 F.3.a.b/11 

Accordo stipulato in data 

09/06/2016 tra il Ministero 

della salute e InfoCamere 

Accordo di durata annuale avente ad 

oggetto le attività di cooperazione relative al 

portale impresainungiorno.gov.it gestito da 

€ 4.117,50 F.3.a.b/11 



S.C.p.A. per le attività di 

cooperazione relative al portale 

impresainungiorno.gov.it 

InfoCamere S.C.p.A. quale società in-house 

di Unioncamere: 

 manutenzione e assistenza agli utenti  

dei servizi attivati sul Portale. 

Accordo stipulato in data 

15/12/2017 tra il Ministero 

della salute e InfoCamere 

S.C.p.A. per le attività di 
cooperazione relative al portale 

impresainungiorno.gov.it 

Accordo di durata annuale avente ad 
oggetto le attività di cooperazione relative al 

portale impresainungiorno.gov.it gestito da 

InfoCamere S.C.p.A. quale società in-house 

di Unioncamere: 

 Realizzazione del Servizio Alimenti 

speciali e integratori; 

 Realizzazione del Servizio Prodotti 

fitosanitari; 

 Manutenzione e assistenza agli utenti 

dei servizi attivati sul Portale. 

€ 45.978,76 F.3.a.b/2017/1 

Accordo stipulato in data 

26/06/2018 tra il Ministero 
della salute e InfoCamere 

S.C.p.A. per le attività di 

cooperazione relative al portale 

impresainungiorno.gov.it 

Accordo di durata annuale avente ad 

oggetto le attività di cooperazione relative al 

portale impresainungiorno.gov.it gestito da 

InfoCamere S.C.p.A. quale società in-house 

di Unioncamere: 

 Servizio Alimenti speciali e integratori; 

 Manutenzione e assistenza agli utenti 

dei servizi attivati sul Portale. 

€ 28.548,00 F.3.a.b/2018/1 

Accordo di collaborazione 

stipulato in data 19/04/2018 tra 
il Ministero della salute e 

l’Istituto Nazionale per 

l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro (INAIL) per i 

servizi di Hosting. 

Accordo di durata pluriennale (Novembre 

2018 - Marzo 2023) avente ad oggetto la 
gestione e conduzione delle infrastrutture 

tecnologiche fisiche e virtuali (servizio di 

Hosting) messe a disposizione dall’INAIL per 

l’erogazione dei servizi informatici dei 

Sistemi Informativi del Ministero della 

salute. 

€ 9.716.000,00 

(anni 2018-2023) 
F.3.a.a.2/2018/43 

 

 


