
 

Ministero della Salute 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI 

RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI  
 

 

VISTO l’art. 32 della costituzione; 

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’art. 12, 

che prevede la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici, e l’art. 15, che disciplina lo svolgimento in 

collaborazione di attività d’interesse comune tra pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il 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” (registrato alla Corte dei conti in data 

13 maggio 2014, al foglio 1618), che disciplina la concessione di sovvenzioni e contributi finalizzati a 

iniziative di informazione e comunicazione in materia di promozione della salute e benessere psico-fisico 

degli individui; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante "Regolamento di 

organizzazione del Ministero della salute"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 luglio 2021 relativo all’ incarico di 

funzione dirigenziale di livello generale conferito ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5-bis del d. lgs. n. 

165/2001, con il quale il dott. Sergio Iavicoli è stato nominato Direttore Generale della Comunicazione e dei 

Rapporti Europei e Internazionali, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto 2021 con visto n. 2421; 

CONSIDERATO che il Ministero della salute, in relazione ai propri fini istituzionali ha tra l’altro il compito 

di promuovere la prevenzione e la comunicazione pubblica in materia di salute agli operatori sanitari, alle 

imprese e ai cittadini; 

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 

delle pubbliche amministrazioni” prevede che tali attività siano finalizzate a promuovere conoscenze 

allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; 

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione 

nazionale degli emoderivati» e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto Ministeriale 26 maggio 2022 recante “Programma di autosufficienza nazionale del sangue 

e dei suoi prodotti per l’anno 2022”; 



VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 118, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” e in 

particolare l’art. 19, comma 10, che autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, per la 

realizzazione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro nazionale sangue e le 

associazioni e le federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di 

comunicazione e informazione istituzionale al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di 

sangue e di emocomponenti; 

CONSIDERATO l’art. 3 dell’accordo di collaborazione stipulato il 13 dicembre 2022 tra il Ministero della 

Salute, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e il Centro Nazionale Sangue (CNS) istituito presso l’ISS, nel 

quale è previsto che il Ministero della salute, con proprio Decreto direttoriale, d’intesa con il CNS, istituirà il 

Tavolo di lavoro per le attività di comunicazione che ricadono nei fini dell’art 19 co. 10 della Legge 5 agosto 

2022, n. 118; 

CONSIDERATO l’Accordo di collaborazione stipulato il 13 dicembre 2022 tra il Ministero della salute e 

l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), e in particolare l’art. 3, in cui l’ANCI si impegna a 

partecipare al Tavolo istituito congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Sangue per 

il coordinamento dei progetti di comunicazione che ricadono nei fini dell’art 19, co. 10, della Legge 5 agosto 

2022, n. 118 e a tenere conto nello sviluppo del progetto delle indicazioni tecniche che emergeranno in tale 

sede; 

CONSIDERATO l’Accordo di collaborazione stipulato il 6 dicembre 2022 tra il Ministero della salute e 

l’Università degli studi della Tuscia, e in particolare l’art. 3, in cui l’Università degli studi della Tuscia si 

impegna a partecipare al Tavolo istituito congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale 

Sangue per il coordinamento dei progetti di comunicazione che ricadono nei fini dell’art 19, co. 10, della 

Legge 5 agosto 2022, n. 118 e a tenere conto nello sviluppo del progetto delle indicazioni tecniche che 

emergeranno in tale sede; 

 CONSIDERATO l’Accordo di collaborazione stipulato il 13 dicembre 2022 tra il Ministero della salute e il 

Ministero della Difesa - Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN), e in particolare l’art. 3, in cui 

ISPESAN si impegna a partecipare al Tavolo istituito congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Centro 

Nazionale Sangue per il coordinamento dei progetti di comunicazione che ricadono nei fini dell’art 19, co. 

10, della Legge 5 agosto 2022, n. 118 e a tenere conto nello sviluppo del progetto delle indicazioni tecniche 

che emergeranno in tale sede; 

CONSIDERATO l’Accordo di collaborazione stipulato il 13 dicembre 2022 tra il Ministero della salute e la 

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), e in particolare 

l’art. 3, in cui FNOMCeO si impegna a partecipare al Tavolo istituito congiuntamente dal Ministero della 

Salute e dal Centro Nazionale Sangue per il coordinamento dei progetti di comunicazione che ricadono nei 

fini dell’art 19, co. 10, della Legge 5 agosto 2022, n. 118 e a tenere conto nello sviluppo del progetto delle 

indicazioni tecniche che emergeranno in tale sede; 

SENTITE le associazioni di categoria; 

DI CONCERTO con il Direttore del Centro Nazionale Sangue (CNS); 



 

DECRETA 

Art. 1 

(Istituzione e finalità del Tavolo di coordinamento delle attività di comunicazione per la promozione della 

donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti) 

1. È istituito presso la Direzione generale della Comunicazione e dei rapporti europei e internazionali il 

Tavolo di coordinamento delle attività di comunicazione per la promozione della donazione volontaria 

e gratuita di sangue e di emocomponenti  

2. Il Tavolo costituirà la cabina di regia dei progetti attivi di comunicazione in convenzione tra Ministero 

della salute e parti terze che ricadono nei fini dell’art 19 co. 10 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 e 

avrà il compito di assicurare la coerenza dell’approccio comunicativo e favorire l’integrazione 

sinergica di dette attività. 

 

Art. 2 

(Composizione) 

 

1. Il Tavolo di coordinamento delle attività di comunicazione per la promozione della donazione volontaria 

e gratuita di sangue e di emocomponenti è composto da: 

• dott. Sergio Iavicoli – Direttore Generale della Direzione Generale comunicazione e rapporti europei 

e internazionali del Ministero della salute; 

• dott. Alfredo D’Ari - Direttore dell’Ufficio 3 - Comunicazione della Direzione generale della 

comunicazione e dei rapporti europei e internazionali; 

• dott. Vincenzo De Angelis – Direttore del Centro nazionale sangue (CNS); 

• dott.ssa Licia Bacciocchi, responsabile del progetto di comunicazione il cui sviluppo è oggetto 

dell’accordo stipulato il 13 dicembre 2022 tra il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità 

(ISS) e il Centro Nazionale Sangue (CNS) istituito presso l’ISS; 

• dott.ssa Patrizia Minnelli, responsabile del progetto di comunicazione il cui sviluppo è oggetto 

dell’accordo stipulato il 13 dicembre 2022 tra il Ministero della Salute e l’Associazione nazionale 

comuni italiani (ANCI); 

• dott.ssa Ilaria Baffo, responsabile del progetto di comunicazione il cui sviluppo è oggetto 

dell’accordo stipulato il 6 dicembre 2022 tra il Ministero della salute e l’Università della Tuscia 

• tenente colonnello dott. Adriano Petrella, responsabile del progetto di comunicazione il cui sviluppo 

è oggetto dell’accordo stipulato il   13 dicembre 2022 tra il Ministero della salute e il Ministero della 

difesa – Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN); 

• dott. Roberto Monaco, responsabile del progetto di comunicazione il cui sviluppo è oggetto 

dell’accordo stipulato il 13 dicembre 2022 tra il Ministero della salute e Federazione nazionale dei 

medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO); 



• dott.  Monorchio Paolo, Referente nazionale Croce rossa Italiana per donazione sangue, 

• dott. Briola Gianpietro, Presidente AVIS, 

• dott. Musso Giovanni, Presidente FIDAS, 

• dott. Manzo Vincenzo, Presidente FRATRES, 

• dott. Saltari Claudio, Presidente Donatori Nati. 

 

2. I membri potranno, con delega scritta, nominare a rappresentarli dei sostituti in caso di assenza e/o di 

impedimento dei responsabili e referenti di cui al punto 1. 

 

Art. 3 

(Funzionamento) 

 

1. Le funzioni di coordinamento del Tavolo saranno svolte dal dott. Sergio Iavicoli, Direttore generale della 

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero della salute.  

2. Il Tavolo si riunirà su convocazione del coordinatore con cadenza almeno trimestrale. 

3. Le funzioni di segreteria saranno svolte dall’Ufficio 3 della Direzione generale della comunicazione e dei 

rapporti europei e internazionali. 

  

Art. 4 

(Disposizioni finali) 

 

1. La partecipazione al Tavolo di coordinamento è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti 

gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati né rimborsi spese.  

2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

  

 

       IL DIRETTORE GENERALE  

                   (Dott. Sergio Iavicoli)             


