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DA      Art.23 lett d del D. Lgs. 33/2014

Protocollo di collaborazione con 

Università la Sapienza di Roma; 

ANIA e ASL ROMA 1 per la 

realizzazione di un Centro di 

Eccellenza sulla Sicurezza Stradale 

 NESSUNA 

Si tratta di un protocollo di collaborazione volto alla 

realizzazione di una task force denominata CENTRO DI 

ECCELLENZA SULLA SICUREZZA STRADALE per 

svolgere attività di ricerca,  valutazione,  prevenzione 

dell'incidentalità stradale e formazione avanzata sui temi 

della sicurezza stradale, ponendosi come finalità 

principale la riduzione degli incidenti stradali 

6/08/2019

DA      Art.23 lett d del D. Lgs. 33/2013

Accordo di Collaborazione 

Interistituzionale con il 

Dipartimento per le Politiche 

Antidroga e relativo Progetto 

Esecutivo denominato Strade 

Sicure 2020 - 2021

 €            2.136.000,00 

Si tratta di un accordo di collaborazione e progetto 

esecutivo  per la prevenzione e il contrasto della 

incidentalità stradale causata dalla guida in stato di 

ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, 

attraverso: la pianificazione e realizzazione di una 

campagna di prevenzione e sensibilizzazione articolata 

su 20 tappe, presso istituti scolastici individuati d'intesa 

con il MIUR; la pianificazione e l'impiego, nei controlli 

su strada, di laboratori mobili per l'effettuazione di esami 

di secondo livello per l'effettuazione di test antidroga; la 

realizzazione di un laboratorio di tossicologia forense per 

le regioni settentrionali del Paese, da affiancare al 

laboratorio già presente a Roma; l'acquisizione di quanto 

necessario alla realizzazione del progetto

14/7/2020

DA      Art.23 lett d del D. Lgs. 33/2014

Protocollo di intesa con l'ISTAT 

per il coordinamento delle attività 

inerenti la rilevazione statistica 

sull'incidentalità stradale

 NESSUNA 

Si tratta di un protocollo d'intesa finalizzato a definire le 

modalità organizzative della rilevazione degli incidenti 

stradali con lesioni a persone, con l'obiettivo di 

migliorare la tempestività e la qualità delle informazioni 

sull'incidentalità stradale, anche al fine di fornire un 

quadro idoneo a soddisfare le esigenze conoscitive delle 

Amministrazioni centrali dei diversi livelli territoriali e 

dei centri di monitoraggio previsti dal Piano Nazionale di 

Sicurezza Stradale e dai relativi programmi di attuazione

3/9/2020

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia Di Stato 

Provvedimenti
Art. 23 lett. d del D.Lgs. 33/2013 - Accordi con altre P.A. e/o soggetti privati

Servizio Polizia Stradale



DA      Art.23 lett d del D. Lgs. 33/2013
Protocollo di intesa con ENEL 

ITALIA SPA 
 NESSUNA 

Si tratta di un protocollo d'intesa finalizzato ad attuare 

forme di collaborazione per iniziative congiunte nei 

settori della formazione e informazione, dell'educazione 

stradale e della prevenzione degli incidenti, rivolte alla 

collettività e al personale che opera per ENEL e per 

conto di ENEL, finalizzate al miglioramento dei livelli di 

sicurezza sulle strade italiane ed al contenimento 

dell'incidentalità, con particolare riferimento agli 

incidenti stradali in itinere e connessi al lavoro. Il tutto 

attraverso: interventi di formazione/informazione; 

scambio di dati sul fenomeno infortunistico;confronto; 

reciproca collaborazione per attività di ricerca.

14/8/2020

DA      Art.23 lett d del D. Lgs. 33/2014

Convenzione Attuativa con 

Università degli studi di Roma "Tor 

Vergata" per lo svolgimento di 

attività di ricerca

 NESSUNA 

Si tratta di una convenzione attuativa per lo svolgimento, 

presso il Servizio Polizia Stradale, in collaborazione con 

il Dipartimento di Ingegneria Civile della Università 

degli Studi di Roma "Tor Vergata", di attività di studio e 

di ricerche svolte da un ricercatore universitario, per la 

relizzazione di progetti di studio e analisi dei protocolli 

di comunicazione tra le componenti elettroniche di un 

veicolo. 

29/9/2020


