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Nomina responsabile 
(Reg UE 2021/1060 48.2)

Strategia di comunicazione e azioni previste
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Avanzamento rispetto ad apertura sito web
(Reg UE 2021/1060 49.1)
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1. Strategia di comunicazione e azioni previste
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La strategia di comunicazione del PN Equità nella Salute

• è in linea con i principi e gli indirizzi dell’Unione Europea in tema di

informazione e comunicazione;

• riconosce quale priorità della comunicazione il miglioramento del livello

di visibilità della politica di coesione e dei vantaggi forniti dall’UE alla

vita delle persone;

• è la base di riferimento per la realizzazione di un Piano della

comunicazione (PdC) in cui saranno dettagliati obiettivi, destinatari e i

canali di comunicazione.



5

Le azioni che realizzerà la strategia della comunicazione (1/2) 

Raccogliere e diffondere informazioni veritiere, accurate e aggiornate,

evidenziando il contributo dei fondi nel migliorare le condizioni di vita

dei cittadini, in particolare dei target del PN Equità nella salute

Assicurare l’accessibilità delle informazioni per le persone con

disabilità

Garantire la trasparenza nelle attività di comunicazione verso i cittadini

e gli stakeholder, al fine di informarli e renderli consapevoli riguardo a

finalità, attività e risultati raggiunti

Diffondere in modo chiaro e accessibile le informazioni relative a

obiettivi, opportunità di finanziamento, attività e operazioni finanziate,

risultati ottenuti, in particolare a supporto dei beneficiari
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Le azioni che realizzerà la strategia della comunicazione (2/2) 

Supportare gli Organismi intermedi nell’informare i cittadini, e in

particolare i destinatari degli interventi, sulle modalità di accesso ai

servizi e agli interventi sostenuti dal Programma

Garantire che ciascun beneficiario realizzi azioni di comunicazione

che rendano riconoscibile il sostegno dei fondi comunitari all’operazione

Promuovere forme di comunicazione sinergica tra i soggetti coinvolti

ai vari livelli di governance: il partenariato, i beneficiari e i destinatari
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2. Nomina del Responsabile
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Nomina del responsabile

Il Ministero della Salute, adempiendo alle previsioni dell’articolo 48 del Regolamento 

UE 2021/1060 (RDC), ha provveduto alla Nomina del Responsabile della 

Comunicazione del Programma Nazionale Equità nella Salute 21-27

La nota di designazione è stata trasmessa ai referenti delle CE e caricata su SFC

Con nota prot. prot. 0003013-02/12/2022-DGCOREI-MDS-P è 

stato designato:

dott. Alfredo D’Ari - Direttore Ufficio 1 della Direzione Generale 

della Comunicazione e dei Rapporti Europei e Internazionali 
(a.dari@sanita.it)
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3. Avanzamento rispetto ad apertura sito web



10

Sito web del PN Equità nella salute

https://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazional

i/dettaglioContenutiRapportiInternazionali.jsp?lingua

=italiano&id=5797&area=rapporti&menu=programmi

TO BE

AS IS

È in fase di progettazione la sezione dedicata al PN all’interno del portale del 

Ministero della Salute www.sanita.gov.it in cui saranno inserite:

• tutte le informazioni relative PN equità nella salute;

• le pagine dedicate alla presentazione delle azioni; 

• il raccordo con le informazioni pubblicate dagli  Organismi intermedi (Regioni e 

INMP)

https://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/dettaglioContenutiRapportiInternazionali.jsp?lingua=italiano&id=5797&area=rapporti&menu=programmi
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Attività in corso e next step

Redazione del Piano di Comunicazione e programmazione attuativa per

l’annualità 2023

Definizione dell’immagine coordinata

Implementazione delle pagine web dedicate al PN nel sito del Ministero

della Salute

Realizzazione sintesi comunicativa per la condivisione con i responsabili

della comunicazione dei PR e raccolta dei bisogni comunicativi verso i

beneficiari

Organizzazione dell’evento di presentazione del Programma nazionale

Equità nella salute
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Comitato di sorveglianza del

PN Equità nella Salute 21 -27 

prima riunione Roma 07 febbraio 2023  

Sala Auditorium, Ministero della Salute 

– viale G. Ribotta 5

Contatti

cds.pnsalute@sanita.it


