
 
     

 

Ministero della Salute 
SEGRETARIATO GENERALE 

             Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma 

 

  

Ai Componenti del Comitato di Sorveglianza del 

Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 

 

Oggetto: Convocazione del Comitato di sorveglianza del Programma Nazionale Equità nella Salute 

2021-2027 – 7 febbraio 2023. 

 

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) del Programma Nazionale Equità nella Salute - 2021-2027 è 

convocato in seduta ordinaria, in modalità mista – videoconferenza o in presenza presso la sede del 

Ministero della salute, Viale G. Ribotta 5 – Roma, il giorno 07 febbraio 2023, dalle ore 10.30 alle ore 

13.00, secondo il seguente ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Saluti del Presidente e avvio lavori 

2. Approvazione ordine del giorno  

3. Interventi introduttivi della Commissione Europea, delle Amministrazioni capofila e 

dell’Autorità di gestione 

4. Adozione del Regolamento interno del CdS (Reg. RDC1 38.1) 

5. Adozione dei criteri di selezione delle operazioni (Reg. RDC 40.2) 

6. Informativa su primi adempimenti regolamentari e su funzioni del CdS (CE) 

7. Presentazione sintetica del Programma Nazionale Equità nella salute - 2021-2027 

8. Informative: 

a. Comunicazione: avanzamento rispetto ad apertura sito web, nomina responsabile (Reg. 

RDC 49.1, 48.2), strategia di comunicazione e azioni previste (Reg. RDC 40.1.f) 

b. Condizioni abilitanti: modalità di monitoraggio nel corso dell’attuazione del 

Programma 

c. Valutazione: step previsti per la definizione del Piano di valutazione 

d. Coordinamento del Programma con altri Programmi nazionali e regionali, PNRR, altri 

fondi europei  

9. Varie ed eventuali. 
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Si trasmette la documentazione di cui è prevista l’approvazione, di seguito indicata 

• Regolamento del Comitato di Sorveglianza del PN Equità nella Salute; 

• Criteri di selezione delle operazioni del PN Equità nella Salute. 

 

Ulteriore documentazione utile all’incontro sarà trasmessa successivamente e resa disponibile sul sito, 

al link: 

https://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/dettaglioContenutiRapportiInternazionali.jsp?l

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

 

A fini organizzativi si chiede di confermare la partecipazione in presenza ovvero in remoto entro il 01 

febbraio 2023 all’indirizzo cds.pnsalute@sanita.it. 

Con successiva mail verrà fornito il link per la connessione e le istruzioni per poter partecipare ai lavori 

da remoto. 

Cordiali saluti 

 

 

 

       Il Presidente del Comitato di Sorveglianza 

        Dott. Giovanni Leonardi 
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