
Roma, 07 febbraio 2023

Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza 

Programma Nazionale Equità nella Salute



Istituzione e funzionamento

Come previsto dall’art. 38 Regolamento (UE) 2021/1060, il Comitato di Sorveglianza del PN

Equità nella Salute:

• è stato istituito con DSG n. 50 del 28.12.2022 entro 3 mesi dalla notifica della decisione di

approvazione del Programma (composizione aggiornata con DSG n.2 del 30 gennaio 2023)

• E stato predisposto il regolamento interno, inviato a tutti i componenti

Il Comitato si riunisce almeno una volta 

all’anno ed esamina tutte le questioni che 

incidono sull’avanzamento del PN per il 

conseguimento dei suoi obiettivi

In casi di necessità motivata, il Comitato può 

essere attivato tramite procedura di 

consultazione scritta

La sintesi delle decisioni, i dati e le informazioni saranno consultabili nell’apposita sezione 

del portale del Ministero della salute dedicata al PN 

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



Membri

• Partecipano ai lavori del CdS gli Invitati permanenti e ulteriori invitati, su invito del

Presidente, in relazione a specifiche tematiche del PN

• I rappresentanti della Commissione Europea partecipano ai lavori del Comitato di

sorveglianza in veste consultiva e di sorveglianza

• Tutti i membri del CdS hanno diritto di voto.

• Il CdS è regolarmente riunito, ai fini dell’assunzione di determinazioni, se almeno la metà dei 

membri con diritto di voto è presente

• Al fine di prevenire potenziali situazioni di conflitto di interesse i membri del Comitato devono 

sottoscrivere apposita dichiarazione in relazione a potenziali conflitti di interessi 

• L’elenco dei membri del Comitato, incluso nel regolamento come allegato, pubblicato sul sito

web del Programma



Compiti del Comitato

Formula osservazioni e rivolge raccomandazioni all’Autorità di Gestione in merito all’attuazione

e alla valutazione del Programma

Sorveglia l’attuazione del PN

Esamina e approva:

• i) la metodologia e i criteri di selezione operazioni

• ii) la relazione finale in materia di performance del PN

• iii) il piano di valutazione del PN

• iv) le eventuali proposte di modifica del PN avanzate dall’Autorità di gestione

Esamina:

• i progressi nell’attuazione del Programma e nel conseguimento dei target;

• le questioni che incidono sulla performance del Programma;

• il contributo del Programma al superamento delle sfide delle raccomandazioni Paese

• i progressi compiuti nell’effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni

• l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità

• I progressi compiuti nell’attuare operazioni di importanza strategica

• il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione 

• i progressi nello sviluppo della capacità amministrativa delle PA, dei partner e dei beneficiari



Condizioni abilitanti

• Pe il rispetto delle condizioni abilitanti in relazione alla Carta dei diritti fondamentali e alla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è prevista la 

partecipazione al Comitato di:

− rappresentanti delle principali Autorità nazionali garanti dei diritti fondamentali dell’UE 

come invitati permanenti (Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, Dipartimento per le 

Pari Opportunità, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali)

− Il punto di contatto istituito dall’AdG con il compito di vigilare sulla conformità del PN e 

della sua attuazione;

− un rappresentante dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità 

come invitato permanente



Organizzazione e trasparenza

• Il Comitato garantisce una adeguata informazione sui propri lavori anche sul sito web

• La Segreteria tecnica del Comitato:

• raccoglie contributi e comunicazioni dei componenti;

• Convoca e organizza le riunioni e ne redige i verbali

• Contribuisce alla diffusione dell’informazione dei lavori del Comitato

• Di ogni riunione si redigerà un verbale, trasmesso entro 30 gg lavorativi dalla riunione e che si

considererà approvato se non pervengono osservazioni ostative entro 10 gg lavorativi da

trasmissione del documento
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Contatti

cds.pnsalute@sanita.it


