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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE 

UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

UFFICIO 3 

 
Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse ai fini 

dell’individuazione delle Associazioni dei pazienti da inserire nell’Osservatorio 

nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie 

ai sensi dell’articolo 2 della legge 14 agosto 2020, n. 113 

 
La legge 14 agosto 2020, n. 113 recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le 

professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni” all’articolo 2 ha previsto 

l’istituzione presso il Ministero della Salute dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli 

esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, indicando tra i componenti anche le associazioni 

di pazienti.  

 

Al fine di individuare le predette associazioni interessate a far parte dell’Osservatorio è indetto un 

avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse.  

 

L’avviso è rivolto alle associazioni in possesso dei seguenti requisiti da comprovare mediante 

autocertificazione: 

✓ Rappresentatività sul territorio nazionale ed eventuale dislocazione di sedi sul territorio 

stesso;  

✓ Documentata attività concernente le materie di interesse dell’Osservatorio.  

 

Le Associazioni che intendano manifestare il proprio interesse dovranno inviare i seguenti documenti 

al Ministero della salute – Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del 

SSN – Ufficio 3 utilizzando l'indirizzo PEC dgrups@postacert.sanita.it : 

1. autodichiarazione (vedi facsimile), firmata digitalmente da parte del legale rappresentante, 

con cui l’Associazione dichiara: 

✓ di essere registrata in Italia o in Europa e operativa sul territorio nazionale, dichiarando altresì 

il numero di soci alla data del 31 dicembre 2020 e l’eventuale dislocazione di sedi sul territorio 

nazionale;  

✓ di essere iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) ovvero in altro registro 

di iscrizione previsto dalle vigenti normative di settore; 

✓ che i propri organi direttivi sono democraticamente eletti dagli iscritti; 

✓ di rendere pubblici i finanziamenti ricevuti; 

 

2. scheda dati completa di tutte le informazioni richieste; 

 

3. Statuto; 
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4. Una breve descrizione, a firma del legale rappresentante dell’Associazione, delle attività più 

rilevanti poste in essere negli ultimi cinque anni, concernenti le materie di interesse 

dell’Osservatorio, opportunamente documentate.  

Le domande di partecipazione, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire entro e 

non  oltre il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul portale del Ministero. 

Non si terrà conto di domande trasmesse con modalità diverse da quella sopra indicata o prive degli 

allegati richiesti. 

  

 

Roma, 18 maggio 2021                  IL DIRETTORE GENERALE   

                  (*) F.to dott.ssa Rossana Ugenti 

 

 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993    

 


