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Condizioni abilitanti (Art 15 Reg UE 2021/1060)

Condizioni preliminari per l’efficace 

ed efficiente attuazione del Programma

Criteri necessari per valutarne il 

soddisfacimento 

ORIZZONTALI
(All. III del RDC)

TEMATICHE
(All. IV del RDC)

applicabili a determinati obiettivi specifici 

Il Comitato di sorveglianza esamina il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro 
applicazione durante l’intero periodo di programmazione (art. 40.1 Reg UE 2021/1060)

Tutte le condizioni abilitanti del PN Equità nella salute risultano soddisfatte all’atto di 
notifica del Programma
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Condizioni abilitanti: quadro riepilogativo

Condizioni abilitanti Adempimenti da 

assolvere

Azioni realizzate

1. Efficaci meccanismi di controllo del mercato degli appalti pubblici Nessuno Nessuna

2. Strumenti e capacità per un'efficace applicazione delle norme in 

materia di aiuti di Stato 
Nessuno Nessuna

3. Effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti 

fondamentali dell'UE 

4. Attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) conformemente 

alla decisione 2010/48/CE del Consiglio 

4.6. Quadro politico strategico per la sanità e l'assistenza di 

lunga durata 
Nessuno Nessuna

Adempimenti o azioni 

previsti nell’attuazione 

del PN => vedi slide 

successive
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Condizioni abilitanti: focus adempimenti e azioni previsti nel PN 

Condizioni abilitanti Adempimenti da assolvere Azioni realizzate

3. Effettiva applicazione e 

attuazione della Carta 

dei diritti fondamentali 

dell'UE 

• “Punto di contatto” qualificato, individuato 

nell’ambito dei sistemi di gestione e controllo del 

programma e incardinato nella struttura dell’AdG, 

che:

− effettua le verifiche necessarie già nella fase di 

definizione dei criteri di selezione;

− istruisce eventuali reclami e individua, 

coinvolgendo ove necessario gli organismi 

competenti in materia di diritti fondamentali, le più 

efficaci misure correttive e preventive da 

sottoporre all’AdG attraverso una specifica 

procedura.

• Procedura per il trattamento dei reclami

• Procedura per l’informativa al CdS per i casi di non 

conformità

• Con nota prot. n. SEGGEN-MDS- 0017376 

del 22/11/2022 l’AdG e ha nominato il Punto 

di contatto per il PN Equità nella salute 

2021-2027, che

- ha effettuato le verifiche necessarie 

nella fase di definizione dei criteri di 

selezione

- partecipa al CdS in qualità di Invitato 

Permanente. 

• Le procedure ad-hoc per il trattamento dei 

reclami, saranno previste nell’ambito del 

SiGeCo in fase di elaborazione. 

• L’AdG informerà il CdS circa le segnalazioni 

ricevute e le valutazioni effettuate con 

cadenza almeno annuale
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Condizioni abilitanti Adempimenti da assolvere Azioni realizzate

4. Attuazione e 

applicazione della 

Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con 

disabilità (UNCRPD) 

conformemente alla 

decisione 2010/48/CE 

del Consiglio 

• Partecipazione al CdS di un rappresentante 

dell’Ufficio per le disabilità

• Procedure efficaci per l’esame dei reclami

• A cadenza almeno annuale, l’AdG informa il 

Comitato di Sorveglianza circa segnalazioni ricevute e 

le valutazioni effettuate

Il CdS del PN Equità nella salute 2021-2027 

prevede la partecipazione di un rappresentante 

dell’Ufficio per le politiche in favore delle 

persone con disabilità in qualità di Invitato 

permanente.

Le procedure per il trattamento dei reclami, 

saranno formalizzate nel SiGeCo in fase di 

elaborazione. 

L’AdG informerà il CdS circa le segnalazioni 

ricevute le valutazioni effettuate e le misure 

correttive adottate con cadenza almeno 

annuale.

Condizioni abilitanti: focus adempimenti e azioni previsti nel PN 



6

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


