
Roma, 07 febbraio 2023

Informativa sulla Valutazione
Step previsti per la definizione del Piano

Programma Nazionale Equità nella Salute



L’Art 44 del Regolamento (UE) 2021/1060 specifica che:

1. L’AdG effettua valutazioni dei programmi relativamente a uno o più dei criteri seguenti: 

efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell’Unione, al fine di 

migliorare la qualità della progettazione e dell’attuazione dei programmi. Le valutazioni 

possono contemplare anche altri criteri pertinenti, quali inclusività, non discriminazione e 

visibilità, e riguardare più di un programma.

2. Le valutazioni sono affidate a esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti

3. Entro il 30 giugno 2029 è inoltre effettuata una valutazione di ciascun programma per 

analizzarne l’impatto.

4. L’AdG presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dalla 

decisione di approvazione del programma.
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Quadro normativo di riferimento



L’Art 45 del Regolamento 2021/1060 specifica che:

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l’efficacia, l’efficienza, la 

rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell’Unione di ciascun fondo entro la fine del 2024.

2. La Commissione effettua una valutazione retrospettiva per esaminare l’efficacia, l’efficienza, 

la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell’Unione di ciascun fondo entro il 31 dicembre 

2031. 
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Quadro normativo di riferimento



I Fondi FSE+ e FESR hanno un elevato grado di integrazione e la loro attuazione dovrà 

essere coordinata e armonizzata;

L’Accordo di Partenariato 2021-2027 suggerisce che, per favorire unitarietà di visione e di 

azione potranno essere individuate strutture di programmazione, monitoraggio e valutazione 

unificate, che tengano naturalmente conto delle specificità dei due fondi. 

Il Piano delle Valutazioni sarà unitario al fine di consentire una pianificazione nel tempo della 

valutazione di tutti i fondi.
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Coerenza programmatica



• Il PN Equità nella salute è il primo Programma Nazionale sul tema

• Programma plurifondo, prevede integrazione tra FSE+ e FESR e relative buone pratiche

• Opportunità di capitalizzazione delle sinergie e complementarietà con le misure finanziate 

da PNRR, altri PN, PR

• Necessario (e opportuno) considerare «Sviluppo territoriale sostenibile» nonché 

«Transizione digitale e verde» 
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Principi alla base del Piano



1. Analisi del contesto di riferimento: analizzare ed esplicitare  lo stato dell’arte 

dell’ecosistema delle 7 Regioni

2. La governance del Piano di Valutazione: il ruolo dell’AdG, degli OI, del CdS e di altri 

istituendi gruppi/comitati di coordinamento

3. L’approccio metodologico: descrizione dei principi guida alla base delle valutazioni 

utilizzate

4. Il cronoprogramma: tempi e modalità per effettuare le valutazione

5. Informazione e Comunicazione: modalità di diffusione delle valutazioni e dei rapporti
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Ipotesi di struttura



• Entro il 3 novembre 2023 verrà presentato il Piano di Valutazione al Comitato di Sorveglianza

• Entro il 30 dicembre 2024 verrà effettuata la Valutazione intermedia dell’AdG da parte della 

CE

• Entro il 30 giugno 2029 verrà effettuata la Valutazione di impatto
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Cronoprogramma delle principali scadenze



• Pianificazione di laboratori/incontri dedicati alla presentazione delle attività di

valutazione al fine di rafforzare l’approccio partecipativo e il raccordo tra programmazioni,

anche in collaborazione con il NUVAP

• Definizione di attività e ruoli per il coinvolgimento delle Regioni nelle attività di valutazione

• Identificazione modalità di collegamento con NUVAP ed integrazione con le loro eventuali

indicazioni/iniziative
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To do list
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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


