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«Strumento dinamico» soggetto a future possibili integrazioni e modifiche (in funzione

dell’esperienza attuativa o per modifiche evolutive del contesto o ad esito delle valutazioni)

Elaborati dall’Autorità di Gestione (AdG) sulla base delle previsioni contenute nel

Regolamento (UE) 1060/2021 (RDC) (art.73)

Funzionali all’individuazione (e finanziamento) di progetti coerenti ed efficaci rispetto alle

priorità, agli obiettivi e ai risultati attesi dal PN

Inquadramento metodologico

Verificati con esito positivo dal Punto di contatto per la verifica della conformità del PN alla

Carta dei diritti fondamentali della UE
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Inquadramento metodologico
Criteri di selezione: 

PRINCIPI ORIZZONTALI

Rispetto del principio

Non discriminatori e trasparenti

• Documentazione del processo di valutazione delle operazioni, attraverso il

sistema informativo e di gestione del PN;

• Creazione di commissioni e/o nuclei di valutazione delle operazioni, (soggetti

esperti e indipendenti);

• Procedure di comunicazione degli esiti delle valutazioni ai potenziali

beneficiari

Tengono conto della Carta dei 

diritti fondamentali UE

• Presenza del Punto di contatto nominato dall’AdG del Programma, incaricato

di vigilare sulla conformità del PN ai principi della Carta, di esaminare eventuali

reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia

Garantiscono l’accessibilità delle 

persone con disabilità e la parità di 

genere 

• Richiamo, nelle procedure, ai principi di trasparenza e non discriminazione

(sopra riportati)

• Ove appropriato, sono previsti meccanismi di premialità specifici

Tengono conto del principio dello 

sviluppo sostenibile e della politica 

dell’Unione in materia ambientale

• Applicazione della pertinente normativa europea e nazionale e utilizzo di criteri

di ammissibilità, valutazione e premialità in grado di valorizzare il contributo

delle operazioni al principio dello sviluppo sostenibile

*Le tipologie di azioni proposte sono state giudicate compatibili con il principio DNSH
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Articolazione dei criteri

Set massimo da cui selezionare i criteri pertinenti per le tipologie di operazioni da realizzare

CRITERI DI RICEVIBILITÀ

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI DI PREMIALITÀ

Aspetti formali

Requisiti 
amministrativi

Qualità tecnica e 
coerenza con PN

Eventuali e ulteriori

Aspetti formali relativi al rispetto dei tempi e

modalità di trasmissione e alla completezza

della documentazione

Elementi imprescindibili dal punto di vista 

amministrativo che i progetti devono avere 

per essere ammessi alla fase di valutazione. 

Elementi di valutazione tecnica dei 

contenuti del progetto e/o soggetti proponenti

Elementi che a parità di valutazione tecnica 

comportano una premialità in termini di 

punteggio e/o di percentuale di contributo 

concedibile aggiuntiva. 
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Criteri di Ammissibilità

I Criteri di Ammissibilità sono validi, laddove applicabili, per tutte le Priorità e le Azioni del Programma.

• Eleggibilità 

• Capacità tecnica, economico-organizzativa e 

finanziaria

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Requisiti 
proponente

Requisiti 
operazione

Requisiti previsti dal bando

Normativa nazionale, europea e regionale in materia 

di:

• Fondi SIE

• Incarichi, consulenze, acquisizione servizi

• Concorrenza, pari opportunità, accessibilità, privacy, 

tutela ambiente

• Appalti e aiuti di stato

• Normativa di settore

• Diritto dell’Unione Europea

• …
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Criteri di Valutazione 

Volti a verificare la qualità del soggetto 

proponente e della proposta progettuale

• Coerenza (interna-esterna)

• Fattibilità

• Governance

• Comunicazione

• Coerenza con condizioni 
abilitanti

• ..

applicabili a 
tutte le azioni e 

aree di 
intervento

per azione e 
area di 

intervento

Volti a verificare la capacità del progetto di 

contribuire alla strategia del PN e agli 

obiettivi propri dell’Azione di riferimento

GENERALI SPECIFICI
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Criteri di Valutazione specifici - Priorità FSE +

AZIONE Rafforzamento dei servizi sanitari e socio sanitari oggetto dell’intervento nelle 4 

aree prioritarie del programma

Povertà sanitaria

• Efficacia della metodologia individuata per la quantificazione e qualificazione dei 

bisogni sanitari

• Modalità e grado di rafforzamento dei servizi sanitari

• Qualità delle metodologie formative

Prendersi cura della salute mentale

• Qualità delle metodologie formative

• Modalità e grado di rafforzamento dei servizi sanitari

• Modalità e ampiezza del coinvolgimento degli ETS e dei servizi sociali dei Comuni

• Sostenibilità della partnership con ETS e servizi sociali dei Comuni 

Il genere al centro della cura

• Qualità delle metodologie formative

• Modalità e grado di rafforzamento dei servizi sanitari

• Sostenibilità della partnership con ETS e servizi sociali dei Comuni 

Maggiore copertura degli screening 

oncologici

• Qualità delle metodologie formative

• Modalità e grado di rafforzamento dei servizi sanitari

• Efficacia della metodologia individuata per l’integrazione delle liste di inviti

• Sostenibilità della partnership con ETS e servizi sociali dei Comuni 
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Criteri di premialità

I criteri di premialità sono trasversali a tutte le azioni e aree e saranno selezionati in funzione della

tipologia e finalità dell’intervento

1. Innovatività dell’approccio, della metodologia e delle soluzioni proposte

2. Trasferibilità dei modelli e delle soluzioni proposte

3. Integrazione con altri PN e PR o con altri strumenti che consentono di massimizzare

l’impatto dell’intervento

4. Presenza di elementi/soluzioni che favoriscono l’accessibilità delle persone con disabilità

5. Presenza di elementi/soluzioni che favoriscono la parità di genere
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Criteri Priorità  Assistenza Tecnica

Azioni di assistenza tecnica

Interventi/operazioni criteri di valutazione specifici
criteri di premialità 

trasversali 

selezione di società fornitrici di 

servizi di assistenza tecnica

Coerenza con i fabbisogni di Assistenza Tecnica del PN

Trasferimento di conoscenze

e competenze ai soggetti

supportati

Qualità tecnica e progettuale della proposta

Congruità dell’offerta economica

Congruità della tempistica proposta

Capacità e competenze professionali dei soggetti proposti

Conoscenze e pregressa esperienza dei soggetti proposti

Conoscenza della normativa, delle metodologie e delle procedure necessarie

per l’espletamento del servizio

selezione di esperti

Conoscenze e competenze professionali dei candidati 

Precedenti esperienze e incarichi inerenti le attività richieste dei candidati

Conoscenza della normativa, delle metodologie e delle procedure necessarie

per l’espletamento del servizio
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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
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