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Introduzione 

Il presente Laboratorio, organizzato nell’ambito del Piano di Formazione Nazionale – PFN del ProMIS, prevede diverse attività 

interattive per la co-programmazione e co- progettazione delle azioni e operazioni definite nell’ambito del Programma Nazionale 

– PN “Equità nella salute”, Programma elaborato dal Ministero della salute e rivolto a sette regioni del Mezzogiorno - Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – che mira a favorire l’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari delle fasce della 

popolazione in condizioni di vulnerabilità. 

L’attività formativa intende, in particolare, progettare le attività del PN, contestualizzate al sistema regionale di riferimento nonché 

definite in complementarietà con i Programmai Regioni – PR di ciascuna Regione beneficiaria, rendendo così operativi obiettivi 

generali, obiettivi specifici ed indicatori del PN stesso. 

 
 

Destinatari 

Direzioni sanitarie, Direzioni Sociali, Autorità di Gestione, Aziende Sanitarie Locali, Enti del Terzo Settore, esperti tematici 

(regionali/aziendali), altri partner regionali (istituzionali, economici, sociali) delle 7 Regioni beneficiarie. 



 

 

 

Programma 
 

Orari Contenuti Relatori/facilitatori 

9.00 – 9.30  Introduzione ai lavori e presentazione dei partecipanti ProMIS 

9.30 – 10.00  Il percorso di elaborazione del PR FESR 21-27 in tema di sanità AdG Regione Siciliana 

 

10.00 – 10.30 

 

 Aggiornamento priorità e azioni PN Equità nella salute 

 

AdG MdS 

10.30 – 11.30  Demarcazione e complementarietà tra PN Equità nella salute e PR 
della Regione Siciliana: analisi dati di partenza (dotazione attuale, 

localizzazione e fabbisogno aggiuntivo, ecc..), azioni programmate, 
beneficiari ecc. 

ProMIS 

11.30 – 11.45 Pausa 
 

11.45 – 13.30  Proposta di agreement tra PR e PN AdG MdS + ProMIS 

 

13.30 – 14.30 
 

Pausa pranzo 
 

 

14.30 – 15.30 
 

 Lavori di Gruppo 
 

Tutor esperto 

15.30 – 18.00  Restituzione in plenaria 

 
 Next steps 

Rappresentanti dei Gruppi 

AdG MdS + ProMIS 

 


