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Il Gender Equality Plan di Ospedale San Raffaele (OSR) è un documento strate-
gico che promuove le pari opportunità e l’inclusione delle persone che lavorano 
nell’organizzazione di Ospedale e considera la medicina di genere un necessario 
strumento di eccellenza scientifica. Esso rispecchia i valori e la mission della no-
stra istituzione che vede la persona al centro dell’intera organizzazione. 

Il nostro obiettivo è favorire la piena partecipazione, una migliore valorizzazione 
e quindi il benessere individuale e collettivo di tutte le persone che lavorano in 
Ospedale. Intende altresì promuovere una sempre maggiore attenzione alla pro-
spettiva di genere nei vari ambiti dell’attività clinica e di ricerca, in coerenza con 
l’evoluzione normativa nazionale ed europea.

La realizzazione di questo piano, frutto di lungo lavoro collegiale che ha visto la 
collaborazione di diverse Direzioni e Uffici all’interno della struttura, rappresenta 
il primo passo di un percorso culturale ed educativo che tutta l’organizzazione di 
Ospedale San Raffaele è chiamata a portare avanti. 

Crediamo in questo progetto e per questo abbiamo scelto di investire al fine  
di implementare diverse attività concretamente volte a raggiungere un migliore 
equilibrio nella presenza di uomini e donne; integrare la prospettiva di genere nel-
la medicina e nella ricerca; contribuire al benessere individuale mediante misure 
di work-life balance;  contrastare le molestie sessuali e la violenza di genere; pro-
muovere la prospettiva di genere nella ricerca biomedica e nella pratica clinica; 
aumentare la consapevolezza sulla parità di genere e rafforzare gli atteggiamenti 
positivi verso l’inclusione e, infine, misurare tutto questo attraverso un sistema 
di monitoraggio dell’implementazione del GEP e della raccolta dati.

Ing. Marco Centenari
Amministratore Delegato

IRCCS Ospedale San Raffaele 
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La parità di genere è uno dei principi fondamentali dell’Unione Europea (UE), che ribadisce da tempo 
nei suoi documenti la necessità di realizzare azioni concrete per renderla non solo un’affermazione di 
principio ma una realtà. 

Al fine di raggiungere tale obiettivo, la Strategia per la parità di genere 2020 – 2025 indica la ne-
cessità di lavorare sia all’introduzione di misure per la parità di genere, sia di favorire una maggiore 
integrazione della prospettiva di genere in tutte le fasi dell’elaborazione delle politiche negli ambiti di 
azione dell’UE, dettagliando i vari settori d’intervento. 

Con riferimento alle aree della Ricerca e dell’Innovazione, l’Unione europea ha sottolineato già da 
diversi anni la necessità di intervenire incrementando la presenza di donne nelle posizioni apicali 1, 
supportando le carriere scientifiche attraverso la creazione di ambienti di lavoro family-friendly 2 e 
integrando la dimensione di genere nella ricerca 3, con l’obiettivo generale di rendere tali aree sempre 
più attente ai bisogni di tutti i cittadini e le cittadine europee.

Il più recente provvedimento a sostegno dell’adozione di una prospettiva di genere nelle attività di 
ricerca e innovazione è l’obbligatorietà dell’adozione di un Gender Equality Plan (GEP) 4 per tutte le 
organizzazioni che vogliano accedere ai finanziamenti del Programma Horizon Europe.

In armonia con le indicazioni europee, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 5 prevede 
una strategia nazionale per il contrasto alle discriminazioni di genere, che si declina trasversalmente a 
tutte le missioni incluse nel Piano contemplandone cinque priorità: lavoro, reddito, competenze, tem-
po e potere. Il PNRR si pone anche l’obiettivo esplicito della risalita di cinque punti entro il 2026 nella 
classifica del Gender Equality Index dello European Institute for Gender Equality - EIGE 6  (attualmen-
te l’Italia è al 14° posto, con un punteggio di 63,8 punti su 100, inferiore di 4,2 punti alla media UE).

Il rispetto della partità di genere sarà un prerequisito per l’ottenimento del finanziamento PNRR e 
dovrà essere presente nella rendicontazione. Inoltre, il PNRR richiede l’integrazione della dimensio-
ne di genere nelle attività di ricerca e innovazione, il che implica, in ambito biomedico, lo sviluppo di 
ricerche secondo l’approccio della medicina di inclusione, come indicato nel Piano Nazionale per l’ap-
plicazione e la diffusione della Medicina di Genere, definito dal Ministero della Salute 7. 

Infine, il Ministero della Salute stesso ha recentemente preso atto delle discriminazioni di genere esi-
stenti nelle organizzazioni sanitarie e ha quindi istituito, nell’aprile 2022, un tavolo tecnico che lavori 
sulla valorizzazione professionale delle donne in sanità 8.

In sintesi, sono numerose le sollecitazioni europee e nazionali, sia sul piano delle politiche di genere 
sia della medicina d’inclusione.

I GEP sono strumenti per la pianificazione e il cambiamento organizzativo utilizzati dalle organizza-
zioni per stabilire priorità, obiettivi concreti e misure specifiche da attuare per migliorare la parità di 
genere all’interno dell’organizzazione e nel campo delle attività sanitarie e di ricerca, a seguito di una 
valutazione approfondita dello stato dell’arte.

Il Gender Equality Plan di Ospedale San Raffaele (OSR) è, quindi, un documento strategico che pro-
muove le pari opportunità e l’inclusione delle persone che lavorano nell’organizzazione di Ospedale e 

1 Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 18 aprile 2005 con riferimento alla European Research Area.
2 Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 30 maggio 2008.
3 Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 26 maggio 2010.
4 Commissione Europea (2021), Horizon Europe guidance on Gender Equality Plans.

Reperibile a questo link: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-01aa75e-
d71a1/language-en/format-PDF/source-232129669 

5 Il testo è reperibile al link: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
6 Gender equality Index 2021. Reperibile a questo link: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021
7 Il testo è reperibile al link: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2860_allegato.pdf
8 Il Tavolo è stato istituito dal Sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri con il decreto del 12 aprile 2022
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considera la medicina di genere un necessario strumento di eccellenza scientifica.

Il Piano, in linea con la normativa nazionale ed europea, intende favorire la piena partecipazione, una 
migliore valorizzazione e quindi il benessere individuale e collettivo di tutte le persone che lavorano in 
Ospedale. Intende altresì promuovere una sempre maggiore attenzione alla prospettiva di genere nei 
vari ambiti dell’attività clinica e di ricerca, in coerenza con le sollecitazioni della più recente normativa 
nazionale 9.

Redatto a conclusione di un lungo lavoro collegiale che ha visto la collaborazione di diverse Direzioni e 
Uffici all’interno della struttura, il GEP di Ospedale San Raffaele tiene conto della complessità dell’or-
ganizzazione sia in termini di dimensioni e personale coinvolto sia di interrelazioni con altri organismi 
del gruppo di appartenenza.  

Come previsto dalle indicazioni della Commissione Europea, il presente documento espone in primo 
luogo i risultati della fase preliminare di auditing di genere, che ha consentito di raccogliere dati quan-
titativi e qualitativi per ricostruire lo stato dell’arte sulla parità di genere e sull’inclusione presenti 
nell’organizzazione. Successivamente si presentano gli obiettivi e le azioni previste nel Piano.

Il Piano è costituito da 26 obiettivi specifici e 37 azioni da realizzarsi nell’arco di due anni – da Giugno 
2022 a Maggio 2024; per ciascuna azione il GEP identifica responsabilità, specifiche risorse, tempi di 
realizzazione ed indicatori in itinere ed ex post per il monitoraggio.

L’Ospedale San Raffaele è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) privato, ac-
creditato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), riconosciuto dal Ministero della Salute nel 1972. 
È una struttura altamente specializzata che include 1194 posti letto, circa 3000 unità di personale 
sanitario e 1000 ricercatori, sia di area clinica sia di base, e 1084 studenti e studentesse nei corsi di 
laurea afferenti a medicina e chirurgia e psicologia, a cui si aggiungono 150 dottorandi/e e 743 spe-
cializzandi/e. L’Ospedale include oltre 60 unità cliniche, 4 divisioni di ricerca, 4 istituti di ricerca e 4 
centri di ricerca e 8 centri di ricerca clinica. OSR ospita attualmente 465 progetti attivi finanziati da 
soggetti nazionali, europei e internazionali. Nel programma europeo Horizon 2020 OSR ha ricevuto 
finanziamenti per 95 progetti. Tra gli IRCCS italiani, OSR ha ricevuto il finanziamento più cospicuo 10 
a riconoscimento delle sue attività scientifiche di ricerca, assistenziali e di collaborazione con altri enti 
a livello nazionale e internazionale. 

Nel 2012 Ospedale San Raffaele è entrato a far parte del Gruppo San Donato (GSD), il più grande 
gruppo ospedaliero privato in Italia. Fondato nel 1957, il Gruppo San Donato ha rivoluzionato il mondo 
della sanità mettendo il paziente al centro del suo ecosistema. Con le sue 56 strutture oggi costitui-
sce il primo gruppo ospedaliero privato italiano, simbolo dell’eccellenza sanitaria sia nell’attività clini-
ca che nella ricerca scientifica 11.

La missione di Ospedale San Raffaele è lo sviluppo di nuove o migliori strategie per la prevenzione, 
diagnosi, e cura delle patologie umane. Ciò viene raggiunto grazie a un circolo virtuoso che lega la ri-
cerca biomedica con la pratica clinica e la formazione degli operatori e delle operatrici dell’Ospedale e 

9 Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere (in attuazione dell’articolo 3, comma 1, Legge 2018), 
Versione 6 maggio 2019.
https://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioPubblicazioniDonna.jsp?lingua=italiano&id=2860

10 https://www.salute.gov.it/portale/ricercaSanitaria/dettaglioContenutiRicercaSanitaria.jsp?lingua=italiano&i-
d=5519&area=Ricerca%20sanitaria&menu=corrente&tab=1

11 Ulteriori informazioni sono reperibili a questo link: https://www.grupposandonato.it/chi-siamo

1.1
OSPEDALE SAN RAFFAELE
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di studenti e studentesse che frequentano l’Università Vita Salute (UniSR) ed altre università italiane. 

OSR è una realtà complessa di grandi dimensioni, ma funzionalmente ben integrata. Offre quindi la 
possibilità di sviluppare un GEP che introduca cambiamenti culturali, organizzativi e scientifici che 
coinvolgono  individui con competenze, formazione, esperienze e livelli di consapevolezza diversi. 
OSR riconosce questa opportunità come importante per il pieno riconoscimento dei suoi talenti e il 
sostegno all’eccellenza clinica e scientifica.

L’impegno per l’implementazione del GEP di Ospedale San Raffaele inizia nel 2018 con la definizione 
di un Referente istituzionale per la Medicina di Genere e la sua partecipazione a due tavoli strategici: 
il primo, istituito dal Ministero della Salute con gli IRCCS italiani al fine della redazione del Piano Na-
zionale per la Medicina di Genere; il secondo dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica di 
Regione Lombardia con alcuni enti di ricerca lombardi, al fine di discutere lo sviluppo delle politiche e 
della medicina di genere nella nostra regione. 

Nel 2019 si stabilisce un gruppo di lavoro ad hoc: il Team GEDI (GEnder, Diversity and Inclusion in 
medicine, research and governance), con il compito di promuovere un cambiamento organizzativo in 
ottica di maggiore inclusione. 

Tra il 2019 e il 2020, declinando le metodologie dello strumento Gender Equality in Academia and 
Research (GEAR) 12 anche nel contesto sanitario, hanno preso il via i primi confronti strutturati all’in-
terno dell’organizzazione, che hanno consentito un più veloce reperimento dei dati nel 2021.

Nonostante il presente documento si ponga degli obiettivi soprattutto in merito all’abbattimento delle 
discriminazioni di genere, il Team GEDI intende mantenere il proposito di promuovere una maggiore 
inclusione in relazione a tutte le categorie svantaggiate.

La definizione del presente Gender Equality Plan, avviata a ottobre 2021, ha potuto quindi beneficiare 
di questo lungo percorso di preparazione. Il Team GEDI è composto da rappresentanti della Direzio-
ne Scientifica, Direzione Ricerca, Direzione Sanitaria, Direzione del Personale e Ufficio Formazione. 
Come indicato dalle linee guida europee della “Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans” 
e dalla metodologia dello strumento GEAR, il Team GEDI trova la sua collocazione nell’organigramma 
ed è a riporto diretto dell’Amministratore Delegato.

La presenza di un gruppo di lavoro già costituito ha agevolato le procedure per la realizzazione del 
GEP, in sinergia e collaborazione con le Direzioni e gli organi preesistenti. In particolare, hanno colla-
borato:

Team GEDI: Cinthia Farina (Coordinatrice, Referente istituzionale per la Medicina di Genere), Rober-
to Buccione, Pierpaolo Da Dalto, Margherita Gambaro, Roberta Vasques.

Per la Direzione scientifica: Gianvito Martino (Direttore), Cinthia Farina, assieme a Paola Larghi (Se-
greteria scientifica), Anna Mondino (Commission for Appointment and Promotion), Sofia Erica Rossi 
(Outreach and Science Communication Office), Laura Tei (Biblioteca).

12 Lo strumento Gender Equality in Academia and Research (GEAR), pubblicato a ottobre del 2016 dall’Istituto europeo 
per la Parità di genere (EIGE), e disponibile nelle 23 lingue dell’Unione europea, ha lo scopo di fornire alle università e 
alle organizzazioni di ricerca strumenti pratici per il raggiungimento di differenti obiettivi di parità di genere in tutte le 
fasi di implementazione del cambiamento organizzativo, dalla creazione di un Gender Equality Plan alla valutazione del 
suo impatto reale. Ulteriori informazioni sono disponibili a questo link:
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-academia-and-research-gear-tool

1.2
IL TEAM GEDI E IL GEP
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Per la Direzione ricerca: Flavia d’Amelio Einaudi (Direttrice), Roberto Buccione (Research Integrity 
Office), Vanda Parezanovic (Ufficio Qualità), Cristina Tresoldi (Centro Risorse Biologiche). 
Per l’Ufficio Research Business Development: Daniela Bellomo (Responsabile), assieme a Simona 
Locatelli e Rossana Roncarolo (Technology Transfer Office).

Per la Direzione sanitaria: Roberts Mazzucconi (Direttore OSR), Salvatore Mazzitelli (Direttore San 
Raffaele Turro, SRT), Roberta Vasques, assieme a Ester Faverzani (Segreteria), Pietro Barbieri (Area 
outcome e percorsi clinici), Paola Garancini e Stefania Biondo (Area Qualità e Accreditamento), Ma-
ria Fazio (Farmacia), Matteo Moro (Area Igienico sanitaria), Anna Odone (HTA, Health Technology 
Assessment).

Per la Direzione del Personale: Pierpaolo Da Dalto (Direttore), assieme a Roberta Bullaro, Cinzia Va-
netti e Margherita Gambaro (Responsabile dell’Ufficio formazione) con Sara Pirola.

Per i Sistemi informativi: Claudio Celli e Mauro Motta.

Inoltre, alcuni dati sono stati raccolti con il supporto di altri Uffici ed enti: Federica Prete e Elena Maf-
fia di EU Research Strategy and Policy Office, Cristina Cerutti e Valentina Delfino dell’Ufficio Dotto-
rati, Manuela Bettera del Polo Post-Graduate, Luca Pollastri della Direzione Personale di UniSr, Chloé 
Larsay e Carolina Cappello del Polo Comunicazione del Gruppo San Donato e Linda Isella di Achelois.

Il processo di definizione del GEP è stato supportato da interventi di formazione e consulenza a cura 
di Fondazione Giacomo Brodolini srl SB (FGB), nelle persone di Barbara De Micheli e Roberta Paoletti.

Il GEP di OSR si ispira alla metodologia e agli strumenti messi a punto nell’ambito di numerose espe-
rienze che si sono susseguite negli ultimi anni nelle organizzazioni che svolgono ricerca scientifica in 
Europa e in Italia. 

In particolare, sono stati fonte di ispirazione il toolkit Gender Equality in Academia and Research 
(GEAR) dell’Istituto europeo per la Parità di genere (EIGE) e l’approccio sviluppato nell’ambito del 
progetto europeo TARGET 13, di cui Fondazione Giacomo Brodolini è partner. 

In entrambi i casi, l’identificazione degli obiettivi del GEP giunge a valle di una fase preliminare di 
gender auditing in cui si raccolgono e analizzano i dati disaggregati per genere per individuare: le aree 
in cui il gender gap è più evidente, le cause del divario prodotto e le misure di intervento più urgenti. 
La metodologia elaborata nell’ambito del progetto TARGET, inoltre, sottolinea l’importanza di un ap-
proccio partecipativo che coinvolga in modo attivo i vari e le varie referenti interni/e sin dalla fase di 
analisi dei dati e di individuazione delle azioni da intraprendere. Tale coinvolgimento – che nel caso 
della definizione del GEP di OSR si è concretizzato in 16 incontri a cadenza settimanale del gruppo 
GEDI per alcuni mesi di elaborazione del Piano – ha permesso di avviare il processo di consapevolezza 
e cambiamento sin dalle fasi di definizione del GEP.

Infine, le metodologie di riferimento dimostrano l’importanza non soltanto di individuare una figura di 
Gender Agent o Gender Diversity and Inclusion (GEDI) Agent, ma anche di costituire un gruppo rap-
presentativo dei livelli direttivi di OSR che accompagni il GEP sin dalla sua origine, contribuendo alla 
messa a fuoco degli obiettivi e alla successiva realizzazione delle azioni previste. 

1.3
LA METODOLOGIA ADOTTATA

13 TARGET è un progetto finanziato da Horizon 2020 che contribuisce all’avanzamento della parità di genere nella ricer-
ca e nell’innovazione in sette istituzioni innovative per la parità di genere nel bacino del Mediterraneo - incluse orga-
nizzazioni che sviluppano ricerca, che finanziano ricerca e una rete di università. Ulteriori informazioni sul progetto 
sono disponibili a questo link: http://www.gendertarget.eu/
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 2.
PARITÀ DI GENERE
AL SAN RAFFAELE:
LO STATO DELL’ARTE
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Il lavoro di costruzione del Gender Equality Plan 2022-2024 di Ospedale San Raffaele è partito da 
un’indagine dell’organizzazione in ottica di genere, tenendo conto della complessità di un istituto che 
conduce attività clinica e di ricerca, traslazionale e di base.

Una sintesi della tipologia dei dati raccolti è riportata nella tabella 1, con i relativi riferimenti temporali. 
Tutti i dati elencati sono da intendersi disaggregati per genere.

Tabella 1 tipologia di dati raccolti e periodo di riferimento

DATI RACCOLTI ANNO

Personale OSR
Totale e nelle distinte posizioni di carriera 2021

Personale valutato dalla “Commission for Appointment and Promotion” 2011-2021

Commissioni 2021

Trattamento salariale 2021

Incarichi di docenze richieste da sponsor 2021

Part-time 2021

Lavoro a distanza (LAD) 2021

Legge 104 2021

Congedo parentale 2021

Medicina di genere
Pubblicazioni in ottica di “medicina di genere” 2021

Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per medicina di genere 2021

Prodotti della ricerca
Autorship nelle pubblicazioni scientifiche 2019-2020

Partecipazione a bandi di finanziamento della ricerca 2018-2020

Registrazione nuovi brevetti 2020-2021

Contratti “confidentiality agreement” 2020-2021

Contratti licenza 2020-2021

Contratti ricerca sponsorizzata/alleanze/partnership 2020-2021

Spin off 2021

Corsi/Convegni
Componenti Segreteria Scientifica 2016-2021

Componenti Faculty 2016-2021
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Nella lettura generale dei dati, è importante tenere presente una premessa: OSR è una struttura che 
opera in ambito sanitario, un settore che, come dimostra la letteratura attualmente a disposizione, 
presenta  una rilevante “segregazione orizzontale di genere”, impiegando più donne che uomini 14. 
Tale elemento si può ricondurre almeno in parte allo stereotipo di genere che vuole che le donne siano 
più “adatte” a svolgere lavori connessi alla cura, con cui si intendono le pratiche di lavoro domestico 
non formale svolte a favore di soggetti non autosufficienti, come bambini/e, persone anziane e disa-
bili, che trovano un corrispettivo nel mercato del lavoro nei settori dell’educazione e della formazione, 
sanitario e dell’igiene.

Da un recente studio pubblicato dall’Istituto Europeo per la Parità di Genere, dal titolo Gender 
inequalities in care and consequences for the labour market, infatti, a livello UE, su una popolazione 
complessiva di circa 5 milioni di assistenti sanitari, 9 su 10 sono donne 15. 

2.1.1 AREA RICERCA
Il dettaglio delle posizioni del personale nell’AREA RICERCA riportate in Fig. 2 mostra una prima 
posizione, quella di dottorandi/e, che costituisce un possibile primo ingresso nell’organizzazione, che 
registra una presenza del 56,7% di donne, percentuale che raggiunge il 70% per collaboratori/trici. 
La quota dei due generi si riequilibra al livello di Facility manager, già tra i ruoli di responsabilità pre-
visti dall’organizzazione, con una sostanziale parità che si mantiene (con leggera prevalenza degli 
uomini al 53,5%) a livello di Group leader, cioè di responsabili dei laboratori di ricerca di OSR, che 
rispondono nella scala gerarchica direttamente all’high management. Il divario si presenta nell’high 
management (Direttori/trici di Divisione, Istituto e Centro di ricerca) con un 91,7% di uomini e 8,3% di 
donne. È utile sottolineare come OSR si sia dotato da oltre 10 anni di una commissione (Commission 
for Appointment and Promotion, CAP) per la valutazione delle carriere nella ricerca proposte dall’hi-
gh management e da allora un numero simile di uomini e donne è stato valutato e selezionato per la 

In linea con questa caratteristica del settore, la composizione del 
personale impiegato nella struttura di Ospedale San Raffaele vede 
una popolazione complessiva, integrata nell’organizzazione con 
contratto OSR, di 4648 unità, di cui 1464 sono uomini (31%) e 
3184 sono donne (69%, Fig. 1) 16. 

I dati sul personale impiegato in OSR sono stati anche considerati 
sulla base di porzioni di popolazione corrispondenti ai differenti 
livelli di carriera nelle tre aree – ricerca, amministrativa e sanitaria 
– di cui si compone la struttura organizzativa. Gran parte delle po-
sizioni strutturate in OSR nelle tre aree mostra un bilanciamento 
di genere equilibrato, confermando dunque una buona attenzione 
dell’organizzazione alla parità di genere sviluppata negli anni.

2.1
DISTRIBUZIONE DI GENERE NEL PERSONALE

14 Le donne rappresentano il 72,5% (media europea) delle persone impiegate nel settore sanitario.
EIGE (2020), Gender Equality Index 2020: Digitalisation and the future of work, p. 28. Consultabile a questo link:
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-digitalisation-and-future-work

15 EIGE (2020), Gender inequalities in care and consequences for the labour market, p.58. Reperibile a questo link:
Gender inequalities in care and consequences for the labour market | European Institute for Gender Equality
(europa.eu)

16 I dati a cui ci si riferisce sono aggiornati al 2021 e comprendono tutte le tipologie di posizioni e livelli di carriera.

Figura 1 Bilancio di genere per
il personale con contratto OSR
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posizione di Group leader. Dei Direttori/ttrici di Divisione, Istituto e Centro di ricerca attivi nel 2021, 
il 17% ha avuto una valutazione da parte della CAP prima di ricoprire tale posizione, mentre l’83% ha 
ottenuto l’incarico di Group leader per nomina diretta, nella maggior parte dei casi prima dell’istitu-
zione della CAP. Nonostante la CAP sia un organo solo consultivo e non applichi la valutazione a tutti 
i livelli di carriera, la sua presenza introduce un elemento di collegialità che certamente contribuisce 
all’emergere di criteri di trasparenza, favorendo il principio di merito rispetto a tutti gli altri, ivi inclusi 
gli stereotipi di genere.

La distribuzione del personale in Area ricerca, ricorda il noto grafico cosiddetto “a forbice” riproposto 
periodicamente nello studio She Figures 17, che mette in evidenza come, in tutta Europa, a fronte di 
una sempre maggiore presenza di donne nelle facoltà scientifiche e al costante incremento della loro 
partecipazione attiva ai vari livelli della ricerca, rimangano barriere di rilievo al raggiungimento delle 
posizioni apicali nelle varie organizzazioni. Nel settore sanitario a livello europeo, ci sono 47 manager 
uomini e solo 26 manager donne ogni 1000 lavoratori/trici 18.

Il raggiungimento di un maggior equilibrio di genere nelle posizioni apicali rimane quindi una sfida or-
ganizzativa che accomuna OSR alle organizzazioni che si occupano di ricerca in Europa.
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17 Il più recente é She Figures 2021, Gender in research and innovation: statistics and indicators, disponibile al link: 
https://ec.europa.eu/info/files/she-figures-2021_en

18 Calcolo EIGE basato su microdati EU-LFS 2018

2.1.2 AREA AMMINISTRATIVA
Anche l’AREA AMMINISTRATIVA è stata analizzata a partire da una scomposizione del percorso di 
carriera delle differenti posizioni (Impiegati/e, Collaboratori/trici di Direzione e Dirigenti di Ufficio). I 
risultati (Fig. 3) mostrano analogamente un grafico “a forbice”, tuttavia i livelli di disallineamento sono 
molto differenti. Il divario di genere nelle posizioni di high management (dirigente di ufficio) si mostra 
infatti poco marcato, con una presenza di donne pari al 40%, mentre nelle posizioni sottostanti, la 
presenza femminile risulta privilegiata rispetto a quella maschile, con una netta maggioranza di donne 
(77%) nella posizione di impiegate che diminuisce leggermente tra i collaboratori/trici di direzione.
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Figura 4 Bilancio di genere in area sanitaria
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2.1.3 AREA SANITARIA
L’AREA SANITARIA (Fig. 4) mostra lo stesso andamento delle altre due aree, con una presenza su-
periore di donne (64,7%) nelle posizioni di personale di supporto, che arriva al 79,9% nella posizione 
di infermiere e ostetriche e costituiscono l’82,2% delle posizioni di coordinamento infermieristico e 
ostetrico. 

Nelle posizioni di tecnico/a sanitario/a, medico/a specialista, coordinatore/trice di Aree di Attività 
(CAA) e responsabile di Unità Funzionale (RUF), le donne rappresentano rispettivamente il 56,9%, 
59%, 41,3% e 49,5%. Il divario si allarga considerevolmente nelle posizioni di primario/a (high mana-
gement), con 89,2% di uomini a fronte del 10,8% di donne.

Il grafico che ne emerge è più composito, abbastanza equilibrato nella sua parte centrale e fortemente 
disequilibrato nelle posizioni apicali.
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2.1.4 CDA E TOP MANAGEMENT
Infine, l’analisi è stata completata con la valutazione di genere del Consiglio di Amministrazione e del 
Top Management, cioè di quelle posizioni che negli organigrammi aziendali sono in rapporto gerarchi-
co diretto con l’Amministratore delegato (AD). Il Consiglio di Amministrazione di Ospedale è com-
posto da 5 persone (inclusi il Presidente, l’Amministratore Delegato e il Vicepresidente), tutti uomini.

Analizzando il dettaglio del Top Management (Fig. 5), su un totale di 33 unità, solo 6 sono donne e 
27 sono uomini. L’analisi disaggregata nelle tre Aree mostra una situazione sbilanciata nelle Aree am-
ministrativa e sanitaria, a fronte di parità nell’Area ricerca.

2.1.5 COMMISSIONI
Un’ulteriore analisi ha interessato la mappatura delle differenti commissioni presenti nelle tre aree di 
Ospedale (ricerca, sanitaria e amministrativa) e la procedura di assegnazione degli incarichi ad esse 
correlata. È importante ricordare che le commissioni possono avere livelli diversi di formalizzazione, 
espletano varie e differenziate funzioni all’interno dell’organizzazione, richiedono impegni in termini 
di tempo molto diversi fra loro e possono rappresentare un’occasione di prestigio o, quando molto 
operative, un aggravio della mole di lavoro individuale. 

L’indagine sull’Area ricerca ha fatto emergere la presenza di 27 Commissioni composte complessi-
vamente da 146 membri, 74 uomini e 71 donne. Di queste 27 commissioni, 10 sono formali e il totale 
dei/lle componenti è di 69 unità, 40 uomini e 27 donne (rispettivamente il 61% e il 39%).  Nessuna 
partecipazione alle commissioni è remunerata. I criteri di assegnazione degli incarichi per 18 commis-
sioni, incluse le 10 formali, prevedono la nomina o assegnazione da parte della direzione competente. 

In Area Amministrativa sono state monitorate 9 Commissioni (di cui 1 trasversale alle altre aree – 
Comitato scientifico della formazione) composte complessivamente da 97 componenti, 54 uomini e 
43 donne. L’Area Sanitaria, invece, comprende 10 Commissioni, composte complessivamente da 91 
membri, 53 uomini e 38 donne.

La raccolta dati sulle commissioni delle tre Aree è stata inserita nel monitoraggio del GEP e sarà ana-
lizzata periodicamente.

Figura 5 Bilancio di genere nel Top Management, totale (A) e per area (B)
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2.1.6 ANALISI DEL TRATTAMENTO SALARIALE
Un’ulteriore indagine è stata condotta sulla Retribuzione Annua Lorda (RAL) del 2021 19 del perso-
nale, con un’analisi dei dati disaggregati per genere. L’indagine ha interessato 170 livelli contrattuali 
presenti in OSR. Il cospicuo numero di dipendenti, l’ampio periodo di tempo in cui il personale è stato 
assunto e i diversi contratti applicati, hanno fatto sì che siano presenti diversi inquadramenti contrat-
tuali per alcune mansioni.

I risultati ottenuti mostrano che non esiste un differenziale salariale di genere significativo per la mag-
gior parte dei livelli contrattuali. Tuttavia, se si analizzano in maniera cumulativa i dati relativi all’high 
management e alle posizioni contrattuali inquadrate come dirigenziali, si rileva un divario salariale di 
genere degno di nota.

Secondo i dati raccolti, la RAL media per i contratti di high management è pari a 98.521,71 euro; gli 
uomini con contratto OSR che ricoprono una posizione di high management nelle tre Aree di OSR 
percepiscono una RAL media di 102.053,90 euro a fronte degli 82.626,90 euro delle donne che rico-
prono posizioni equivalenti. Il risultato è che quasi 20 punti percentuali separano la RAL media delle 
donne da quella degli uomini in posizioni analoghe di high management.

Per gli inquadramenti dirigenziali il divario salariale si ripropone. La media della RAL per i livelli contrat-
tuali da dirigente è pari a 65.613,87 euro; quando tali posizioni sono ricoperte da donne la RAL media 
è pari a 59.769,11 euro, a fronte di 72.723,72 euro percepiti dai colleghi uomini che ricoprono posizioni 
analoghe. Anche in questo caso, sono quasi 20 punti percentuali di scarto tra la RAL media percepita 
dalle donne e quella percepita dagli uomini in analoghe posizioni dirigenziali, a vantaggio degli uomini.

A completamento del quadro, è stato analizzato il dato relativo agli incarichi che prevedono un com-
penso aggiuntivo alla retribuzione mensile, ovvero quello relativo agli incarichi di docenze previsti da 
Sponsor esterni all’organizzazione. Dall’indagine effettuata emerge che il 63% degli incarichi viene 
assegnato a uomini, a fronte del 37% in cui vengono coinvolte donne. Il compenso percepito per que-
sti incarichi risulta essere per gli uomini mediamente 1.330 euro a incarico, a fronte di 663 euro per 
ogni incarico assegnato alle donne (valori medi). 

2.1.7 BENESSERE E WELFARE
Il processo di gender auditing ha interessato anche la mappatura delle misure di welfare proposte 
dall’organizzazione, con particolare attenzione alle misure aggiuntive rispetto a quelle previste dalla 
legislazione italiana per la conciliazione tra vita privata e lavoro, e l’analisi in ottica di genere dell’uti-
lizzo di tali misure. 

Una prima raccolta e analisi dati ha riguardato la proporzione di uomini e donne che usufruiscono di 
misure di welfare e conciliazione che, in Ospedale San Raffaele, sono prevalentemente il congedo 
parentale, il lavoro a distanza (LAD), l’adesione alla legge del 5 febbraio 1992, n. 104 rubricata leg-
ge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e, infine, il regime di 
part-time. 

L’analisi disaggregata per genere del personale che usufruisce di queste misure di welfare (Fig. 6) 
mostra una quota del 40% di donne a fronte del 19% degli uomini.

19 I dati analizzati si riferiscono al mese di novembre 2021.
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Figura 6 Utilizzo di misure di welfare da parte di uomini e donne
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Per il personale del comparto, ulteriori misure si aggiungono a quelle comunemente garantite dalle 
tutele fissate dalla legislazione nazionale. Ospedale San Raffaele, oltre a integrare la retribuzione del 
congedo di maternità obbligatorio del 20% non coperto dall’Istituto Nazionale della Previdenza So-
ciale (INPS), garantendo così al personale femminile del comparto il 100% dello stipendio per l’intera 
durata del congedo, prevede che le lavoratrici madri o, in alternativa per i lavoratori padri, i primi 30 
giorni di assenza per congedo parentale (ex maternità facoltativa). Inoltre, i genitori, uomini e donne, 
quale trattamento di miglior favore rispetto alla disposizione di legge che non prevede retribuzione 
per le assenze corrispondenti alle malattie dei/lle figli/e di età inferiore ai tre anni, hanno riconosciuto 
il 50% della retribuzione per i primi 30 giorni di assenza a tale titolo, nel secondo e terzo anno di vita 
del figlio o della figlia. 

Ulteriori agevolazioni vanno incontro a una migliore conciliazione tra vita privata e lavoro, tra queste 
vi sono la banca ore individuale e altre facilitazioni come le convenzioni con esercizi commerciali e 
servizi esterni (RSA Korian, Liceo San Raffaele, parcheggio e mensa per i dipendenti).

L’integrazione della prospettiva di genere nei protocolli clinici e nei prodotti della ricerca rappresenta 
un altro aspetto di estrema importanza per Ospedale San Raffaele, in linea con i documenti nazionali 
ed europei che illustrano come la prospettiva di genere contribuisca alla qualità dei risultati della ricer-
ca. I tre livelli di valorizzazione della parità di genere secondo i principi di Horizon Europe sono, come 
abbiamo visto, lo sviluppo e implementazione di un GEP, il miglioramento del bilanciamento di genere 
nelle organizzazioni (50% di donne e uomini nei consigli di amministrazione, nei gruppi di esperti e nei 
comitati di valutazione di Horizon Europe, oltre a un equilibrio di genere nelle componenti dei gruppi 
di ricerca) e l’integrazione della dimensione di genere nel contenuto della ricerca. Quest’ultimo è con-
siderato un criterio di eccellenza, e quando assente, da giustificare 20.

2.2
INTEGRARE LA PROSPETTIVA DI GENERE
NELLA MEDICINA E NELLA RICERCA

20 Press release, 15 marzo 2021, Horizon Europe’s first strategic plan 2021-2024:
Commission sets research and innovation priorities for a sustainable future.
Disponibile a questo link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1122
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D’altra parte, l’integrazione della prospettiva di genere nei protocolli clinici e di ricerca sta diventando 
un elemento sempre più prioritario: nel 2018 OSR ha nominato Cinthia Farina referente istituzionale 
per la medicina di genere. Grazie alla proficua collaborazione di Cinthia Farina con il Ministero della 
Salute, Ospedale San Raffaele ha contribuito attivamente alla stesura del Piano Nazionale per la Me-
dicina di Genere, emanato nel 2019, e alla stesura della monografia del Ministero della Salute Medici-
na di genere e Covid-19. Aggiornamento 2021 21. Inoltre, OSR sta attivamente partecipando ai lavori 
dell’Osservatorio Nazionale per la Medicina di Genere recentemente istituito 22. 

Il Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere (in attuazione dell’articolo 3, com-
ma 1, Legge 3/2018) “si propone di fornire un indirizzo coordinato e sostenibile per la diffusione della 
Medicina di Genere mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie che nella 
ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengano conto delle differenze derivanti dal 
genere (inteso come le differenze biologiche – sesso –, socio-economiche e culturali – genere –, al 
fine di garantire la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazio-
nale (SSN) in modo omogeneo sul territorio nazionale” 23. Il piano prevede quattro aree di intervento 
– (A) Percorsi clinici di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; (B) Ricerca e innovazione; (C) 
Formazione e aggiornamento professionale; (D) Comunicazione e informazione. L’attuazione delle 
azioni di promozione, applicazione e sostegno alla Medicina di Genere previste dal Piano è monitorata 
dall’Osservatorio dedicato alla medicina di genere, istituito ai sensi del Comma 5 dell’art.3 della Legge 
3/2018. L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) è stato individuato quale ente titolare dell’Osservatorio e 
garante della attendibilità e appropriatezza dei dati rilevati, con il coinvolgimento degli altri enti vigilati 
(IRCCS, AIFA, AGENAS, etc.). L’Osservatorio si è insediato il 9 aprile 2021 all’ISS e, tra le sue prero-
gative, prevede la somministrazione di una scheda di monitoraggio annuale delle attività nelle quattro 
aree di intervento.

Durante la fase preliminare di analisi in OSR, la dimensione d’integrazione della prospettiva di genere 
sia nei prodotti della ricerca sia nei protocolli clinici ha avuto uno spazio di indagine specifico, al fine 
di fotografare lo stato dell’arte in struttura e individuare le priorità d’azione per il GEP.

In tema di integrazione della prospettiva di genere nella ricerca, è importante poter quantificare la 
percentuale di pubblicazioni che presentano dati disaggregati per genere o che si riferiscono a pa-
tologie correlate al sesso. Attualmente una tale indagine non è ancora implementata e sarà neces-
sariamente oggetto del GEP. Da una verifica mediante la parola chiave “gender” nel titolo o negli 
abstract e un carotaggio in alcuni ambiti disciplinari quali ginecologia, urologia ed endocrinologia, su 
3640 pubblicazioni della ricerca corrente 2021, 96 presentavano dati disaggregati per genere, 116 si 
riferivamo a patologie correlate al sesso e 3 a disordini dello sviluppo sessuale, transgender e ases-
suali. E’ verosimile che si tratti comunque di una sottostima e prevediamo che una ricerca più ampia 
potrà fornirci una raccolta di informazioni che consenta di determinare con maggior accuratezza e 
sistematicità l’integrazione della prospettiva di genere negli studi pubblicati.

Nell’Area Sanitaria, Ospedale San Raffaele possiede un Sistema Qualità per la sistematizzazione e 
l’archiviazione dei protocolli clinici, che si avvale di format validati dalla Direzione sanitaria. Un’indagi-
ne preliminare ha evidenziato la necessità di verificare se e in che misura questi documenti (Percorsi 
Diagnostico Terapeutici, Istruzioni Operative Specifiche o Istruzioni Operative Generali) contengano 
una dimensione di genere. Laddove assente, l’obiettivo generale è quello di attivare gradualmente un 
processo di integrazione, se pertinente. 

21 La monografia è consultabile a questo link: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3121_allegato.pdf
22 https://www.iss.it/osmg-l-osservatorio
23 Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere

(in attuazione dell’articolo 3, comma 1, Legge 2018), Versione 6 maggio 2019, p. 3.
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Ospedale ha già in essere dei riconoscimenti di eccellenza su percorsi di medicina di genere:

1.   Tre Bollini Rosa – Ospedale a misura di donna: dal 2007 Fondazione Onda (l’Osservatorio nazio-
nale sulla salute della donna e di genere) premia, con l’assegnazione dei Bollini Rosa, gli ospedali 
italiani che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie 
femminili, ponendo le donne al centro dei processi di cura. Ospedale San Raffaele e San Raf-
faele Turro partecipano regolarmente al programma e, insigniti di tale riconoscimento, hanno 
mantenuto nel tempo la costante attenzione e impegno nella presa in carico delle problematiche 
più strettamente correlate alla sfera femminile e di genere, in cui sono coinvolte diverse Unità 
Operative degli Ospedali.

2.  Bollino Azzurro per l’approccio professionale e interdisciplinare nei percorsi per la diagnosi e la 
cura del tumore alla prostata: dal 2022 Fondazione Onda assegna il Bollino Azzurro per segna-
lare le strutture che favoriscono un approccio multidisciplinare nel trattamento del tumore alla 
prostata, attraverso trattamenti personalizzati e innovativi e tramite la collaborazione tra diver-
si/e specialisti/e, quali urologo/a, radioterapista, oncologo/a medico/a, patologo/a, radiologo, 
medico/a nucleare, psicologo/a. La Disease unit OSR specifica sul tumore alla prostata è stata 
premiata tra i centri in grado di garantire una migliore presa in carico del paziente. 

3.  Accreditamento UNICEF – Ospedale Amico dei Bambini: Nel 2019 Ospedale San Raffaele è 
stato insignito del certificato Baby Friendly Hospital, avendo superato la terza e ultima fase di 
un lungo percorso che ha comportato tre livelli differenti di valutazioni esterne da parte di UNI-
CEF-OMS. Un ospedale è dichiarato “amico dei bambini” quando sostiene e promuove l’allatta-
mento materno esclusivo, mettendo in atto specifiche politiche aziendali e una riorganizzazione 
interna volta a garantire la collaborazione reciproca tra figure professionali diverse. La promo-
zione dell’allattamento materno è considerata da tempo una priorità di salute pubblica, basata 
sulla medicina dell’evidenza, tale da essere espressamente indicata dall’UNICEF come un diritto 
nell’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 24.

24 ONU (1989), Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Consultabile al seguente link: https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/

La fase di auditing ha previsto anche un’analisi della visibilità di uomini e donne nei prodotti della ri-
cerca, quali pubblicazioni, brevetti, contratti “Confidentiality Agreement” (CDA), contratti di licenza, 
contratti di ricerca sponsorizzata/alleanze/partnership e, infine, spin off.

Nelle pubblicazioni scientifiche la posizione di autori e autrici nell’elenco è indice del tipo di contribu-
to che è stato dato. Di regola il primo autore o autrice, tipicamente un ricercatore o una ricercatrice 
all’inizio della propria carriera, è direttamente coinvolto nel disegno sperimentale e nella generazione 
e raccolta dei dati, mentre l’ultimo autore o autrice è responsabile del gruppo di ricerca che ha ideato 
e sviluppato scientificamente il progetto, tipicamente nella posizione di Group leader. 

Nel 2020 è presente parità per la posizione di primo autore mentre il 66% degli autori in ultima posi-
zione sono uomini (Fig. 7). Questo dato appare in linea con la distribuzione tra uomini e donne nelle 
varie posizioni di ricerca nell’anno 2020 (Fig. 2) e si ritiene che, per aumentare il numero delle autrici 
principali, sia necessario sostenere le donne nei loro percorsi di carriera e accesso alle posizioni api-
cali.

2.3
LA VISIBILITÀ DI UOMINI E DONNE
NEI PRODOTTI DELLA RICERCA



19

Figura 7 Bilancio di genere nelle pubblicazioni scientifiche
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La capacità di reperire i finanziamenti a sostegno di progetti specifici è una caratteristica fondamen-
tale per la ricerca. Il dato raccolto sulla sottomissione di progetti a enti finanziatori vede una leggera 
prevalenza femminile (52%). È interessante osservare però come la percentuale dei progetti effetti-
vamente approvati dalle agenzie di finanziamento rispetto a quelli proposti sia pari al 4% per gli uomini 
e al 2.6% per le donne, suggerendo l’esistenza di bias di genere nel sistema di valutazione dei progetti.

La registrazione dei brevetti per il biennio 2020-2021 conta 27 unità, circa metà delle quali sono state 
presentate da soli uomini (51.8%), a fronte dell’11,1% presentate da sole donne e il rimanente presen-
tato da entrambi (Fig 8). I numeri sono ancora bassi, ma indicano come le donne abbiano comparte-
cipato insieme ai colleghi uomini alla registrazione di nuove invenzioni, piuttosto che presentarle da 
sole.

Figura 8 Bilancio di genere nei prodotti di trasferimento tecnologico della ricerca
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I “confidentiality agreement” (CDA) sono contratti che vengono posti in essere per scambiare in-
formazioni con terze parti in modo sicuro. La divulgazione informale e non controllata di idee e dati 
scientifici, infatti, può comportarne la dispersione e la mancata valorizzazione. Possiamo quindi con-
siderare il numero di questi contratti come un indice di esposizione alla collaborazione, e quindi di 
visibilità, con enti esterni ad OSR. L’analisi condotta sui dati del biennio 2020-2021 (263 unità) ha 
registrato una percentuale del 74% a favore degli uomini a fronte del 26% per le donne (Fig. 8).

Analogo risultato si ottiene, per lo stesso periodo di osservazione, sulle licenze dei brevetti, anche se 
si tratta, in questo caso, di numeri troppo bassi (13 unità) per poter trarre delle conclusioni.

Per quanto riguarda i contratti di ricerca sponsorizzata da enti esterni, alleanze e partnership, nel 
biennio 2020/2021, nel 57% dei casi hanno coinvolto uomini (Fig. 8).

Nel corso dell’anno 2021, la totalità dei 4 Spin Off connessi a OSR ha una conduzione maschile.

Il bilanciamento nella presenza di uomini e donne è stato indagato anche nell’ambito dei Congressi 
organizzati da OSR. La ricerca (Fig. 9) è stata condotta su 30 congressi tra il 2016 e il 2021 e riporta 
il dettaglio della segreteria scientifica, intesa come i membri responsabili della direzione scientifica 
del congresso e della Faculty, ossia gli esperti e le esperte che contribuiscono con interventi al con-
gresso.

Tra i convegni organizzati da OSR tra il 2018 e il 2021 troviamo una forte presenza maschile nella 
segreteria scientifica che oscilla fra il 57% e l’80% (media 68%), percentuale ancora più alta nella 
Faculty dove la media per gli uomini si assesta a 74%.

2.4
PARITÀ DI GENERE NEI CONGRESSI DI OSR

Figura 9 Bilancio di genere nella Segreteria Scientifica e Faculty dei congressi organizzati da OSR
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Uno dei più importanti congressi del San Raffaele è rappresentato dal Scientific Retreat,un appunta-
mento annuale in cui ricercatori/trici di base e clinici si incontrano per conoscersi, e per trarre nuovi 
stimoli o idee.

Si tratta dunque di un appuntamento centrale nella vita di OSR e, per questo, un’analisi specifica della 
dimensione di genere in questo evento annuale è utile e importante già nella fase di auditing. 

Dai grafici in Fig. 10 si osserva che nel quinquennio dal 2016 al 2022 la Segreteria scientifica è stata 
caratterizzata da una netta prevalenza maschile, con una media del 70% circa. L’andamento della 
Faculty è invece stato molto oscillante e in alcuni anni si attesta una sostanziale parità.

Figura 10 Bilancio di genere nella Segreteria Scientifica e Faculty dei Retreat OSR
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 3.
IL PIANO PER LA PARITÀ 
DI GENERE DI OSR
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Il lavoro di gender auditing ha consentito di individuare una serie di obiettivi per il GEP che sono stati 
discussi e approvati dalla Direzione scientifica, dalla Direzione ricerca, dalla Direzione sanitaria, dalla 
Direzione del personale e dall’Amministratore delegato.

I sei obiettivi generali previsti dal Piano sono:

Obiettivi Generali
1.   Raggiungere un migliore equilibrio nella presenza di uomini e donne in OSR

2.  Aumentare la consapevolezza sulla parità di genere
e rafforzare gli atteggiamenti positivi verso l’inclusione

3.  Promuovere la prospettiva di genere nella ricerca biomedica e nella pratica clinica

4.  Contrastare le molestie sessuali e la violenza sulle donne

5.  Contribuire al benessere individuale mediante misure di work-life balance

6.  Finalizzare un sistema di monitoraggio dell’implementazione del GEP e della raccolta dati

Ciascuno degli obiettivi è declinato nelle pagine successive in Azioni, Responsabilità, Tempi, Indi-
catori di monitoraggio.

Le azioni previste nell’ambito di questo obiettivo generale si propongono di contribuire a un maggio-
re equilibrio nella presenza di uomini e donne, soprattutto nelle posizioni apicali della governance di 
OSR, e sono di fatto indirizzati all’intera popolazione della struttura, in quanto intendono contribuire 
a un reale cambiamento culturale.

Promuovere una maggiore trasparenza nei processi di selezione e progressione di carriera significa 
migliorare la qualità della ricerca e valorizzare le capacità e le competenze di tutte e tutti, promuoven-
do un contesto di lavoro maggiormente inclusivo e realmente capace di riconoscere capacità e meriti.

L’obiettivo generale 1 si compone di 6 obiettivi specifici. 

Il primo obiettivo specifico (1.1) prevede l’istituzione della figura del GEDI Agent. In linea con le indica-
zioni del toolkit GEAR di EIGE e del progetto TARGET a cui il GEP OSR si ispira, Ospedale incaricherà 
una persona interna allo staff di assumere la funzione di raccordo e monitoraggio delle differenti aree 
e uffici coinvolti nell’implementazione del GEP. Tale figura avrà un incarico di almeno due anni (l’intera 
durata del GEP OSR) per l’implementazione e il monitoraggio del GEP. Alla figura del/lla GEDI Agent 
è demandata anche la responsabilità della produzione di report di monitoraggio dell’implementazione 
del GEP.

L’obiettivo specifico 1.2 mira a migliorare il bilanciamento di genere nei percorsi di carriera dell’Area 
Ricerca attraverso l’individuazione e l’adozione di una proposta che identifichi i criteri per una proce-
dura che contrasti il rischio di gender bias nelle posizioni apicali in ricerca. Per questa azione, OSR si 
avvarrà di una consulenza esterna che completi le competenze mancanti all’interno di Ospedale e che 
coadiuvi la definizione delle procedure e degli strumenti per incentivare l’equilibrio di genere.

L’obiettivo specifico 1.3 mira a raggiungere un equilibrio della presenza di uomini e donne nelle Com-
missioni. Un’attività di mappatura è stata già avviata e in alcuni casi completata durante la fase di 
auditing. L’indagine preliminare ha permesso, per tutte e tre le aree, di individuare le Commissioni di 
riferimento e i criteri di classificazione, utili a determinarne natura e ruolo delle commissioni all’interno 
dell’organizzazione (finalità, remunerazione, livello di formalità, criteri di assegnazione degli incarichi, 

3.1 Obiettivo Generale 1:
RAGGIUNGERE UN MIGLIORE EQUILIBRIO
NELLA PRESENZA DI UOMINI E DONNE IN OSR
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tipologia (istituzionale, divisionale, didattica), influenza (istituzionale o sulle divisioni) e infine carico 
di lavoro (alto, medio e basso). L’obiettivo specifico 1.3 si articola quindi in due azioni. La prima azio-
ne (1.3.1) mira a definire e implementare una policy che riequilibri, dove necessario, la presenza del 
genere sottorappresentato. La policy monitorerà l’assegnazione degli incarichi e, al tempo stesso, la 
distribuzione del carico di lavoro in modo tale da garantire la sostenibilità di ogni incarico evitando 
sovraesposizioni e consentendo un migliore equilibrio vita-lavoro. La seconda azione 1.3.2 invece avrà 
lo scopo di monitorare gli avanzamenti verso un equilibrio della presenza di uomini e donne nelle com-
missioni. Il monitoraggio si servirà della metodologia già implementata nella mappatura delle Commis-
sioni di OSR, che verrà istituzionalizzata. I dati raccolti saranno archiviati in un database e analizzati 
con cadenza annuale. 

L’obiettivo specifico 1.4 mira a raggiungere un bilanciamento nella presenza di uomini e donne nei 
congressi. In fase di auditing si sono riscontrate alcune criticità importanti riguardo la presenza di 
donne nei ruoli chiave (Faculty e Segreteria scientifica) dell’organizzazione dei Congressi. L’azione 
1.4.1 prevede la messa a punto di una policy, attraverso il supporto di una consulenza esterna, che 
aiuti nella definizione di linee guida per l’organizzazione dei congressi all’interno di OSR mettendo al 
centro la dimensione di genere. Un meccanismo di premialità sarà individuato e istituito per incenti-
vare una equa partecipazione di uomini e donne nei Congressi di OSR. L’istituzionalizzazione della 
raccolta dati sarà il secondo passaggio fondamentale di questo obiettivo specifico (Azione 1.4.2), che 
permetterà un monitoraggio costante e puntuale dell’evoluzione della situazione. 

L’obiettivo specifico 1.5 ha lo scopo di riequilibrare la presenza di uomini e donne nei prodotti della 
ricerca. Si correda di tre azioni elaborate per raggiungere l’obiettivo. A partire dall’insufficienza degli 
strumenti per la raccolta dati disaggregati per genere sui prodotti della ricerca, la prima azione (1.5.1) 
ha lo scopo di perfezionare l’inserimento dati e la raccolta dati disaggregati di genere sulla parteci-
pazione di donne e uomini nei progetti, nelle pubblicazioni e sulla presentazione di brevetti. D’altra 
parte, com’è stato evidenziato anche nella precedente sezione di questo GEP, i dati sulle posizioni 
principali di autori e autrici delle pubblicazioni (Last e Co-last author) seguono le quote delle posizioni 
di leadership. 

Avvalendosi di questa analisi preliminare si è ritenuto necessario includere nel GEP un programma 
pilota di mentorship (azione 1.5.2). Allo scopo, sarà predisposta e diffusa una call interna per recluta-
re mentor (donne che si trovano in una posizione di responsabilità all’interno dell’organizzazione) su 
base volontaria a cui seguirà una call, sempre interna all’organizzazione, per la selezione. Le mentor 
saranno messe nella condizione, attraverso la predisposizione di una formazione ad hoc messa a 
punto da consulenti esterne/i esperte/i, di acquisire gli strumenti necessari per supportare le donne 
più giovani in un percorso di consapevolezza personale e professionale rafforzata dalla competenza e 
dall’esperienza delle mentor. 

Inoltre, un ulteriore lavoro di mappatura (1.5.3) degli incarichi con rilevanza di rappresentanza esterna 
verrà effettuato dalla struttura di OSR, assieme alla messa in trasparenza della scelta di referenti e dei 
carichi di lavoro. In particolare, si ritiene che rendere noti i carichi di lavoro abbia come conseguenza 
virtuosa quella di redistribuire i cosiddetti incarichi istituzionali tra più persone, in virtù del conteni-
mento del carico di lavoro della persona designata. 

L’obiettivo specifico 1.6 consiste nella raccolta di dati disaggregati per genere sulle differenti posi-
zioni dell’Area Sanitaria e amministrativa allo scopo di migliorarne l’equilibrio di genere nei percorsi di 
carriera. Anche in questa azione, particolare attenzione sarà posta sulle posizioni di high management 
e top management dove si è registrato un divario di genere importante. 

Di seguito il dettaglio delle stime economiche e dei singoli interventi descritti sopra.

Obiettivo Generale 1:
Raggiungere un migliore equilibrio nella presenza di uomini e donne in OSR
Investimento totale: 430.200,00 €
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Obiettivo specifico 1.1 Istituire la figura del/lla GEDI Agent

Azione 1.1.1

Selezionare ed incaricare una risorsa almeno per la durata dell’im-
plementazione del GEP.

OSR procederà alla nomina di una risorsa qualificata interna re-
sponsabile dell’implementazione e del monitoraggio del GEP. La fi-
gura incaricata riferirà alla coordinatrice del Team GEDI svolgendo 
un ruolo operativo strategico per il raggiungimento degli obiettivi e 
rappresenterà il punto di riferimento interno ed esterno per la parità 
di genere e la DEI (Diversity, Equity and Inclusion).

Responsabilità Direzione del Personale, Team GEDI

Tempi
Formalizzazione dell’incarico: Entro il primo mese di avvio del GEP; 
Implementazione del GEP: per tutta la durata del Piano (2 anni); 
Reporting: entro i primi 3 mesi, 9 mesi, 15 mesi di avvio del GEP per 
i Report intermedi a cui si aggiunge il report finale a 21 mesi.

Indicatore

Assegnazione del ruolo di GEDI Agent con incarico di due anni dedi-
cato al monitoraggio (costante per tutta la durata del GEP); 
Implementazione degli obiettivi e delle attività previste nell’ambito 
del GEP;
Reporting (un totale di 4 Report di cui 1 finale e 3 intermedi) dell’im-
plementazione del GEP di OSR.

Obiettivo specifico 1.2 Migliorare il bilanciamento di genere
nei percorsi di carriera dell’Area ricerca

Azione 1.2.1

Elaborazione ed adozione di una proposta che identifichi i criteri 
per una procedura che elimini il rischio di gender bias e agevoli un 
gender balance.

OSR sensibilizzerà i decisori dei percorsi di carriera perché siano 
attenti ad un migliore equilibrio di genere attraverso l’elaborazione 
e l’adozione di una proposta che individui i criteri procedurali per 
superare i gender bias elaborata ad hoc.

Responsabilità Direzione Scientifica, Direzione Ricerca, AD,
Coordinatrice Team GEDI

Tempi Entro i primi 12 mesi di avvio del GEP; 
implementazione nei successivi 12 mesi.

Indicatore Incremento della presenza del genere sottorappresentato fino a 
raggiungere un equilibrio di almeno 30-70%.
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Obiettivo specifico 1.3 Raggiungere un equilibrio della presenza
di uomini e donne nelle Commissioni

Azione 1.3.1
Definizione Policy.

OSR definirà una policy che disciplini la rappresentanza dei generi 
nelle Commissioni in modo da sanare eventuali squilibri di genere e 
promuovere un’equa rappresentazione. 

Responsabilità Research Integrity Office, Direzione Ricerca

Tempi Definizione e adozione entro i primi 6 mesi di avvio del GEP.

Indicatore Messa a punto di una policy; Implementazione

Azione 1.3.2
Raccolta dati.

A seguito della mappatura, un monitoraggio costante e periodico 
dei dati sarà implementato, attraverso raccolta e archiviazione dei 
dati su specifico database. 

Responsabilità Ufficio Formazione, Research Integrity Office,
Direzione Ricerca e Direzione Sanitaria

Tempi Entro il mese 12 del GEP e entro il mese 21 di avvio del GEP.

Indicatore

Attivazione del meccanismo dopo la definizione della policy; 
Mappatura e primo aggiornamento al mese 12 del GEP;
Aggiornamento e monitoraggio al mese 12 ed al mese 21. 
Obiettivo: 40% del genere meno rappresentato
in ogni Commissione.
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Obiettivo specifico 1.4 Raggiungere un equilibrio della presenza
di uomini e donne nei Congressi

Azione 1.4.1

Definizione Policy e premialità.

L’Ufficio formazione di concerto con il Research Integrity Office 
svilupperà una policy che determini la quota genere, uomini e don-
ne, ammissibile nei congressi, monitori gli eventi con contenuti di 
medicina di genere e regoli i meccanismi di premialità per le espe-
rienze di congressi che riescano a stare dentro le indicazioni.

Responsabilità Ufficio formazione e Research Integrity Office

Tempi Entro il mese 6 dall’ avvio del GEP definizione
e messa a regime della policy

Indicatore
Messa a punto di una policy che favorisca un’adeguata rappresen-
tanza di uomini e donne tra i relatori invitati e una loro eventuale 
equa retribuzione, e promuova l’esposizione di contenuti per la me-
dicina di genere.

Azione 1.4.2
Raccolta dati.

L’Ufficio formazione si impegna a svolgere un’azione di raccolta e 
archiviazione dati riguardo la presenza di uomini e donne e i conte-
nuti per la medicina di genere nei Congressi di OSR.

Responsabilità Ufficio Formazione

Tempi Entro il mese 12 del GEP ed entro il mese 21 di avvio del GEP.

Indicatore

Attivazione del meccanismo dopo la definizione della policy; 
Mappatura e primo aggiornamento al mese 12 del GEP; 
Aggiornamento e monitoraggio al mese 12 ed al mese 21; 
Obiettivo: 40% del genere meno rappresentato
nella Faculty dei congressi.
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Obiettivo specifico 1.5 Riequilibrare il bilanciamento di genere
nei prodotti della ricerca

Azione 1.5.1

Perfezionamento dell’inserimento e raccolta dati disaggregati di 
genere su partecipazione a progetti, pubblicazioni e brevetti.

Al fine di promuovere l’introduzione di una prospettiva di genere in 
tutte le politiche e strategie riguardanti la ricerca, OSR si impegna 
a perfezionare la raccolta e archiviazione dei dati disaggregati per 
genere su partecipazione ai progetti di ricerca, pubblicazioni e bre-
vetti.

Responsabilità Direzione Scientifica, Direzione Ricerca,
Research Business Development

Tempi Entro mese 6, 12, 21 da avvio del GEP.

Indicatore
Attivazione del meccanismo entro il mese 6 da avvio del GEP;
Mappatura e primo aggiornamento al mese 12;
Aggiornamento e monitoraggio al mese 21

Azione 1.5.2

Istituzione di programmi di mentorship per sostenere le donne nel 
percorso di carriera.

OSR sosterrà il percorso personale e professionale delle donne più 
giovani attraverso la creazione di programmi di mentorship ed em-
powerment personale. 

Responsabilità Research Integrity Office, Direzione Ricerca, Direzione Sanitaria

Tempi Apertura del programma entro il mese 9;
Completamento del programma entro il mese 21.

Indicatore
Indicazione degli incarichi alle mentor; 
Erogazione della formazione; 
Contatto tra mentor e mentee; 
Coinvolgimento di mentor e mentee.

Azione 1.5.3

Mappare gli incarichi di Referenti istituzionali e raccogliere dati di-
saggregati per genere, rendere trasparente la scelta dei/lle refe-
renti e i carichi di lavoro.

OSR inoltre mapperà gli incarichi e i relativi carichi di lavoro per 
promuovere un processo trasparente di selezione e nomina di Re-
ferenti istituzionali. I dati saranno raccolti e archiviati disaggregati 
per genere.

Responsabilità Direzione Scientifica

Tempi Mappatura entro il mese 6 dall’avvio del GEP; 
Seconda mappatura mese 18.

Indicatore
Attivazione del meccanismo di mappatura dei/lle Referenti istitu-
zionali entro il mese 6; Aggiornamento al mese 18 e dopo approva-
zione policy carico di lavoro.
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Obiettivo specifico 1.6 Migliorare l’equilibrio di genere nei percorsi
di carriera in Area clinica e amministrativa

Azione 1.6.1
Raccolta dati.

OSR si impegna a raccogliere dati disaggregati per genere in merito 
ai percorsi di carriera in Area clinica e amministrativa e a condivi-
derli con il/la GEDI Agent.

Responsabilità Direzione Sanitaria e Direzione del Personale

Tempi Monitoraggio al mese 12 e al mese 21 del GEP.

Indicatore Obbiettivo incremento della presenza del genere sottorappresenta-
to fino al raggiungimento di almeno il 20%

Le azioni previste nell’ambito di questo obiettivo generale si propongono di aumentare la consape-
volezza e combattere gli stereotipi di genere che ostacolano la valorizzazione delle donne in tutte le 
posizioni professionali previste dall’organizzazione, nei prodotti di ricerca e negli avanzamenti scien-
tifici. 

Gli interventi sono pensati per essere indirizzati all’intera popolazione della struttura, con alcune mi-
sure specifiche per alcuni gruppi, e intendono contribuire a un cambiamento culturale che influisca sul 
benessere di tutta la popolazione di OSR. 

A intervenire sul personale OSR è una combinazione di prodotti di formazione e di comunicazione, 
che hanno lo scopo di aumentare la consapevolezza dei bias di genere da cui tutte le persone sono 
influenzate, e al tempo stesso fornire alcuni strumenti pratici utili alla risoluzione di situazioni su cui 
influiscono stereotipi di genere, adottando un approccio inclusivo e gender-sensitive. 

L’obiettivo generale 2 si compone di 3 obiettivi specifici. 

L’obiettivo specifico 2.1 costituisce un primo step di azione sulla consapevolezza di tutta la popo-
lazione OSR. L’azione prevede la fornitura da parte di organizzazioni esterne, che lavorano da anni 
sulla formazione contro gli stereotipi di genere, di un corso di formazione a distanza (FAD). Obiettivo 
della pillola video sarà fornire gli elementi di contesto generali e specifici sugli stereotipi di genere, 
come ci condizionano, come possiamo esserne consapevoli, e far sì che le nostre scelte e azioni non 
ne risultino influenzate.

Intervenire con una formazione di facile accesso, pensata per un pubblico ampio e costruita su misura 
per far riflettere sulla complessità organizzativa che caratterizza OSR, è una scelta che riflette la 
volontà di creare le condizioni per un reale cambiamento culturale rispetto a questi temi.

L’obiettivo specifico 2.2 prevede interventi di comunicazione per la diffusione al personale interno 
della presenza del GEP e delle sue caratteristiche. 

Si tratta di un obiettivo specifico che si compone di 4 azioni a breve, medio e lungo termine.
La prima azione a breve termine è la pubblicazione del GEP sul sito istituzione di Ospedale e la diffu-

3.2 Obiettivo Generale 2:
AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA
SULLA PARITÀ DI GENERE E RAFFORZARE
GLI ATTEGGIAMENTI POSITIVI VERSO L’INCLUSIONE
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sione a mezzo mailing list interna a tutto il personale di OSR. 

Un’azione a medio termine avrà lo scopo di adottare e diffondere linee guida per l’uso di un linguaggio 
inclusivo a tutto il personale OSR.

La promozione dell’utilizzo di un linguaggio inclusivo sarà integrata da due ulteriori azioni di sensibiliz-
zazione che riguarderanno l’intera durata del GEP e che prevedono una strategia comunicativa sulle 
giornate di sensibilizzazione (Giornata internazionale delle donne, 8 marzo; Giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne,25 novembre; Giornata internazionale delle donne nella scienza,11 feb-
braio etc.); e la creazione di una rubrica verticale dedicata alle eccellenze femminili.

Infine, l’obiettivo specifico 2.3, di competenza dell’Ufficio formazione, riguarderà la costruzione e l’e-
rogazione di una prima formazione sperimentale, in presenza, sulla leadership inclusiva. Quest’ultima 
azione ha lo scopo di contribuire al riconoscimento e alla messa in discussione degli stereotipi inconsci 
che propongono uno stile di leadership non inclusivo e bloccano un passaggio più fluido di carriera per 
le donne allo scopo di contribuire a riequilibrare la presenza di donne e uomini nei ruoli apicali.

Obiettivo Generale 2:
Aumentare la consapevolezza sulla parità di genere e rafforzare
gli atteggiamenti positivi verso l’inclusione
Investimento totale: 179.750,00 €

Obiettivo specifico 2.1 Prevedere interventi formativi e
di sensibilizzazione a tutta la popolazione di OSR

Azione 2.1.1

Pillole formative su genere e stereotipi da inserire in formazione 
obbligatoria.

Saranno costruite delle pillole formative su parità di genere, stere-
otipi e pregiudizi di genere inconsapevoli adattate per il personale 
di OSR e UniSR da somministrare in modalità di formazione a di-
stanza (FAD). La formazione ha lo scopo di fornire consapevolezza 
sulla diversità e l’inclusione, migliorare le capacità di comunicazione 
di queste conoscenze e prevenire comportamenti discriminatori.

Responsabilità Ufficio Formazione

Tempi A partire dai primi 6 mesi dall’avvio del GEP
e per tutta la durata del GEP.

Indicatore
Realizzazione della pillola formativa FAD;
Fruizione della pillola formativa da parte di tutta la popolazione 
UniSR; Target 90% di tutta la popolazione OSR nei 24 mesi, da 
valutarsi al mese 12 e 21.
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Obiettivo specifico 2.2 Prevedere interventi di comunicazione
a sostegno del GEP

Azione 2.2.1
Pubblicare il GEP.

Il Piano per la parità di genere sarà formalmente pubblicato sul sito 
web di OSR, firmato dal top management.

Responsabilità Outreach and Science Communication Office, Comunicazione GSD

Tempi All’approvazione del GEP.

Indicatore Pubblicazione del GEP sul sito di OSR. Target: visualizzazione della 
pagina e visualizzazione del post relativo sui social

Azione 2.2.2
Informare via email i/le dipendenti dell’esistenza del GEP.

Tramite posta elettronica interna, verrà data massima diffusione a 
tutto il personale del Piano per la parità di genere che OSR si impe-
gna a implementare.

Responsabilità Outreach and Science Communication Office, Comunicazione GSD

Tempi Entro il mese 1 dall’approvazione del GEP.

Indicatore
Invio mail informativa a tutto il personale OSR sulla pubblicazione 
del Piano, sui contenuti, e sul personale coinvolto e responsabile 
dell’implementazione del GEP con link al GEP.

Azione 2.2.3
Informare sulle giornate di sensibilizzazione.

Tutti gli appuntamenti di sensibilizzazione legati alla parità
di genere saranno adeguatamente comunicati e promossi.

Responsabilità Outreach and Science Communication Office, Comunicazione GSD

Tempi Nelle date simboliche per la durata del GEP.

Indicatore
Messa a punto e pubblicazione di post, stories, approfondimenti 
utilizzando il sito e i social network di OSR, calcolare accessi alla 
pagina dedicata sul sito e reazioni ai post sui social network.



32

Obiettivo specifico 2.2 Prevedere interventi di comunicazione
a sostegno del GEP

Azione 2.2.4
Diffusione di linee guida per un linguaggio inclusivo.

OSR si impegna a adottare e diffondere delle linee guida sul lin-
guaggio inclusivo sia per quanto concerne la comunicazione inter-
na che la comunicazione esterna.

Responsabilità Outreach and Science Communication Office, Comunicazione GSD

Tempi Linee guida entro i primi 12; monitoraggio ed analisi al mese 21.

Indicatore
Messa a punto delle linee guida entro mese 12 e diffusione a mezzo 
posta elettronica con link a tutto il personale OSR; 
Adozione delle linee guida, adozione di un linguaggio inclusivo an-
che per i post social.

Azione 2.2.5
Creazione di una rubrica verticale dedicata a eccellenze femminili.

L’Ufficio Comunicazione curerà una rubrica verticale mirata a valo-
rizzare le eccellenze femminili di OSR e UniSR, allo scopo di fornire 
role models positivi.

Responsabilità Outreach and Science Communication Office, Comunicazione GSD

Tempi Per tutta la durata del GEP, ogni volta che sono presenti materiali 
da promuovere. Almeno a cadenza bimestrale.

Indicatore
Messa a punto di materiale di comunicazione per la rubrica e diffu-
sione su sito OSR e social network. 
Obiettivo: dare maggiore visibilità alle eccellenze femminili; 
far conoscere almeno 24 storie di eccellenza

Obiettivo specifico 2.3 Prevedere interventi di formazione
su leadership inclusiva

Azione 2.3.1

Erogazione percorso leadership inclusiva.

Sarà erogato al top management di OSR un percorso di formazione 
in presenza, progettato per fornire metodi e strumenti di gestione 
quotidiana del proprio lavoro e del proprio team attraverso un mo-
dello di leadership inclusiva che migliori le relazioni con colleghi/e 
e utenti.

Responsabilità Ufficio Formazione

Tempi Entro il mese 21 dall’approvazione del GEP.

Indicatore
Messa a punto del percorso su misura; 
Identificazione del gruppo per la formazione; 
Erogazione della formazione in presenza.
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Gli obiettivi specifici e le azioni che compongono l’obiettivo generale 3 mirano a promuovere la pro-
spettiva di genere nella ricerca biomedica e nella pratica clinica, con lo scopo di rispondere a un’esi-
genza interna e al tempo stesso condivisa a livello nazionale ed europeo di migliorare il livello di qualità 
dei prodotti della ricerca e dei protocolli clinici applicando una prospettiva di genere ai saperi e alle 
sperimentazioni.

L’indagine preliminare condotta all’interno della struttura ospedaliera ha rivelato che vi sono dei margi-
ni di miglioramento nella istituzionalizzazione della raccolta dati sulla prospettiva di genere all’interno 
dei prodotti della ricerca e nelle caratteristiche dei pazienti in degenza, e anche nella formalizzazione 
di protocolli clinici che tengano conto delle differenze di genere, pur essendo nella pratica applicati. 

Per la formalizzazione e istituzionalizzazione di tali processi e raccolte dati, OSR ha deciso di investi-
re circa la metà del budget dell’intero Gender Equality Plan, attraverso un corredo di azioni a breve, 
medio e lungo termine.

L’obiettivo generale 3 si articola in 4 obiettivi specifici.

L’obiettivo specifico 3.1 apre il processo e si propone di accrescere la sensibilità interna del personale 
OSR sull’importanza della medicina e della prospettiva di genere nella ricerca attraverso tre azioni. 

La prima azione prevede di istituzionalizzare un evento annuale formativo dedicato alla medicina di 
genere, con l’ambizione di agevolare la creazione di un network di esperti/e sulla medicina di genere 
e delle diversità, oltre che di fungere da spunto per la creazione di linee di approfondimento per la 
ricerca e di procedure in ambito clinico.

L’obiettivo specifico 3.1 prevede anche una seconda azione, ossia l’attivazione di una raccolta dati 
periodica che risponderà alle richieste regionali annuali predisposte dal Piano ministeriale per l’ap-
plicazione e la diffusione della Medicina di Genere (in attuazione dell’articolo 3, comma 1, Legge 
3/2018). Infine, Ospedale si impegnerà ad implementare la biobanca (azione 3 dell’obiettivo specifico 
3.1), un’unità di servizio, finalizzata alla raccolta e alla conservazione di materiale biologico umano 
utilizzato per diagnosi, per studi sulla biodiversità e per la ricerca.

Il secondo obiettivo specifico, il 3.2, ha lo scopo di istituire fondi specifici per finanziare progetti 
di medicina di genere, che siano corredati da una stratificazione di dati disaggregati per genere. I 
progetti di ricerca che ingloberanno queste caratteristiche al loro interno, saranno beneficiari di una 
premialità. Il GEP prevede lo stanziamento di un fondo specifico.

L’obiettivo specifico 3.3 vuole aumentare la consapevolezza della prospettiva di genere nei protocolli 
clinici. A questo scopo, è stato previsto un primo livello di verifica dei protocolli clinici che contengo-
no già una dimensione di genere, e che possano funzionare da ispirazione e prototipo per lo sviluppo 
dei successivi. Laddove invece la mappatura dei protocolli evidenziasse delle carenze, si prevede di 
attivare un processo di revisione del protocollo in ottica di genere. Una procedura di codificazione dei 
protocolli nel Sistema Qualità (PDT, IOG) avrà il vantaggio di rendere gli stessi accessibili e applicabili. 

Durante tutto il periodo di attuazione del GEP verrà istituito un gruppo interdisciplinare di medicina 
di genere (obiettivo specifico 3.4), un raccordo tra referenti delle Unità operative e le Divisioni di ri-
cerca che rispondano alla Direzione sanitaria o scientifica per sviluppare protocolli clinici o di ricerca 
per ogni ambito.

L’attivazione di una piattaforma intranet per il deposito e la consultazione degli avanzamenti di ricer-
ca e in ambito clinico su medicina di genere, infine, completa l’obiettivo 3.4. La piattaforma è pensata 
come un luogo virtuale di scambio di conoscenze e azioni in linea con gli orientamenti nazionali.

3.3 Obiettivo Generale 3:
PROMUOVERE LA PROSPETTIVA DI GENERE NELLA 
RICERCA BIOMEDICA E NELLA PRATICA CLINICA



34

Obiettivo Generale 3:
Promuovere la prospettiva di genere nella ricerca biomedica
e nella pratica clinica
Investimento totale: 2.208.800,00 €

Obiettivo specifico 3.1
Sensibilizzare e formare all’importanza
della medicina di genere e della prospettiva
di genere nella ricerca

Azione 3.1.1

Organizzazione 1 evento/anno su medicina di genere.

OSR si impegna a organizzare un evento all’anno sul tema della 
medicina di genere. Oltre a interventi di sensibilizzazione per il per-
sonale sulle linee guida ministeriali, tali eventi contribuiranno alla 
creazione di un network sulla medicina di genere e all’inserimento 
delle variabili del genere e della diversità nella ricerca.

Responsabilità Direzione Scientifica e Direzione Ricerca

Tempi 1 evento entro mese 12; 1 evento entro mese 21.

Indicatore Realizzazione di un evento l’anno – due in totale

Azione 3.1.2 Raccolta dati per questionario regionale medicina di genere.

Responsabilità
Direzione Scientifica, Direzione Sanitaria, Direzione Ricerca,
Ufficio Formazione, Outreach and Science Communication Office, 
Comunicazione GSD.

Tempi Meccanismo avviato al mese 6; Raccolta dati entro mese 21 ed in 
accordo con richieste del ministero.

Indicatore Attivazione del meccanismo entro il mese 6 da avvio del GEP; Rac-
colta dati e fornitura dati in accordo con le richieste del Ministero.

Azione 3.1.3
Biobanca medicina di genere.

Sarà implementata la banca di materiale biologico umano a suppor-
to del lavoro di ricerca su diagnosi e cura e studi sulla biodiversità. 

Responsabilità Direzione Scientifica e Direzione Ricerca

Tempi Monitoraggio a mese 10 e mese 21 dall’avvio del GEP.

Indicatore
Raccolta dati per biobanca; Monitoraggio a mese 10 e mese 21. 
Target: 100% dei campioni stratificati per malattia e genere
a partire da 2022.
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Obiettivo specifico 3.2 Prevedere fondi specifici per finanziare
progetti di medicina di genere

Azione 3.2.1
Prevedere fondi per progetti di ricerca con stratificazione dati
secondo il genere.

Saranno stanziati fondi specifici per finanziare progetti di ricerca di 
medicina di genere, anche attraverso il 5x1000.

Responsabilità Direzione Scientifica e Direzione Ricerca

Tempi Individuazione dei fondi e dei criteri di assegnazione entro il mese 
12; Assegnazione prima edizione dei fondi entro mese 18.

Indicatore
Individuazione dei fondi e dei criteri di assegnazione entro il mese 
12; Assegnazione prima edizione dei fondi entro mese 18 
Target 100.000 euro a progetti di ricerca con focus su genere

Obiettivo specifico 3.3
Aumentare la consapevolezza sull’importanza
di includere la prospettiva di genere
nei protocolli clinici

Azione 3.3.1

Verificare se e in che misura i protocolli clinici contengano una di-
mensione di genere e, laddove assente ma pertinente, attivare un 
processo di revisione del protocollo in ottica di genere. Mappare i 
protocolli già esistenti e codificarli in documenti inseriti nel sistema 
Qualità (PDT, IOG…).

Dopo un’azione di mappatura e verifica dei protocolli clinici esisten-
ti, questi saranno codificati secondo il sistema Qualità e laddove 
necessario revisionati inserendo disposizioni in ottica di genere. 
Nei 24 mesi di implementazione del Piano saranno predisposti due 
nuovi protocolli.

Responsabilità Direzione Sanitaria

Tempi Entro mese 21 mesi dall’avvio del GEP.

Indicatore Messa a punto di due nuovi protocolli clinici che integrano
la prospettiva di genere.
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Obiettivo specifico 3.4 Creare un gruppo interdisciplinare
di medicina di genere

Azione 3.4.1

Raccordo tra referenti delle Unità operative che rispondano co-
munque alla Direzione Sanitaria o Scientifica per sviluppare azioni 
per la medicina di genere.

Verranno incaricate delle persone referenti per le Unità operative 
cliniche e di ricerca per sviluppare azioni per la medicina di genere.

Responsabilità Direzione Ricerca, Direzione Sanitaria, Direzione Scientifica

Tempi Entro i primi 6 mesi di avvio del GEP si costituisce il gruppo;
Monitoraggio attività a mese 21

Indicatore

Individuazione e incarico del gruppo di referenti entro mese 6 
dall’avvio del GEP; Attività dei/lle referenti per tutta la durata del 
GEP; Monitoraggio a mese 21; Obiettivo: aumentare il numero di 
prodotti clinici e di ricerca con stratificazione di genere; creare 
contenuti di medicina di genere e sinergie per rispondere in manie-
ra puntuale al questionario ministeriale

Azione 3.4.2

Attivazione piattaforma intranet per scambio delle conoscenze e 
delle azioni in linea con gli orientamenti nazionali.

Tale azione ha lo scopo di favorire la diffusione delle conoscenze e 
lo scambio delle buone pratiche e avrà una funzione di raccordo tra 
OSR e gli orientamenti nazionali. 

Responsabilità
Outreach and Science Communication Office,
Comunicazione GSD, Sistemi Informativi, Direzione Sanitaria,
Direzione Ricerca, Direzione Scientifica

Tempi Entro il mese 6 dall’avvio del GEP.

Indicatore
Messa a punto e attivazione della piattaforma intranet;
Diffusione a mezzo email a tutto il personale OSR dell’esistenza 
della piattaforma e del suo funzionamento
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Contrastare le molestie sessuali e la violenza di genere è l’obiettivo generale 4. La violenza contro le 
donne mina alla base i diritti fondamentali delle donne quali dignità, accesso alla giustizia e parità di 
genere. Tuttavia, studi 25 confermano che tali forme di relazione di potere non sono immediatamente 
riconoscibili poiché completamente amalgamate con una certa cultura dominante. A tale fine, il GEP 
di OSR si dota di strumenti per: ampliare la consapevolezza su quali siano da considerarsi situazioni 
di molestie e violenza sessuale e di genere, e per rendere l’organizzazione il più possibile capace di 
contrastare tali violenze e molestie non solo grazie all’attivazione di procedure di contrasto, ma anche 
attraverso il cambiamento culturale nell’organizzazione.

Un’azione di contrasto alle molestie sessuali e alla violenza di genere nella struttura di Ospedale San 
Raffaele mira a completare lo spettro di intervento contro le cause dirette e indirette che ostacolano 
le donne nell’accesso alla struttura di OSR e poi negli avanzamenti di carriera. 

A questo scopo, l’obiettivo generale 4 si correda di 5 obiettivi specifici, per i quali ci si avvarrà di 
consulenze esterne. Il primo di questi (4.1) istituisce una collaborazione formale di OSR con una Con-
sigliera di fiducia, esterna all’organizzazione, e informata sulla costruzione dell’intera procedura di 
policy di contrasto a molestie e violenza sulle donne. In caso di denuncia di una violenza e/o molestia, 
la persona sarà sostenuta dalla Consigliera di fiducia che avrà l’incarico di tutelarla e, al tempo stesso, 
di sostenerla proceduralmente e psicologicamente in tutti i passaggi del processo di denuncia fino al 
relativo completamento. 

La costruzione di una policy contro la violenza e le molestie condivisa con UniSR (Obiettivo specifico 
4.2) costituirà la seconda azione dell’obiettivo generale 4.

Per tale ragione, una consulenza esperta sul tema sarà coinvolta nella costruzione della policy co-
mune ad entrambe le organizzazioni, corredata di procedure distinte. Lo scopo è quello di mettere 
a punto un sistema efficace, snello e di maggior tutela possibile per le donne (eventualmente altre 
soggettività) che decideranno di intraprendere tale percorso. 

La messa in continuità preventiva degli organi preposti all’attivazione in tali situazioni e la definizio-
ne di un iter condiviso e al tempo stesso specifico per le due organizzazioni costituisce la garanzia 
dell’efficacia del percorso di contrasto a molestie e violenze. 

L’obiettivo specifico 4.3 prevede una campagna di sensibilizzazione sul tema delle molestie e delle 
violenze sessuali e di genere, che insieme alla realizzazione di una formazione a distanza (obiettivo 
specifico 4.4) condivisa tra le due organizzazioni mira ad aumentare la consapevolezza della popola-
zione di UniSR e OSR sul tema delle molestie e della violenza sulle donne. 

L’obiettivo 4 si conclude con una raccolta dati sul fenomeno. Con l’intenzione di elaborare degli in-
terventi che possano essere il più possibile efficaci, OSR ha deciso di elaborare e somministrare una 
survey a tutto il personale interno (obiettivo specifico 4.5), in accordo con il top management dell’or-
ganizzazione. Lo sviluppo della survey si avvarrà della consulenza di un’organizzazione esterna, di 
collaborazioni con organizzazioni specializzate, oltre che dell’esperienza del Team GEDI. 

3.4 Obiettivo Generale 4:
CONTRASTARE LE MOLESTIE SESSUALI
E LA VIOLENZA DI GENERE

25 European Union Fundamental Rights Agency (2014), Violenza contro le donne: un’indagine a livello di Unione Europea 
Panoramica dei risultati, Disponibile a questo link: https://fra.europa.eu/it/publication/2020/violenza-contro-le-don-
ne-unindagine-livello-di-unione-europea-panoramica-dei
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Obiettivo Generale 4:
Contrastare le molestie sessuali e la violenza sulle donne
Investimento totale: 294.000,00 €

Obiettivo specifico 4.1 Istituire la figura della Consigliera di Fiducia

Azione 4.1.1

OSR si impegna a istituire la figura della Consigliera di Fiducia e 
darne adeguata comunicazione a tutto il personale. Tale strumento 
di contrasto alle molestie e/o violenze di genere avrà l’obiettivo 
di tutelare la persona denunciante e sostenerla, psicologicamente 
e proceduralmente, nel percorso di fuoriuscita dalla situazione di 
violenza attraverso i provvedimenti di tutela previsti.

Responsabilità Direzione del Personale, Team GEDI

Tempi Formalizzazione dell’incarico entro i primi 6 mesi di avvio del GEP; 
Implementazione per tutta la durata del GEP.

Indicatore Definizione di requisiti e modalità d’incarico;
Formalizzazione dell’incarico.

Obiettivo specifico 4.2 Definire una policy comune contro
la violenza e le molestie

Azione 4.2.1

Definizione di una policy di comportamenti leciti e non leciti.

OSR insieme a UniSR definirà un codice di condotta dettagliato sui 
comportamenti leciti e non leciti all’interno delle proprie strutture, 
includendo così sia il personale dipendente che utente. La policy ha 
lo scopo di formalizzare una procedura di presa in carico da parte 
dell’organizzazione di situazioni in cui si verificano comportamenti 
definiti non leciti.

Responsabilità Direzione del Personale, Team GEDI

Tempi Entro i primi 9 mesi di avvio del GEP.

Indicatore Messa a punto della policy e implementazione.
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Obiettivo specifico 4.3 Realizzare una campagna
di sensibilizzazione e promozione

Azione 4.3.1

Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione e promozione.

Saranno organizzati eventi e iniziative volte alla prevenzione delle 
molestie sessuali e di contrasto alle violenze di genere. La cam-
pagna fornirà informazioni sui servizi di consulenza legale, psico-
logica, medico-sanitaria per i casi di discriminazione e violenza di 
genere. 

Responsabilità
Outreach and Science Communication Office,
Comunicazione GSD, Direzione Scientifica, Direzione Sanitaria,
Direzione del Personale

Tempi Entro i primi 12 mesi di avvio del GEP.

Indicatore
Progettazione della campagna; Coinvolgimento degli attori;
Realizzazione della campagna;
Valutazione su partecipazione del personale OSR

Obiettivo specifico 4.4 Realizzare un intervento
di formazione in FAD su molestie

Azione 4.4.1
Promozione di un intervento di formazione FAD sulle molestie.

OSR promuoverà un intervento di formazione a distanza sulle mo-
lestie sessuali, il bullismo e le micro-aggressioni sul posto di lavoro, 
allo scopo di creare un ambiente più sicuro e sano per tutte e tutti.

Responsabilità Ufficio Formazione

Tempi Realizzazione della pillola entro i primi 12 mesi di avvio del GEP; 
Fruizione entro i primi 21 mesi.

Indicatore Realizzazione della pillola formativa FAD; Fruizione della pillola
formativa da parte di almeno il 70% della popolazione di OSR.
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Obiettivo specifico 4.5 Raccogliere dati sul fenomeno

Azione 4.5.1

Realizzazione di una survey.

Il Team GEDI sarà incaricato per la progettazione e somministra-
zione di una survey anonima al personale di OSR sulle molestie ses-
suali e le violenze di genere. La survey sarà costruita con il suppor-
to di una consulenza esperta esterna e indagherà anche forme di 
aggressione e discriminazione per motivi legati all’identità di gene-
re e all’orientamento sessuale.

Responsabilità Team GEDI, Direzioni del Personale, Direzione Scientifica,
Direzione Ricerca, Direzione Sanitaria, Sistemi Informativi

Tempi
Progettazione entro i primi 12 mesi di avvio del GEP;
Somministrazione nei successivi due mesi e analisi
dei risultati entro i primi 18 mesi

Indicatore Progettazione della survey; Somministrazione della survey;
Analisi dei risultati

L’obiettivo generale numero 5 si accosta al suo precedente rispetto alla finalità di accrescere il be-
nessere del personale OSR, ma sviluppa un focus specifico sulla capacità di conciliare vita privata e 
vita professionale. La Direttiva europea del 2019 – Directive (EU) 2019/1158 of the European Parlia-
ment and of the Council of 20 June 2019 on work-life balance for parents and carers and repealing 
Council Directive 2010/18/EU – ha fissato alcuni standard europei a cui tutti gli Stati membri devono 
adeguarsi entro agosto 2022.

La Legge italiana di Bilancio 2022, infatti, ha già adeguato gli standard nazionali alle disposizioni UE, 
portando la durata del congedo di paternità obbligatorio per lavoratori dipendenti a dieci giorni e un 
giorno per il congedo facoltativo.

Durante la fase di auditing che ha preceduto la redazione del Piano, un principio di mappatura ha evi-
denziato, come abbiamo visto, che OSR ha già in atto alcune misure di conciliazione a vantaggio dei 
e delle proprie dipendenti.

Per garantire massima diffusione delle agevolazioni, tra i 6 obiettivi specifici dell’obiettivo generale 
numero 5, i primi due hanno lo scopo di mappare le agevolazioni già esistenti in OSR in termini di 
conciliazione e servizi a vantaggio del personale OSR (5.1), e di diffondere le informazioni a tutto il 
personale OSR (5.2) per garantire massimo accesso ai vantaggi e ai diritti di cui ciascun/a dipendente 
può disporre. 

In aggiunta, OSR ha ritenuto che fosse sostenibile implementare alcune nuove misure: tra queste 
l’istituzione di una banca del tempo (obiettivo specifico 5.3) per mezzo della quale attivare uno scam-
bio solidale tra componenti del personale OSR su permessi e ferie.

L’obiettivo generale numero 5 prevede anche lo sviluppo di policy concernenti il carico di lavoro, 
tempi delle riunioni e organizzazione del lavoro (obiettivo specifico 5.4). Inoltre, l’obiettivo specifico 
5.5 vedrà la realizzazione di una survey sul benessere organizzativo con focus su gender e inclusion, 

3.5 Obiettivo Generale 5:
CONTRIBUIRE AL BENESSERE INDIVIDUALE
MEDIANTE MISURE DI WORK-LIFE BALANCE
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che permetta di avanzare con il GEP in modo efficace e mirato perché rispondente alle esigenze spe-
cifiche emerse dai risultati della survey. L’ultimo obiettivo specifico, il 5.6, avrà la finalità di definire 
misure da implementare a sostegno della conciliazione vita personale-lavoro anche in virtù del lavoro 
a distanza, accelerato dalla pandemia Covid-19.

Obiettivo Generale 5:
Contribuire al benessere individuale mediante misure di work-life balance
Investimento totale: 173.800,00 €

Obiettivo specifico 5.1 Raccogliere dati sulla situazione del personale

Azione 5.1.1

Mappatura dati prospettici.

La Direzione del Personale avrà il compito di mappare le policy e i 
servizi attualmente attivi riguardo l’equilibrio tra vita privata e vita 
professionale. Contemporaneamente saranno raccolti i dati su li-
velli e modalità di utilizzo di tali servizi.

Responsabilità Direzione del Personale

Tempi Prima mappatura già eseguita; Aggiornamento mappatura
entro i primi 10 e 20 mesi di avvio del GEP

Indicatore Mappatura dei servizi attivi; Analisi dati di utilizzo.

Obiettivo specifico 5.2 Diffondere informazioni

Azione 5.2.1
Informare sulle possibilità.

Una comunicazione adeguata e capillare sarà implementata al fine 
di informare tutto il personale delle possibilità attive o dei servizi in 
programma riguardo l’equilibrio tra vita professionale e vita privata.

Responsabilità Direzione del Personale, Outreach and Science
Communication Office, Comunicazione GSD

Tempi
Informare sulle possibilità già esistenti entro i primi 6 mesi
dall’avvio del GEP; Informare sulle possibilità che si attivano
progressivamente entro i primi 12 e 18 mesi dall’avvio del GEP

Indicatore Diffusione delle possibilità a tutto il personale



42

Obiettivo specifico 5.3 Istituire una Banca del tempo

Azione 5.3.1

Istituzione della Banca del tempo.

OSR istituirà una Banca del tempo per il suo personale al fine di 
promuovere collaborazione e solidarietà. L’azione prevede di im-
plementare un meccanismo secondo cui sarà possibile una cessio-
ne solidale delle ferie, secondo le previsioni dei contratti collettivi 
applicati, ottimizzando l’impatto sull’organizzazione 

Responsabilità Direzione del Personale

Tempi Entro i primi 18 mesi di avvio del GEP.

Indicatore Istituzione della Banca del tempo

Obiettivo specifico 5.4 Sviluppare policy su tempi
e modalità delle riunioni

Azione 5.4.1

Definizione delle policy su carico di lavoro,
tempi delle riunioni e organizzazione del lavoro.

OSR si impegna a sviluppare una policy specifica su tempi e orga-
nizzazione del lavoro sia per quanto riguarda i turni che le riunioni, 
promuovendo una distribuzione equa del carico e preferendo stru-
menti volti a garantire una maggiore flessibilità e accessibilità.

Responsabilità Direzioni del Personale, Direzione Sanitaria, Direzione Scientifica, 
Direzione Ricerca, Direzioni di staff Area Amministrativa OSR

Tempi
Entro i primi 6 mesi di avvio del GEP definizione della policy
su carico di lavoro;
Entro i primi 6 mesi definizione policy su tempi riunioni;
Entro i primi 13 mesi definizione policy su organizzazione del lavoro. 

Indicatore
Messa a punto della policy su carico di lavoro;
Messa a punto della policy su tempi riunioni;
Messa a punto della policy su organizzazione del lavoro.
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Obiettivo specifico 5.5 Realizzare survey sul benessere organizzativo
con focus su gender e inclusion

Azione 5.5.1

Progettazione e somministrazione della survey.

La Direzione del personale si impegna a progettare e somministrare 
un questionario sul benessere organizzativo a tutti/e i/le dipen-
denti, avvalendosi di una consulenza esterna esperta, e con parti-
colare attenzione ai temi di genere e inclusione. Il questionario ha 
lo scopo di migliorare le conoscenze sull’equilibrio tra vita privata e 
vita professionale e far emergere eventuali criticità per individuare 
le azioni di miglioramento più efficaci.  

Responsabilità Direzione del Personale

Tempi Entro i primi 21 mesi di avvio del GEP.

Indicatore
Progettazione della survey entro il mese 14;
Somministrazione della survey entro il mese 16;
Analisi dei risultati entro il mese 21.

Obiettivo specifico 5.6
Definire misure da implementare a sostegno
della conciliazione vita privata-lavoro
(Lavoro a distanza)

Azione 5.6.1

Definizione e implementazione di misure e condizioni
per il lavoro flessibile a distanza.

Tra le misure a sostegno dell’equilibrio tra vita privata e vita pro-
fessionale, OSR vuole migliorare le condizioni di accesso e utilizzo 
del lavoro a distanza allo scopo di favorire flessibilità lavorativa co-
erente con i bisogni di cura o convivenza. Una precisa policy in tale 
direzione sarà definita e avviata. 

Responsabilità Direzione del Personale, Direzione Ricerca, Direzione Sanitaria,
Direzioni di staff Area Amministrativa OSR

Tempi Entro i primi 6 mesi di avvio del GEP. 

Indicatore Definizione delle misure da implementare entro mese 6
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L’obiettivo numero 6 si compone di 2 fini specifici e ha lo scopo di evidenziare il ruolo del Team GEDI 
nella costruzione e implementazione del Piano di Ospedale. 

A tale scopo, un primo e consistente step di implementazione di questo obiettivo è stato già espletato 
nella individuazione dei e delle componenti responsabili del Team GEDI, in grado di supervisionare 
tutte le aree dell’organizzazione. Una consulenza esterna è stata attivata con Fondazione Giacomo 
Brodolini Srl SB, organizzazione che da oltre 20 anni fornisce consulenze, designing, implementazio-
ne e valutazione di policy di parità di genere per organizzazioni pubbliche e private, a livello locale, 
nazionale e internazionale. Le due entità – il Team GEDI e FGB – , forti anche di progetti di parità di 
genere condivisi precedentemente, hanno lavorato a stretto contatto per 6 mesi per la costruzione 
del GEP, selezionando e raccogliendo dati, costruendo un’analisi di contesto sulla base delle infor-
mazioni raggiunte e individuando i successivi sviluppi di implementazione di raccolta dati: revisione 
delle pratiche di OSR, messa a punto di metodologie per la raccolta dati, individuazione di responsabili 
preposti alla raccolta nelle differenti aree dell’organizzazione, individuazione di un raccordo centrale 
dove convogliare tutte le informazioni, costruzione di database atti a istituzionalizzare la raccolta dati 
nei differenti ambiti dell’organizzazione.

Il Team GEDI ha potuto individuare gli obiettivi del Gender Equality Plan e condurre una costruzione 
temporale e qualitativa del Piano credibile, efficiente e solida, e corredata da un set di indicatori di 
monitoraggio dell’implementazione (Obiettivo specifico 6.1).

L’obiettivo specifico 6.2 ha infatti lo scopo di implementare un monitoraggio costante, scandito da 
specifiche tappe temporali, definite per ciascun obiettivo e che riporta il Gender Equality Plan di 
Ospedale San Raffaele in una dimensione di circolarità a spirale. 

La persona responsabile del monitoraggio periodico del Piano e anche del reporting dello stato dell’ar-
te dell’implementazione del GEP è il GEDI Agent (Obiettivo specifico 1.1 del GEP). Il raccordo circo-
lare del GEP OSR ha lo scopo di rivedere periodicamente l’avanzamento e i risultati delle azioni im-
plementate, per ridefinire ulteriori aggiustamenti e avanzamenti di progettazione in itinere ed ex post 
dell’attuale GEP e di quelli seguenti. A questo scopo, saranno prodotti tre report periodici intermedi e 
un report finale con specifiche indicazioni per un’eventuale riprogettazione del GEP.

Obiettivo Generale 6:
Definizione GEP e monitoraggio della sua implementazione
Investimento totale: 869.440,00 €

3.6 Obiettivo Generale 6:
FINALIZZARE UN SISTEMA DI MONITORAGGIO 
DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL GEP
E DELLA RACCOLTA DATI
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Obiettivo specifico 6.1 Definizione GEP 

Azione 6.1.1

Dopo una prima fase di raccolta dati e revisione delle pratiche per 
identificare e definire le disuguaglianze di genere presenti in OSR e 
le sue possibili cause, il team GEDI, insieme alla consulenza esterna 
di FGB, ha definito gli obiettivi da raggiungere, le azioni da imple-
mentare, gli indicatori di misurazione e le tempistiche di attuazione 
del presente GEP.

Responsabilità Team GEDI, Direzione del personale, Direzione scientifica,
Direzione sanitaria, Outreach and Science Communication Office

Tempi Individuazione Team GEDI già eseguita;
Progettazione del GEP in corso

Indicatore Individuazione e costituzione del Team GEDI;
Progettazione, approvazione e pubblicazione del GEP

Obiettivo specifico 6.2 Monitoraggio avanzamento e verifica GEP

Azione 6.2.1
Il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione del Piano e dei suoi 
impatti saranno regolari. La revisione periodica dei risultati costi-
tuirà un’occasione di apprendimento e dunque di aggiustamento e 
miglioramento incrementale.

Responsabilità Team GEDI

Tempi
Monitoraggio degli obiettivi entro i primi 3 mesi di avvio e per tutta 
la durata del GEP; pubblicazione dei report intermedi (al mese 3, 9 
e 15) e del report finale del GEP (al mese 21)

Indicatore

Completamento degli obiettivi e delle azioni del GEP;
Pubblicazione di 3 report intermedi (mese 3, mese 9, mese 15) e 1 
report finale (mese 21) sul monitoraggio dell’implementazione del 
GEP; Assessment dei dati disponibili al mese 21 per eventuale ri-
progettazione del GEP.
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 4.
VALORE COMPLESSIVO 
DEL GEP DI OSR
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Il valore complessivo del Gender Equality Plan di Ospedale San Raffaele è di 4 milioni 155 mila 990 
euro.

La definizione dell’investimento complessivo è il risultato di una valutazione dell’impiego di risorse in-
terne individuate come responsabili e incaricate di svolgere le attività previste dal Piano che rientrano 
nelle loro mansioni e/o supervisioni; una quota esternalizzata di risorse per la consulenza di organizza-
zioni esperte in differenti settori afferenti al raggiungimento della parità di genere; una ulteriore quota 
di implementazione di tool interni per la raccolta dati; e la costruzione di pratiche, policy e servizi per 
il benessere organizzativo e la conciliazione vita personale-lavoro. 

A fronte del lavoro approfondito di analisi organizzativa, si considera l’investimento previsto dal Gen-
der Equality Plan adeguato alla effettiva implementazione di tutte le attività previste e descritte nelle 
sezioni dedicate. 

Il Gender Equality Plan è stato inoltre approvato dalla Direzione scientifica, dalla Direzione ricerca, 
dalla Direzione sanitaria, dalla Direzione del personale e dall’Amministratore delegato di Ospedale San 
Raffaele.

Gender Equality Plan
Investimento totale: 4.155.990,00 €
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AGENAS
Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali

AIFA
Agenzia Italiana del Farmaco

CAA
Coordinatore/trice
di Aree di Attività

CAP
Commission for
Appointment and Promotion

CDA
Consiglio di Amministrazione

EIGE
Gender Equality Index

GEAR
Gender Equality
in Academia and Research

GEDI
Gender, Diversity and Inclusion
in Medicine, Research
and Governance

GEP
Gender Equality Plan

IRCCS
Istituto di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico

ISS
Istituto Superiore di Sanità

OSR
Ospedale San Raffaele

PNRR
Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

RUF
Responsabile di Unità funzionale

SRT
San Raffaele Turro

UE
Unione Europea

UniSR
Università Vita-Salute
San Raffaele

Lista degli acronimi
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