
SEDUTA C.R.P.O. - COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA’
meet.google.com/zca-qwxa-qgz

VERBALE N. 3 / 2022  DEL 20.01.2022

convocazione prot. n. 38 CRPO, class. 16.90.20 del 13.01.2022 (trasmissione via mail)

Componenti presenti: n. 13

- ABATE ZARO Deborah(tramite collegamento telematico “da remoto”)

- AGUS Caterina Angela (tramite collegamento telematico “da remoto”)

- ALESSI Patrizia Maria (tramite collegamento telematico “da remoto”)

- BASSIGNANA Luigina (tramite collegamento telematico “da remoto”)

- BERZANO Paola (tramite collegamento telematico “da remoto”)

-CARITA' Monica (tramite collegamento telematico “da remoto”)

- CERRATO Chiara (tramite collegamento telematico “da remoto”)

- CIANCIOTTA Maria Teresa (tramite collegamento telematico “da remoto”)

- DI IELSI Enrica Marianna (tramite collegamento telematico “da remoto”)

- FAVALE Noemi (tramite collegamento telematico “da remoto”)

- ONOFRI Laura (tramite collegamento telematico “da remoto”)

- PEANO Maria (tramite collegamento telematico “da remoto”)

- PORTA Maria Rosa - PRESIDENTE (tramite collegamento telematico “da remoto”)

Componenti in congedo: n. 5

- CAT GENOVA Monica (congedo comunicato tramite mail in data 14/01/2022)

- IVIGLIA Monica (congedo comunicato tramite mail in data 20/01/2022)

- MANNARINO Sabrina (congedo comunicato tramite mail in data 20/01/2022)

- MANTINI Anna (congedo comunicato in data 20/01/2022)

- SARTORIO Carlotta (congedo comunicato tramite mail in data 27/12/2022)

Componenti assenti:                    n.1

 - MOSSA Tiziana 

Assistono  alla  seduta  con  funzioni  di  verbalizzazione  e  di  supporto  tecnico  i  seguenti  funzionari  della

Direzione A14B SANITA' e WELFARE, Settore 20 Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione:

-Virginia FATTIBENE - Coordinatrice 

-Serena GIAMPAOLO - Verbalizzazione

-Vitina Maria MARANGI- Segreteria

E’ attiva la registrazione audio.

-*-
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La PRESIDENTE apre la seduta alle ore 14,30 e, constatata la presenza delle componenti - tramite appello
nominale  –  (presenti  9  su  19)  dichiara  la  seduta  valida  ai  sensi  dell’art.  9  del  Regolamento  della
Commissione, illustra l’O.d.G. e avvia la trattazione dei relativi punti.

1) Comunicazioni Presidente - Liquidazione gettoni di presenza e/o spese di viaggio

2) Comunicazioni delle componenti Agus e Berzano circa l'audizione del 20 dicembre 2021

3) Tavolo più donne nei CDA- analisi della situazione

4) Iniziative sezioni di lavoro 2/4 - analisi della situazione

5) Butterfly area - convenzione UNITO

6) Piano delle Attività 2022

7) varie ed eventuali: visione slide MdG allegate ed illustrate nella sdl1-UdP del 12.01.2022

*

Punto  1)  -  Comunicazioni  della  Presidente-Liquidazione  gettoni  di  presenza  e/o
spese di viaggio

La PRESIDENTE PORTA :
-integra l'ordine del giorno con il punto 1a) per approvare i verbali delle sedute precedenti;
-dà  lettura  della  segnalazione  del  17.01.2022  "La  disabilità  dimenticata"  ALLEGATO  A  e,  svolte  le
consultazioni  delle  Componenti,  incarica  gli  uffici  a  rispondere  chiedendo  un  incontro  UDP  di
approfondimento al/alla mittente in UdP;
-incarica gli uffici a comunicare l'indisponibilità della CRPO alla proposta culturale "La Betulla" ALLEGATO B
conseguentemente ad altri interventi programmatici prioritari, stante la situazione pandemica;
-comunica la giacenza della segnalazione Novese calcio femminile (Gender equality in sports) ALLEGATO C
in attesa di una risposta concordata; 
-comunica il termine del 5/02/2022 per l'espressione del parere sulle proposte di legge elettorali regionali
(ALLEGATO D) ed iscrive l'argomento al punto 4 dell'o.d.g.

Punto 1a) - Approvazione verbale sedute precedenti 16/12/2021 e 10/01/2022

La PRESIDENTE PORTA, constatata la validità della seduta ed altresì la validità a decidere, ai sensi dell’art.
9 del Regolamento di Commissione (metà più una delle presenti), pone in votazione il verbale della seduta
del 16/12/2021 (trasmissione via mail 11/01/2021, allegato alla convocazione CRPO 2/17.01.2022.
Le Componenti  presenti  votanti  (n.9)  procedono all'approvazione per  appello nominale  del  verbale della
seduta del 16/12/2021 che risulta approvato.

L’esito della votazione è il seguente:
-n. 8 voti favorevoli: Abate, Agus, Bassignana, Berzano, Carità, Favale, Onofri, Porta.
-n. 1 astenuta: Alessi. 

APPROVATO a maggioranza delle componenti
DELIBERAZIONE 1_20/01/2022_CRPO3

La PRESIDENTE PORTA, constatata la validità della seduta ed altresì la validità a decidere, ai sensi dell’art.
9 del Regolamento di Commissione (metà più una delle presenti), pone in votazione il verbale della seduta
del 10/01/2022 (trasmissione via mail 13/01/2021, allegato alla convocazione CRPO 3/20.01.2022).
Le Componenti  presenti  votanti  (n.9)  procedono all'approvazione per  appello nominale  del  verbale della
seduta del 10/01/2022 che risulta approvato.

L’esito della votazione è il seguente:
-n. 8 voti favorevoli: Abate, Agus, Bassignana, Berzano, Carità, Favale, Onofri, Porta.
-n. 1 astenuta: Alessi. 

APPROVATO a maggioranza delle componenti
DELIBERAZIONE 2_20/01/2022_CRPO3ù

Entrano Cerrato, Cianciotta, Diielsi, Peano.
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Punto 2)     - Comunicazioni delle componenti Agus e Berzano circa l'audizione del 20  
dicembre 2021

Il punto è aggiornato come da verbale riunione 17/01/2022.

Punto 3) -   Tavolo più donne nei CDA- analisi della situazione  

La PRESIDENTE PORTA aggiorna sul punto: chiederà la disponibilità per i saluti istituzionali da remoto alla
Deputata Catia POLIDORI. 

Punto 4) -   Iniziative sezioni di lavoro 2/4 - analisi della situazione  

LA PRESIDENTE PORTA tratta la comunicazione inerente la Sezione di lavoro 1 e relativa all'ALLEGATO D
di cui al punto 1 dell'o.d.g. e, registrato l'accordo delle Componenti ABATE, AGUS, CIANCIOTTA, DIIELSI,
ONOFRI all'espressione di un parere limitato all'adeguamento alla legge 20/2016 "Modifica all'articolo 4 della
legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e
uomini  nei  consigli  regionali"  (LINK-ALLEGATO  E),  convoca,  previa  richiesta-seduta  stante-  della
Componente ABATE ZARO,  la Sezione di Lavoro 1 Regolamento e Affari istituzionali il 24/01/2022 h.14,30
on  line  per  esaminare  la  documentazione  e  redigere  la  proposta  di  parere;incarica  gli  uffici  agli  atti
conseguenti.

LA PRESIDENTE PORTA cede la parola alla Coordinatrice della Sezione di lavoro 4- Salute e benessere di
genere.

DIIELSI (Coordinatrice Sezione di lavoro 4) aggiorna sul Bando di adesione al Tavolo tecnico regionale della
Medicina di Genere che è in scadenza al 24/02/2022 ed aggiorna, altresì, sulla Sezione di lavoro 1-UdP
allargato  alla  sua  partecipazione  svoltasi  il  12/01/2022  alle  ore  15  con  i  referenti  regionali  tecnici  ed
amministrativi della Medicina di genere, i quali confidano nella CRPO per gli aspetti divulgativi.

Si svolge un breve dibattito in cui LA PRESIDENTE PORTA divulga quanto appreso in corso di riunione
tecnica, rassicurando le Componenti sull'intento di costruire una Medicina di genere non settorializzata ma
inclusiva di tutti professionisti distrettuali auspicando l'incremento dell'interesse e della fiducia tra gli addetti ai
lavori ed il  convogliamento da parte delle Aziende sanitarie delle rispettive competenze anche di  rilievo
internazionale già esistenti e reclutate nelle ASL.

FAVALE auspica l'attenzione alla multidisciplinarietà.

LA VICE PRESIDENTE AGUS, dato lo sciopero Nursind-Nursing Up del prossimo 28/01/2022, propone un
comunicato stampa CRPO a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici della Sanità, particolarmente aggravati
dalla pandemia e preziosi per la Nazione.

LA PRESIDENTE PORTA convoca la Sezione di lavoro 4 il 25/01/2022 h 14,30 per redigere il comunicato
stampa 

Punto 5) -   Butterfly area - convenzione UNITO  

LA PRESIDENTE PORTA, premessa la disponibilità di UNITO a partecipare ad una riunione plenaria di
CRPO per illustrare l'iniziativa presentataLe nell'incontro del 17/12/2021 con la Pro Rettrice dell'Università
(ALLEGATO F), convoca la Sezione di lavoro 1-UDP il 24/01/2022 alle ore 15,30 per discutere i  punti da
inserire nell'accordo tra UNITO e REGIONE PIEMONTE:  la partecipazione della CRPO, in ragione della
promozione da parte della stessa di 3 borse di studio, al comitato scientifico nominato nell'ambito del Contest
bando di concorso nazionale di UNITO che le assegnerà alle proposte ambientali ed ecologiche  risultate
vincitrici.  Consultate  le  Componenti  e  registrato  l'accordo  alla  sottoscrizione  del  contratto   con  UNITO,
propone di invitare UNITO in CRPO a febbraio e di formalizzare l'intesa con una conferenza stampa cui
seguirà la ricerca delle ricercatrici influencer mirata a raccogliere i dati sulle iscrizioni alle facoltà STEM dopo
le scuole superiori.

CIANCIOTTA esprime parere favorevole al progetto di UNITO -BUTTERFLY che permette il rientro dell'area
metropolitana nella progettazione.
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Su richiesta della VICE PRESIDENTE BERZANO, gli  uffici specificano che la Convenzione in essere tra
Regione Piemonte e Unito è mirata ai tirocini curricolari ed extra curricolari (quest'ultima in scadenza)

LA PRESIDENTE PORTA chiede alle VICE PRESIDENTI le rispettive disponibilità per incontrare UNITO.

Punto 6)-   Piano delle Attività 2022  

Richiamato  il  punto  precedente,  si  svolge  un  dibattito  sull'arretratezza  culturale  degli  studenti  e  delle
studentesse italiani ed italiane rispetto agli stranieri ed alle straniere che ne limita l'accettazione delle borse
di studio proposte all'estero per problemi conciliativi e familiari.

LA VICE PRESIDENTE AGUS: rileva che il problema culturale nasconde problemi occupazionali e retributivi
e propone la sensibilizzazione di aziende e associazioni.

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO WIP
-BASSIGNANA (Coordinatrice Sezione di lavoro 2 Welfare, lavoro e conciliazione): propone di rispondere al
bisogno di sensibilizzazione rilevato, incrociando il progetto WIP con il  progetto STEM, avvalendosi degli
incontri di orientamento previsti dal Progetto WIP nelle scuole e chiedendo uno stand dentro IO LAVORO. 
-CIANCIOTTA: ritenendo importante la presenza della CRPO in punti  strategici,  offre la disponibilità  del
Sindacato, già molto attivo nella Commissione di concertazione e nelle attività di sensibilizzazione rivolte alle
imprenditrici, all'Unione industriale e alle Associazioni industriali femminili come APID che raccoglie aziende
a gestione prevalentemente femminile e con personale prevalentemente femminile.

INCONTRI ELETTORALI SUI TERRITORI
LA PRESIDENTE PORTA invita le Componenti ad attivarsi sui territori per gli incontri elettorali e su richiesta
delle Componenti, ricorda che la lettera CRPO spedita dall'ANCI (ALLEGATO G1) con allegato comunicato
stampa (ALLEGATO G2) invitante alla ricognizione  dei CPO dei Consigli Comunali (ALLEGATO G3) era
stata inviata a luglio ai Comuni con più di 15.000 abitanti.

CERRATO  (Cooordinatrice  Sezione  di  lavoro  5  Comunicazione)  programmerà  l'incontro  della  CRPO-
PIEMONTE con il Consiglio Comunale di ASTI successivamente al 7 febbraio.

LA PRESIDENTE PORTA invita a presentare le proposte.

Punto 7)- V  arie ed eventuali:   visione slide MdG allegate ed illustrate nella sdl1-UdP  
del 12.01.2022     

La  PRESIDENTE PORTA è  disponibile  ad  un  nuovo  incontro  CRPO  per  visionare  le  diapositive  sulla
medicina di genere ALLEGATO H. Verificata, inoltre, la conclusione dell'accertamento delle mail prescelte
dalle Componenti per l'inserimento nella mailing list della CRPO stessa, chiede che sia inserito a verbale il
CALENDARIO dei prossimi appuntamenti pianificati  come di seguito elencato e trascritti nell'ALLEGATO I:

1)S.D.L. 1 (ABATE) - 24/01/2022, h. 14,30 :Esame Progetto di legge regionale in materia elettorale (scad.
per l'invio del parere: 5/02/2022) ;
2)S.D.L. 1 (ABATE) / U.D.P. (PORTA) – 24/01/2022, h 15,30 : progetto Butterfly / rapporti con Università di
Torino 
3)S.D.L. 4 (DI IELSI) – 25/01/2022, h. 14,30 : Medicina di genere (Nursind, slide MdG) 
4)S.D.L. 1 (ABATE) – 28/01/2022, h. 14,00 :predisposizione documento pdl lr elettorale
5)S.D.L.4 2(DIIELSI) – 31/01/2022, h.14,00: (Correzione Pr 27012022)
6)CRPO 7/02/2022 h 15,00
7)SDL 2(BASSIGNANA)-09/02/2022 h15,00:CDA
8)S.D.L.  2  (BASSIGNANA)  14/02/2022,  h.  14,30:1  Approvazione  verbale  seduta  precedente;  2
comunicazioni  della  coordinatrice,  3  esame  proposte  progetti  anno  2022,  4  stato  avanzamento  e
cronoprogramma attuativo progetti WIP e Antenne sindacali contro la violenza di genere, 5 varie ed eventuali
https://meet.google.com/uig-krbz-ceg 
9)S.D.L. 4 (DI IELSI) – 15/02/2022, h. 14,30 
10)CRPO 24/02/2022 h 15,00
11)S.D.L. 2 (BASSIGNANA) –28/02/2022, h. 14,30: 1 Approvazione verbale seduta precedente, 2 
comunicazioni della coordinatrice, 3 esame progetti approvati anno 2022: programma attuativo, 4 varie ed 
eventuali https://meet.google.com/kde-bknp-gjc 
12)S.D.L. 3 (SARTORIO) – 7/03/2022, h. 14,30
13)S.D.L. 4 (DI IELSI) – 15/03/2022, h. 14,30 
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ALLEGATI
A)"La disabilità dimenticata",  segnalazione del 17.01.2022
B) Proposta culturale "La Betulla" del 14.01.2022
C) Segnalazione Novese calcio femminile del 12.10.2022
D) Invito mail 18/01/2022 consultazioni VII Commissione consiliare consultazioni
E) Link Legge 20/2016 "Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a
garantire  l'equilibrio  nella  rappresentanza  tra  donne  e  uomini  nei  consigli  regionali",
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/25/16G00028/sg
F) UNITO:esito incontro del 17/12/2021 (mail del 23/12.21)
G1)Lettera 22/07/2021 CRPO ai Consigli Comunali 
G2)Comunicato stampa 22/07/2021 allegato alla lettera trasmessa ai Presidenti dei consigli comunali
G3)Mail di accompagnamento 22/07/2021 con indicazioni per ricognizione CPO comunali 
H) Slide MdG 12/01/2022 trasmesse con Link WeTransfer 14/01/2022
I) Prospetto incontri programmati aggiornato al 26/01/2022

Svolto mediante collegamento digitale documentale.

La riunione è chiusa alle ore 17,00

La Funzionaria estenditrice     La Presidente CRPO
 dr.ssa Serena Giampaolo      Maria Rosa PORTA

_____________________  _______________________

        Il Dirigente
dr. Osvaldo Milanesio

____________________
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