
SEDUTA C.R.P.O. - COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA’
meet.google.com/pmv-xrbe-duz

VERBALE N. 4 / 2022  DEL 07.02.2022

convocazione prot. n. 150 CRPO, class. 16.90.20 del 02.02.2022 (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”)

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

- MANNARINO Sabrina (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. 4

- CAT GENOVA Monica (congedo comunicato tramite mail in data 20/12/2021)

- MANTINI Anna (congedo comunicato in data 16/12/2021)

- MOSSA Tiziana (congedo comunicato tramite mail in data 07/02/2022)

- SARTORIO Carlotta (congedo comunicato tramite mail in data 05/02/2021)

Componenti assenti:                    n.2

- DI IELSI Enrica Marianna

- IVIGLIA Monica 

Comunicazioni di assenza:

Assessora POGGIO (assenza comunicata con mail 03/02/2022).

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:

-Osvaldo MILANESIO - Dirigente

-Virginia FATTIBENE-Coordinatrice 

-Serena GIAMPAOLO - Verbalizzazione

-Vitina Maria MARANGI- Segreteria
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E’ attiva la registrazione audio.

-*-

La PRESIDENTE apre la seduta alle ore 14,44 e, constatata la presenza delle componenti - tramite appello
nominale  –  (presenti  13  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) Approvazione verbale seduta precedente 17/01/2022 e 20/01/2022 (inviati con mail 26/01/2022);

2) Aggiornamento Organizzazione Convegno sulla Medicina di Genere

3) Partecipazione ad eventi in occasione della giornata Internazionale della donna

4) Lettera Aperta Violenza Sessuale Gruppo Arriva-EX Sadem

5) Varie ed eventuali

-*-

Punto 1) -    Approvazione verbale seduta precedente 17/01/2022 e 20/01/2022 (inviati  
con mail 26/01/2022)

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 17/01/2022 (trasmissione via mail 26/01/2022).
Le Componenti  presenti  votanti  (n.9)  procedono all'approvazione per  appello nominale  del  verbale della
seduta del 17/01/2022 che risulta approvato.

L’esito della votazione è il seguente:
-n. 7 voti favorevoli: Agus, Bassignana, Berzano, Cerrato, Favale, Peano, Porta.
-n. 2 astenute: Alessi, Mannarino. 

APPROVATO a maggioranza delle componenti
DELIBERAZIONE 3/07.02.2022_CRPO n. 4

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 20/01/2022 (trasmissione via mail 26/01/2022).
Le Componenti  presenti  votanti  (n.9)  procedono all'approvazione per  appello nominale  del  verbale della
seduta del 20/01/2022 che risulta approvato.

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

APPROVATO a maggioranza delle componenti
DELIBERAZIONE 4/07.02.2022_CRPO n. 4

Entrano CARITA', CIANCIOTTA, ABATE, ONOFRI.
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Punto 2) -   Aggiornamento Organizzazione Convegno sulla Medicina di Genere  

Gli uffici aggiornano comunicando quanto scritto, sentito l'OMCEO, alla Coordinatrice della SDL 4 con mail
del 31/01/2022 ALLEGATO A: l'OMCEO ha una Sala con capienza di 250 posti in tempi normali, attualmente
ridotta della metà (max 120 persone), prenotabile al sabato soltanto per eventi  che abbiano superato la
procedura  di  accreditamento  ECM;  per  la  prenotazione  della  sala  è necessario  inviare  alla  Tesoreria
OMCEO il modulo ALLEGATO B; per l'accreditamento ECM è necessaria una richiesta mail corredata da
una bozza di programma da sottoporre alla valutazione dell'esecutivo (ALLEGATO C). 

La VICE COORDINATRICE SDL 4, FAVALE, comunica che la data ipotizzata è sabato 09/04/2022 per la
quale ha già ottenuto la disponibilità della dr.ssa DI FRANCIA (ALLEGATO A).

LA PRESIDENTE PORTA, preso atto della necessità, ai fini ECM, di presentare un programma dettagliante
relatori  ed interventi  (titoli,  contenuti  ed abstract),  constatata  la  ristrettezza dei  tempi  non sufficienti  per
l'accreditamento  ECM  ed  ascoltate  le  Componenti,  propone  di  programmare  due  convegni  in  tema  di
medicina di genere: il primo di carattere divulgativo in data 09/04/2022 a Torino in una sala regionale ed il
secondo da accreditare ECM e pertanto da iniziare a programmare nei tempi necessari . Incarica la Vice
coordinatrice a lavorare sui due eventi, tenendo conto dei suggerimenti emersi in corso di dibattito:
-PORTA: inserire nel programma dell'evento divulgativo da svolgersi a Torino, preferibilmente di sabato o di
venerdì sera in una sala regionale, l'intervento del Sottosegretario SISTO in materia di normativa;
-AGUS:considerare l'inserimento del tema della vulvodinia;
-CERRATO: considerare la partecipazione di alcuni relatori già quotati in materia (ALLEGATO D);
-BERZANO: considerare, per calendarizzare i due eventi, che i sanitari preferiscono il venerdì pomeriggio o il
sabato; coinvolgere comunque l'OMCEO nell'evento divulgativo, attarverso il suo comitato pari opportunità e
contattando le Associazioni Donne Medico e Medicina a misura di donna; coinvolgere l'Assessore alla Sanità
e il Presidente della Regione Piemonte.
-DIRIGENTE: inserire l'intervento della dr.ssa BASILI, referente tecnico scientifico del coordinamento  del
Gruppo tecnico regionale sulla Medicina di genere; tenere conto che la sala ATC al sabato non è disponibile.

LA PRESIDENTE PORTA cede la conduzione della riunione alla VICE PRESIDENTE AGUS.

Punto 3) -   Partecipazione ad eventi in occasione della giornata Internazionale della  
donna

LA VICE PRESIDENTE AGUS acquisisce gli inviti pervenuti:
-UNIUPO:  invito  Seminario  08/03/2022  "Svluppo  sostenibile  e  identità  di  genere:  tra  teoria,  prassi  e
auspicabili scenari futuri” (segnalante: uffici), ALLEGATO E
-CERRATO: arriverà l'invito del Polo universitario Rita Levi Montalcini di UniAstiss di Asti;
-ONOFRI: arriverà l'invito del Comune di Torino; invita a convogliare le inizative sul portale IRMA (LINK,
ALLEGATO F);
Su  richiesta,  gli  uffici  verificano  la  proposta  CUS di  adesione  all'evento  JUST THE WOMAN I  AM del
06/03/2022 pervenuta l'11/10/2021 e trasmessa all'ufficio di Presidenza il 12/10/2021.

LA PRESIDENTE PORTA parteciperà all'evento UNIUPO e all'evento di premiazione del concorso letterario
organizzato dalla Consulta Pari opportunità di Alessandria. 

Punto 4) -  Lettera Aperta Violenza Sessuale Gruppo Arriva-EX Sadem   (Allegato G)

LA  PRESIDENTE  PORTA,  ribadendo  l'importanza  di  non  lasciare  inevase  le  segnalazioni,  chiede
aggiornamenti ed apre il dibattito.

La  Coordinatrice,  FATTIBENE,  fornisce  gli  aggiornamenti  di  competenza  degli  uffici  regionali  sul  caso,
confermando di avere preso in carico la prima segnalazione trasmessa dalla segnalante in data 15/09/2020
indicandole nella stessa data i recapiti della Consigliera di Parità competente per materia e per territorio, la
Consigliera di parità della città metropolitana di Torino che ha preso in carico il caso.

Si svolge un dibattito dal quale emergono le seguenti posizioni:
-PRESIDENTE PORTA: l'importanza di  diversificare tra azioni in capo alla CRPO ed azioni in capo alla
Consigliera di parità nel rispetto dei ruoli ed evitando sovrapposizioni;
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-BERZANO: il problema delle risorse economiche delle Consigliere di parità;
-ONOFRI: la valorizzazione della "cassetta degli attrezzi" di cui negli anni sono state dotate le consigliere di
parità (come il  fondo di solidarietà rivolto alle donne vittime di violenza e maltrattamenti e quello rivolto alle
vittime di discriminazione con i rispettivi elenchi dei legali) la cui necessità di finanziamento è da segnalare ai
ministeri (ALLEGATO H, LINK)
-ABATE: la possibilità di costituirsi parte civile della CRPO e della REGIONE PIEMONTE;
-CERRATO: la possibilità di devolvere alle emergenze (come ad esempio i casi di discriminazione di genere)
il gettone di presenza maturato dalle Componenti CRPO;
-BASSIGNANA: la delicatezza connessa ai casi di discriminazione di genere dal punto di vista dei "dati",
sensibili e riservati.

La PRESIDENTE PORTA, ascoltate le Componenti, incarica la Componente ONOFRI, resasi disponibile, a
contattare la Consigliera di Parità della Città metropolitana di Torino che ha in carico il caso e riferire in
Commissione.

Punto 5) -   Varie ed eventuali  

LA VICE PRESIDENTE AGUS propone di aggiornare la pagina web CRPO del sito regionale inserendovi il
calendario degli eventi partecipati dalla CRPO attraverso le sue componenti.

LA PRESIDENTE PORTA convoca la SDL 5 "Comunicazione" il 16/02/2022 alle ore 15,30. Chiede che le
pervengano entro il 15/02/2022 le proposte di azioni positive corredate dalle proposte di schede progettuali
da  inserire  nel  piano  di  attività  CRPO  per  l'anno  2022.  Acquisita  la  disponibilità,  inoltre,  incarica  la
Coordinatrice della SDL 5 all'organizzazione dell'incontro con la Consulta Pari opportunità di Asti.

IL DIRIGENTE, MILANESIO, fornisce l'aggiornamento relativo al Progetto "BUTTERFLY AREA" informando
che  è  in  corso  l'istruttoria  della  Convenzione  con  UNITO  e  del  bando  di  concorso  rivolto  a  giovani
studentesse per l'attribuzione di borse di studio per "Progettazione di Servizi" che saranno pubblicati entro
luglio  per  poter  essere  avviati  a  settembre.  Informa,  altresì,  di  aver  appreso  da  UNITO che  il  contest
nazionale di prossima presentazione è rivolto agli studi di architettura. 

ALLEGATI:
A_comunicazioni uffici e coordinatrice SDL 4 del 31/01/2022 (mail);
B_modulo OMCEO prenotazione sale, allegato alla mail OMCEO del 07/02/2022;
C_comunicazione OMCEO, mail 07/02/2022;
D_proposta MdG_Cerrato, mail 07/02/2022;
E_UniUpo invito 08/03/2022, mail 27/01/2022;
F_LINK IRMA http://www.irma-torino.it/it/ portale del comune di Torino per le pari opportunità;
G_Lettera Aperta, mail 26/01/2022 trasmessa il 27/01/2022;
H_LINK Fondi anti violenza e anti discriminazione  
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/diritti/antiviolenza/fondo-per-patrocinio-per-
donne-vittime-violenza-maltrattamenti , 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/diritti/antidiscriminazioni/fondo-per-patrocinio-
legale-delle-vittime-discriminazioni ,
https://www.ordineavvocatitorino.it/informazioni-cittadino/fondi 

La riunione è chiusa alle ore 16,42

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

_____________________  _______________________

        Il Dirigente
dr. Osvaldo Milanesio

____________________
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