
SEDUTA C.R.P.O. - COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA’

VERBALE N. 6 / 2022 DEL 16.03.2022

convocazione prot. n. 336 CRPO, class. 16.90.20 del 09.03.2022 (trasmissione via mail)
Sala Magenta Piano Terra -Via Magenta 12-TORINO

Componenti presenti: n. 11

- ABATE ZARO Deborah

- AGUS Caterina Angela 

- BASSIGNANA Lella

- BERZANO Paola 

- CAT GENOVA Monica

- CIANCIOTTA Maria Teresa

- DI IELSI Enrica Marianna

- MANNARINO Sabrina

- ONOFRI Laura 

- PEANO Maria

- PORTA Maria Rosa - PRESIDENTE 

Componenti in congedo: n. 6

- ALESSI Patrizia Maria (congedo comunicato tramite mail in data 16/03/2022)

- CARITA' Monica (congedo comunicato tramite mail in data 16/03/2022)

- CERRATO Chiara (congedo comunicato tramite mail in data 09/03/2022)

-FAVALE Noemi (congedo comunicato tramite mail in data 09/03/2022) Correzione Favale mail 29/03/2022

- IVIGLIA Monica (congedo comunicato tramite mail in data 16/03/2022)

-MANTINI Anna (congedo comunicato agli uffici)

- SARTORIO Carlotta (congedo comunicato tramite mail in data 16/03/2022)

Componenti assenti:                    n. 1

- MOSSA Tiziana

 

Assistono alla seduta con funzioni di coordinamento tecnico e verbalizzazione le funzionarie della Direzione

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

-Virginia FATTIBENE - Coordinatrice 

-Serena GIAMPAOLO - Verbalizzazione

E’ attiva la registrazione audio.
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-*-

La PRESIDENTE apre la seduta alle ore 15,10 e, constatata la presenza delle componenti - tramite appello
nominale  –  (presenti  10  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: Adesione Cammino San Michele 02/04/2022 e Aggiornamento sul 
Coordinamento delle Presidenti delle CRPO (mail trasmessa l' 08/03/2022);

2) Approvazione verbale seduta precedente 24/02/2022 (allegato alla Convocazione)

3) Approvazione proposta Regolamento interno;

4) Approvazione Relazione annuale 2021;

5) Approvazione Piano delle attività 2022;

6) Audizione con l'OMCEO in tema di "Interventi IVG e Obiezioni di Coscienza:indagine conoscitiva 
nelle Asl piemontesi

7) Varie eventuali

*

Punto  1)  -    Comunicazioni  Presidente:  Adesione  Cammino  San  Michele  02/04/2022  e  
Aggiornamento  sul  Coordinamento  delle  Presidenti  delle  CRPO  (mail  trasmessa  il
08/03/2022)

La PRESIDENTE PORTA comunica che:
-preso atto della documentazione inviata dal Coordinamento delle Presidenti delle Commissioni regionali Pari
opportunità, la CRPO-Piemonte ha già da tempo avviato gli incontri ricognitivi delle Commissioni territoriali
provinciali e locali che proseguono ed infatti, svolte le SDL 1"UdP, Regolamento e affari istituzionali" nei
giorni 28/02/2022 alle ore 15,00 a Fossano ed alle ore 18,00 a Bra e anche il 01/03/2022 alle ore 18,00, a
Cuneo  con  le  rappresentanze  politiche  locali  in  materia  di  pari  opportunità,  ha  ricevuto  le  proposte  di
collaborazione da Bra per il Salone dell'orientamento scolastico, da Fossano per l'inaugurazione della strada
intitolata ad Oriana Fallaci (il 07/03/2022 a cui ha partecipato la Componente DiIelsi) e da Cuneo per un
incontro con l'Ufficio di Presidenza finalizzato ad attivare sinergie con un'azienda di Cherasco produttrice di
mezzi a idrogeno per l'istituzione di n.3 master in Canada.

BASSIGNANA: propone la segnalazione dell'azienda alla Butterfly Area che necessita di aziende disponibili
ad ospitare le tirocinanti ed anche la confluenza nel progetto WIP.

La PRESIDENTE PORTA pone in votazione l'adesione della CRPO al Cammino di San Michele ALLEGATO
A

Le Componenti presenti votanti (n.10) procedono all'approvazione per appello nominale della concessione
dell'adesione al Cammino di San Michele che risulta concessa.

L’esito della votazione è il seguente:
-n. 10 voti favorevoli: Abate, Agus, Bassignana, Cat Genova, Cianciotta, DiIelsi, Mannarino, Onofri, Peano,
Porta.

APPROVATA a maggioranza delle componenti
DELIBERAZIONE 6/16.03.2022_CRPO n. 6 (adesione)
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La VICE PRESIDENTE AGUS si farà portavoce presso le associazioni della richiesta della Componente
ONOFRI, condivisa dalla Commissione, di comunicare i progetti in tema di genitorialità sostituendo la parola
"mamma"  con  la  parola  "famiglia"  quale  azione  di  sensibilizzazione  tesa  ad  attivare  un  cambiamento
culturale che partendo dal linguaggio estenda ai padri il diritto-dovere alla genitorialità.

Punto 2) -   Approvazione verbale seduta precedente 24/02/2022 (allegato alla Convocazione)  

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 24/02/2022 (trasmissione allegata alla convocazione odierna).

Le Componenti presenti votanti (n.10) procedono all'approvazione per appello nominale del verbale della
seduta del 24/02/2022 che risulta approvato.

L’esito della votazione è il seguente:
-n. 8 voti favorevoli: Abate, Agus, Cat Genova, Cianciotta, Mannarino, Onofri, Peano, Porta.
-n. 2 astenute: Bassignana, DiIelsi.

APPROVATO a maggioranza delle componenti
DELIBERAZIONE 7/16.03.2022_CRPO n. 6 (verbale)

Entra Berzano.

Punto 3) -   Approvazione proposta Regolamento interno.  

La Presidente dà lettura della proposta di Regolamento in approvazione (ALLEGATO D al verbale CRPO n.5
del 24/02/2022 trasmessi con lettera di convocazione odierna)

Gli  uffici  correggono  l'ALLEGATO  D  elaborato  nella  riunione  n.  5  del  24/02/2022  ed  inseriscono  (su
segnalazione  dell'errore  da  parte  della  Componente  ABATE)  all'articolo  14,  co  1.,  dopo  la  parola
"funzionamento" le parole "anche in deroga a quanto previsto dal successivo comma 5", proposta formulata
nella riunione CRPO n 5 dalla stessa Componente ABATE e, per mero errore materiale, non trascritta dagli
uffici nell'allegato D in approvazione.

Le Componenti CIANCIOTTA e BASSIGNANA propongono un emendamento cassativo all'articolo 14, co.4,
togliere: "oppure da parte della coordinatrice in caso di convocazione al di fuori degli orari d'ufficio".

La PRESIDENTE PORTA pone in votazione la proposta di emendamento cassativo.

Le Componenti presenti votanti (n.11) procedono all'approvazione per appello nominale della proposta di
emendamento  cassativo  (proponenti  BASSIGNANA-CIANCIOTTA)  alla  proposta  di  regolamento  in
discussione (all'articolo 14, co.4, togliere: "oppure da parte della coordinatrice in caso di convocazione al di
fuori degli orari d'ufficio".)

L’esito della votazione è il seguente:
-n. 11 voti favorevoli: Abate, Agus, Bassignana, Berzano, Cat Genova, Cianciotta, DiIelsi, Mannarino, Onofri,
Peano, Porta.

APPROVATO a maggioranza delle componenti
DELIBERAZIONE 8/16.03.2022_CRPO n. 6 (emendamento cassativo Bassignana-Cianciotta)

La PRESIDENTE PORTA pone in votazione la proposta di regolamento come corretta ed emendata.
Le Componenti presenti votanti (n.11) procedono all'approvazione per appello nominale della proposta di
regolamento come corretto ed emendato.
L’esito della votazione è il seguente:
-n. 11 voti favorevoli: Abate, Agus, Bassignana, Berzano, Cat Genova, Cianciotta, DiIelsi, Mannarino, Onofri,
Peano, Porta.

APPROVATO a maggioranza delle componenti
DELIBERAZIONE 9/16.03.2022_CRPO n. 6 (regolamento definitivo ALLEGATO B)
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Punto 4) - Approvazione Relazione annuale 2021

La PRESIDENTE PORTA pone in discussione la proposta di relazione annuale 2021 (ALLEGATO C ex
allegato F al verbale CRPO n. 5 trasmesso con lettera di convocazione odierna)

LA VICE PRESIDENTE BERZANO integra la relazione con l'indicazione dell'espressione del  parere sulle
proposte di legge n. 148 "Prevenzione, diagnosi e cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare (dicasi
anche DNA o DA), nonche' misure di sostegno per le famiglie coinvolte" e n.149 "Prevenzione e cura dei
disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e sostegno ai pazienti e alle loro famiglie", trasmesso in data
16/09/2021.

BASSIGNANA integra la relazione con l'indicazione della partecipazione a due incontri PSR 2014-2022 con
contestuale espressione di due pareri e con l'indicazione dell'avvenuto avvio a livello regionale dei rapporti
con le Associazioni di categoria nell’ambito del Progetto WIP.

La PRESIDENTE PORTA pone in votazione la proposta di relazione annuale CRPO 2021 come integrata.
Le Componenti presenti votanti (n.11) procedono all'approvazione per appello nominale della proposta di
relazione annuale CRPO 2021 come integrata.
L’esito della votazione è il seguente:
-n. 11 voti favorevoli: Abate, Agus, Bassignana, Berzano, Cat Genova, Cianciotta, DiIelsi, Mannarino, Onofri,
Peano, Porta.

APPROVATO a maggioranza delle componenti
DELIBERAZIONE 10/16.03.2022_CRPO n. 6 (relazione annuale 2021)

Punto 5)- Approvazione Piano delle attività 2022

La PRESIDENTE PORTA pone in discussione la proposta di piano di attività CRPO 2022 (ALLEGATO E, ex
allegato G al verbale CRPO n. 5 trasmesso con lettera di convocazione odierna).

LA PRESIDENTE PORTA integra la Sezione di  lavoro 1"Ufficio di  Presidenza" con l'azione positiva 1.3
"Rapporti  e  collaborazioni  future  con  enti,  associazioni  e  imprese"  quale  contenitore  delle  sinergie  che
saranno frutto degli incontri istituzionali in svolgimento ed in aggiornamento work in progress.

LA VICE PRESIDENTE AGUS integra la Sezione di lavoro 1"Ufficio di Presidenza" con l'azione positiva 1.4
un Progetto in favore dell'Ucraina "Un Polo di amore" che trasmetterà agli uffici.

BASSIGNANA integra la Sezione di lavoro 2 con l'azione positiva 2.3 "Le donne e il mondo del lavoro:"Quali
strumenti" (Progetto di realizzazione di un Vademecum sulle forme di flessibilità nel mondo del lavoro e sulle
misure a sostegno della genitorialità)" trasmesso agli uffici con mail datata 14/02/2022 e, per mero errore
materiale, non integrato nella proposta di Piano di attività distribuita in riunione.

La PRESIDENTE PORTA pone in votazione la proposta di piano di attività CRPO 2022 come integrata.
Le Componenti presenti votanti (n.11) procedono all'approvazione per appello nominale della proposta di
piano di attività 2022 come integrata.
L’esito della votazione è il seguente:
-n. 11 voti favorevoli: Abate, Agus, Bassignana, Berzano, Cat Genova, Cianciotta, DiIelsi, Mannarino, Onofri,
Peano, Porta.

APPROVATO a maggioranza delle componenti
DELIBERAZIONE 11/16.03.2022_CRPO n. 6 (piano di attività 2022)

BASSIGNANA propone, con riferimento alla Sezione di lavoro 3 "Violazione dei diritti umani e violenza di
genere" l'intersecazione con il progetto 1.2 "Mille e una nota per Maria Teresa-Cerimonia di Consegna degli
attestati  in  Consiglio  regionale",  attuabile  inviando  ai  soggetti,  enti  ed  associazioni  che  si  intende
raggiungere, in occasione del prossimo 25 novembre, il link al video realizzato con l'invito a cliccare per la
registrazione delle visualizzazioni.
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LA  VICE  PRESIDENTE  BERZANO  chiede  maggiore  attivazione  della  comunicazione  istituzionale  sulla
pagina ufficiale della CRPO nel sito della Regione Piemonte.

Punto  6)-  Audizione  con  l'OMCEO  in  tema  di  "Interventi  IVG  e  Obiezioni  di
Coscienza:indagine conoscitiva nelle Asl piemontesi

Non svolto. Rinviato.

Punto 7)  -   Varie ed eventuali.  

LA PRESIDENTE PORTA assegna a norma dell'art.14 del regolamento interno:
-alla Componente ONOFRI il ruolo di rappresentante e coordinatrice del Tavolo di lavoro Più donne nei Cda
e per le posizioni apicali (formalizzazione dell'incarico fin'ora svolto).
-alle Componenti ABATE e ONOFRI il compito di organizzare l'audizione sul tema della violenza di genere
presso il Consiglio Giudiziario.

La riunione è chiusa alle ore 16,30.

ALLEGATO: 

A) Cammino di San Michele
B) Regolamento CRPO novellato
C) Relazione CRPO 2021
D) allegato D al verbale n.5del 24/02/2022 (proposta di Regolamento revisionata in corso di seduta)
E) Piano di attività 2022

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

_____________________  _______________________

        Il Dirigente
dr. Osvaldo Milanesio

____________________
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