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

VERBALE N.  9/ 2022  DEL 08.08.2022

convocazione prot. n.  1271      DEL        29/07/2022

Componenti presenti: n. 9

- ABATE ZARO Deborah da remoto

- AGUS Caterina da remoto

- ALESSI Patrizia Maria da remoto

- BERZANO Paola da remoto

- CERRATO Chiara da remoto

- CIANCIOTTA Maria Teresa da remoto

- FAVALE Noemi da remoto

- MANNARINO Sabrina da remoto

- PORTA Maria Rosa - PRESIDENTE 

Componenti assenti giusticate: n. 4

 

- CAT GENOVA Monica  (comunicato via mail  prot.n.1288 del 8/8/2022)

- BASSIGNANA Luigina (comunicato via mail prot.n.1283 del 2/8/2022)

- ONOFRI Laura (comunicato via sms alla Presidente il 8/8/2022)

- POGGIO Anna Maria ( comunicato via mail prot.n.1289 del 8/8/2022)

Componenti assenti:                n.5

- MOSSA Tiziana

- CARITA’ Monica 

- PEANO Maria 

- SARTORIO Carlotta 

- MANTINI Anna

Assistono alla seduta i funzionari: 

- Virginia FATTIBENE

- Vitina Maria MARANGI

E’ attiva la registrazione audio.

La Presidente Porta apre la seduta alle ore  9,40 e, constatata la presenza delle componenti dedotte le
assenze giustificate, dichiara la seduta valida ai sensi dell’art. 9 del Regolamento della Commissione,
in apertura presenta la nuova componente nominata in sostituzione della componente dimissionaria Enrica
Maria DI Ielsi.

1



Ringrazia la componente Cianciotta dell’invito a partecipare al congresso UIL tenutosi il mese scorso.

Illustra l’O.d.G. e avvia la trattazione dei relativi punti.

1) Approvazione verbali sedute precedenti 12/05/2022 e 13/07/2022;

2) Aggiornamento sullo stato dell’arte dei progetti in corso;

3) Presentazione del calendario incontri sulla Medicina di Genere

4) Varie ed eventuali

integrazione odg:
Presa d’atto della nomina della componente d.ssa Luisa La Vecchia in sostituzione dell’ avv.Enrica Marian-
na Di Ielsi (dimissionaria) con nota della Commissione Consultiva Nomine prot. n.16034 del 3/8/2022

Punto 1) - Approvazione verbali sedute precedenti 12/05/2022 e 13/07/2022

La PRESIDENTE PORTA,  pone in votazione il verbale della seduta
del 12/05/2022 (trasmissione via mail 29/07/2022).
Le Componenti  votanti (n.9) procedono all'approvazione per appello nominale del verbale della
seduta del 12/05/2022 che risulta approvato.
L’esito della votazione è il seguente:
-n. 8 voti favorevoli: Abate Zaro,Alessi, Agus, Berzano, Cianciotta, Cerrato, Favale, Porta.
- n.1 astenuta: Mannarino
APPROVATO a maggioranza delle componenti

La PRESIDENTE PORTA,  pone in votazione il verbale della seduta
del 13/07/2022 (trasmissione via mail 29/07/2022)
Le Componenti  votanti (n.9) procedono all'approvazione per appello nominale del verbale della
seduta del 13/075/2022 che risulta approvato.
L’esito della votazione è il seguente:
-n. 3 voti favorevoli: Abate Zaro, Berzano,  Porta.
- n.6 astenuta: Alessi, Agus, Cianciotta, Cerrato, Favale, Mannarino
APPROVATO dalle componenti

Punto  Integrazione odg:   Presa d’atto della nomina della componente d.ssa Luisa La
Vecchia  in sostituzione  dell’  avv.Enrica Marianna Di  Ielsi  (dimissionaria)  con  nota  della
Commissione Consultiva Nomine prot. n.16034 del 3/8/2022

La PRESIDENTE PORTA dà il  benvenuto alla nuova componente d.ssa Luisa La Vecchia e propone di
assegnarle le cariche nei ruoli di coordinamento ricoperti dalla componente dimissionaria Enrica Marianna
Di Ielsi:

• Referente al Comitato di Sorveglianza unico dei POR FESR_FSE

• Coordinatrice della Sezione di Lavoro 4 “Salute e Benessere di Genere”
l’individuazione  della  rappresentante  all’Osservatorio  regionale  sull’endometriosi  avverrà  in  un  secondo
momento.
Le Componenti concordano.
Passa la parola alla d.ssa Luisa La Vecchia per la presentazione.

Punto 2) - Aggiornamento sullo stato dell’arte dei progetti in corso.

La PRESIDENTE PORTA, illustra brevemente lo stato dell’arte del Progetto W.I.P. con la lettura del 
resoconto attività trasmesso dalla società affidataria Kami e di seguito riportato:

PER VIDEO INTERVISTE 
1) Nel mese di luglio sono state contattate tutte le 10 aziende indicate via email per fissare l’appuntamento
telefonico. Solo l’azienda SYS-TEK Benefit srl, seppur sollecitata, non ha ad oggi fornito un riscontro;
2) Con 9 aziende è stata concordata un’intervista preliminare sulle attività, finalizzata a definire i contenuti
della video intervista;
3) Per ciascuna azienda è stata creata una scheda di sintesi, inviata alle aziende via e-mail  da utilizzare
come promemoria e per eventuali aggiornamenti e modifiche;
4) Comunicate alle aziende le date stabilite a settembre per la video intervista: 7-21-28 settembre chiedendo
di comunicare le preferenze;
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5) Inviate le schede e fornito un riscontro telefonico alla referente Lella Bassignana.
Prossime attività:  raccolta delle  disponibilità  da parte delle  aziende e definizione delle  date per  la  video
registrazione a settembe 
PER VADEMECUM 
1) Realizzato marchio, già approvato
2) Predisposto file delle aziende in ordine alfabetico Prossime attività: attesa della revisione conclusiva dei
testi per avvio impaginazione

Chiara CERRATO propone di integrare il  file  delle  aziende del catalogo, chiede di visionare l’elenco per
valutare la tipologia e la territorialità delle aziende.

Paola BERZANO propone di inserire nel catalogo un elenco di aziende fornito dalla CRPO ed un elenco di
Start Up

La PRESIDENTE PORTA propone di realizzare un catalogo a tre sezioni:
Aziende fornite dalle Associazioni di categoria, Aziende fornite dalla CRPO e START UP 

Passa al resoconto della visita all’azienda Westport di Cherasco e lascia la parola alla vicepresidente.

Paola BERZANO riferisce che è stata un’esperienza molto positiva, è un’azienda molto attenta ai dipendenti
e rappresenta una buona pratica da diffondere con il Progetto W.I.P., ritiene l’importanza di instaurare un
rapporto che vada oltre il Progetto W.I.P.

Deborah ABATE ZARO: a seguito della specifica richiesta della Westport, riferisce di essersi resa disponibile
a prendere i contatti con il Politecnico di Torino per progettare un percorso condiviso.

La PRESIDENTE PORTA chiede alla CRPO l’approvazione per proseguire il rapporto con la Westport  per il
discorso relativo al Politecnico e propone di inserirla nel programma degli incontri sulla Medicina di Genere
in particolare a quello previsto sul tema della Vulvodinia e le malattie del pavimento pelvico e quello sulla
Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le componenti concordano.

La PRESIDENTE PORTA passa al progetto  Tavolo nei CDA e comunica che il Tavolo ha organizzato un
Webinar sulla Certificazione di Genere il 12 settembre p.v. e chiede agli uffici di inviare alle componenti il
programma dell’evento.

Punto 3) - Presentazione del calendario incontri sulla Medicina di Genere.

La PRESIDENTE PORTA legge il programma provvisorio degli incontri previsti sulla Medicina di Genere: 
Programma provvisorio incontri medicina di genere

                                anno 2022

14/10 Circolo dei Le�ori Sala Grande 14 -17

Farmacologia “Il genere in salute ed in mala�ia”

(Do�.sse Silvia De Francia e Carola Eva + prof. Amare�i di Vercelli) 

04/11 Circolo dei Le�ori Sala Gioco 14 -17

DCA (Silvia Martine�o + prof. Abbate Daga)

gennaio (data da definire) Vulvodinia ed endometriosi (prof Fabrizio Boglia�o+ Federica Nisi+Do�.ssa 

Nespoli + Giorgia Soleri)

  anno 2023

20/01 o 27/01 ECM –Buone Pratiche + stato dell’arte della Medicina di Genere in Piemonte 

(Prof. Costa + Do�. Musso + sen.Rizzo�i)

24/02 Cardiologia (Do�.ssa Tiziana Aranzulla + ??)

Chiara CERRATO propone di richiedere la partecipazione al dott. Marco Scaglione, primario del 

reparto di cardiologia dell'ospedale Cardinal Massaia di Asti (correzione del 16/09/2022)
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31/03 ECM – Dipartimento di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (Bartolomeo Griglio)

19/05 Demenze (Prof. Piero Secreto + ??)

La Presidente PORTA informa di aver parlato con la senatrice Rizzotti, rappresentante dell’Italia al Consiglio 
d’Europa che ha accettato di partecipare all’incontro previsto per gennaio e  l’intervento che intende proporre
sarà lo stesso che presenterà a settembre al Consiglio d’Europa legato alla medicina e violenza, accoglienza
negli ospedali….

Paola BERZANO rispetto all’appuntamento di novembre informa che è stato fissato incontro con il prof. 
ABBATE DAGA IL 9/9/2022 alle 14.30 con UDP e Sezione di Lavoro 4.

Caterina AGUS ritiene che sarebbe interessante con il prof. Abbate Daga visitare uno dei reparti dove 
vengono trattati i disturbi del comportamento alimentare.

Paola BERZANO rispetto all’incontro sul DCA ritiene importante fare una riflessione sull’impostazione  che si
vuole dare in considerazione del fatto che è stata approvata una legge regionale con uno stanziamento di
risorse  e  sarebbe  opportuna  la  presenza  della  Regione  con  l’assessore  alla  Sanità  come  anche   un
esponente delle Associazioni.

La Presidente PORTA inoltra a tutte le componenti l’elenco delle Associazioni attive sul territorio

Caterina AGUS si rende disponibile a sentire in modo informale l’assessore alla sanità Icardi per chiedere la 
disponibilità a partecipare

La Presidente PORTA ricorda la  proposta per le scuole rispetto al progetto che era già stato realizzato
durante la scorsa legislatura chiede alla vicepresidente Berzano di rimandarlo agli uffici per poterlo inviare
alla Direzione Regionale Scolastica quanto prima.
A questo proposito invia alle componenti  la locandina di una Mostra a cui è stata invitata a partecipare a
Novi  Ligure  “Il  femminile  di  uguale”  che potrebbe essere uno spunto  per  riattualizzare  il  progetto  sopra
menzionato.
Nelle  scuole è stato realizzato un progetto di  fotografia,  è stato insegnato ai  bambini  a fare degli  scatti
significativi che hanno dato origine alla mostra.

Caterina  AGUS  propone  di  portare  gli  incontri  di  Medicina  di  Genere  negli  istituti  a  carattere  socio
assistenziale del Piemonte, e propone di sottoporre la questione all’attenzione del MIUR

Chiara CERRATO precisa che gli istituti a carattere socio assistenziale non fanno conseguire il titolo OSS
ma per ottenerlo bisogna frequentare i  corsi  regionali,  ricorda che esistono anche i  corsi finanziati  dalla
Regione  che rilasciano la qualifica OSS.
Afferma inoltre l’importanza di interessare l’USR presentando loro un Piano da trasmettere agli USP (Uffici
Scolastici Provinciali) affinchè il progetto arrivi a tutte le scuole entro l’approvazione dei POF (Piano Offera
Formativa) e cioè entro la prima metà di ottobre.

Paola BERZANO chiede agli Uffici di prendere contatti con l’USR per fissare un appuntamento 

Sabrina MANNARINO e Patrizia ALESSI abbandonano la riunione alle ore 11,20

La Presidente PORTA informa le componenti  dell’incontro avuto con il  Capo di Gabinetto del Presidente
Cirio, Gianluca Vignale, con la Consigliera Regionale Alessandra Biletta con il dott. Bogliatto e la d.ssa Nisi
dell’associazione della Vulvodinia.
Il dott. Bogliatto ha illustrato il progetto e ha chiesto che la regione si adoperi per far diventare gli ambulatori
che si occupano di vulvodinia e problemi del pavimento pelvico dal secondo livello al primo livello.
Il Capo di Gabinetto si è dimostrato interessato e ha dato mandato di presentare questo progetto, è possibile
che entro quindi giorni ci potrebbe essere un feedback dalla Regione rispetto all’iter da far seguire a questa
proposta.

Deborah ABATE ZARO ricorda la  proposta del  Procuratore Parodi  su un Albo delle  associazioni  che si
occupano dei corsi di reinserimento richiesti dalla normativa penale per gli uomini maltrattanti.
Riferisce che il procuratore le ha inviato un suo articolo prima di pubblicarlo in cui insiste sulla necessità di
avere un controllo su queste associazioni rispetto alle  caratteristiche del personale degli  enti,  l’obbligo di
formazione e percorsi  personalizzati.  Ha inviato la  proposta alla  CRPO, alla  Camera Penale e al UEPE
(Ufficio Esecuzione Penale Esterna).
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La Presidente PORTA conferma di aver avuto parere favorevole da parte dell’assessore Caucino ed intende
dare avvio a questo progetto sperimentale.

Deborah ABATE ZARO intende proporre un progetto insieme alla Camera Penale ed al UEPE che prevede
un corso formativo ed anche un minimo di regolarizzazione di questo Albo/elenco.

La Presidente  PORTA rispetto alle  iniziative  per  il  25 novembre informa le  componenti  che prosegue il
progetto con il Comune di Fossano, occorre considerare anche altre proposte a cui la CRPO può aderire.
E’ rimasta in sospeso l’iniziativa di Asti perché sono cambiati i riferimenti politici.
Considera  l’ipotesi  di  riproporre  lo  spettacolo  della  Reggia  di  Venaria  a  Novi  Ligure,  avendo  avuto
disponibilità dal prefetto, chiede agli uffici di prendere contatti per rinnovare la disponibilità della CRPO.

In conclusione propone la presentazione del libro “Appunti di vita” scritto da una donna non vedente in cui
vengono raccontate le storie di tre donne che hanno dovuto affrontare la cecità come condizione di realtà, le
componenti si sono espresse favorevolmente all’iniziativa calendarizzata per il 16 settembre pomeriggio al
Circolo  dei  lettori  e  alla  concessione  del  patrocinio  della  CRPO  per  le  locandine  di  pubblicizzazione
dell’iniziativa.

La riunione è chiusa alle ore 12,15

La Funzionaria estenditrice     La Presidente CRPO
     Virginia Fattibene                  Maria Rosa PORTA

_____________________  _______________________

        Il Dirigente
dr. Osvaldo Milanesio

____________________

Riepilogo impegni:

Abate Zaro:  prendere contatti con il Politecnico di Torino per progetto con la Westport di Cherasco

Berzano: inviare agli uffici il programma del progetto sul DCA già realizzato nella precedente legislatura
  indicare agli uffici il luogo di svolgimento dell’incontro con prof. Abbate Daga del 9/9/2022

Agus:      sentire l’assessore Icardi per verificare la sua disponibilità 

Uffici:      inviare elenco imprese previste per il catalogo progetto WIP (inviato l’8/8/2022)
  programma Webinar del 12 settembre (inviato l’8/8/2022)

               bozza programma incontri Medicina di Genere (inviato l’8/8/2022)
               prendere contatti con il Commissario straordinario del comune di Novi Ligure (inviata mail   
               l’11/8/2022 in attesa di risposta)
               prendere appuntamento con USR (da fare dopo aver ricevuto programma progetto da Berzano)
               prendere contatti con casa editrice per il patrocinio e logo per la presentazione del volume “Appunti
              di vita (inviata lettera di concessione e logo il 12/8/2022)
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