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

VERBALE N. 10 / 2022  DEL  05/09/2022

convocazione prot.1393 n. CRPO, class. 16.90.20 del 31/08/2022(trasmissione via mail)
Sala Nuova Piano Terra -Via Magenta 12-TORINO
e da remoto al link  https://meet.google.com/mjr-uinb-kta

Componenti presenti: n.11

- ABATE ZARO Deborah

- ALESSI Patrizia Maria

- BASSIGNANA Luigina (da remoto)

- BERZANO Paola 

- CAT GENOVA Monica (da remoto)

- CERRATO Chiara 

- CIANCIOTTA Maria Teresa (da remoto)

- LAVECCHIA Luisa (da remoto)

- PEANO Maria

- POGGIO Annamaria (da remoto)

- PORTA Maria Rosa - PRESIDENTE 

 Componenti in congedo: n. 6

- AGUS Caterina Angela (congedo comunicato tramite mail in data 05/09/2022)

- CARITA' Monica (congedo comunicato tramite mail in data 01/09/2022)

- FAVALE Noemi (congedo comunicato tramite mail in data 05/09/2022)

- MANNARINO Sabrina (congedo comunicato tramite mail in data 05/09/2022)

- MANTINI Anna (congedo comunicato agli uffici)

 - SARTORIO Carlotta (congedo comunicato tramite mail in data 01/09/2022)

Componenti assenti:                    n. 2

- MOSSA Tiziana

- ONOFRI Laura 

 

Assistono alla seduta con funzioni di dirigenza tecnica e verbalizzazione i 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

E’ attiva la registrazione audio.
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-*-

La PRESIDENTE apre la seduta alle ore 15,00 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;

2) Aggiornamento sulle attività programmate per il mese di settembre;

3) Indirizzi per la programmazione successiva in attuazione del piano di attività 2022;

4) Varie ed eventuali.

*

Punto 1) - Comunicazioni della Presidente

La PRESIDENTE PORTA comunica che:
-è pronta  la  locandina  per  la  diffusione dell'evento  "APPUNTI DI  VITA"  di  Enrica  Bosio  (ALLEGATO A)
calendarizzato per il giorno 16/09/2022 h. 15,00 al Circolo dei Lettori di Torino.

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 l'acquisto di 100
copie del libro APPUNTI DI VITA da distribuire alle CRPO territoriali per un massimale di 1.500,00 euro.
Le Componenti  votanti (n.10) procedono all'approvazione della proposta di acquisto.
L’esito della votazione è il seguente:
-n. 10 voti favorevoli: Abate Zaro, Alessi, Bassignana, Berzano, Cat Genova, Cerrato, Cianciotta, Lavecchia,
Poggio, Porta.
APPROVATA a maggioranza delle Componenti.
DELIBERAZIONE n. 13/05.09.2022_CRPO n. 10

-è pervenuta la correzione della Componente CERRATO alla proposta di verbale della riunione di CRPO n. 9
dell'08/08/2022  trasmessa  con  mail  del  16/08/2022  e  ritrasmesso  come  corretto  in  mattinata  e
conseguentemente propone l'integrazione dell'ordine del giorno con il punto 1A "Approvazione verbali sedute
precedenti: verbale n. 9 dell'08/08/2022, trasmesso il 05/09/2022.

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 l'integrazione
dell'ordine  del  giorno  con  il  punto  1A  "Approvazione  verbali  seduta  precedente:  Verbale  CRPO  n.9
dell'08/08/2022 come corretto (correzione CERRATO pervenuta con mail 16/08/2022).
Le Componenti  votanti (n.10) procedono all'approvazione dell'integrazione dell'ordine del giorno.
L’esito della votazione è il seguente:
-n. 10 voti favorevoli: Abate Zaro, Alessi, Bassignana, Berzano, Cat Genova, Cerrato, Cianciotta, Lavecchia,
Poggio, Porta.
APPROVATA a maggioranza delle Componenti
DELIBERAZIONE n. 14/05.09.2022_CRPO n. 10

Punto 1A) - Approvazione verbale seduta precedente  CRPO n. 9 del 08/08/2022

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 n. 9 della
seduta dell'08/08/2022 come trasmesso per mail in mattinata (con correzione CERRATO).
Le Componenti  presenti  votanti  (n.10) procedono all'approvazione per appello nominale del verbale della
seduta dell'08/08/2022 che risulta approvato.
L’esito della votazione è il seguente:
-n. 7 voti favorevoli:  Abate Zaro, Berzano, Cerrato, Cianciotta, Lavecchia, Poggio, Porta.
-n. 3 astenute: Alessi, Bassignana, Cat Genova
APPROVATO a maggioranza delle componenti
DELIBERAZIONE 15/05.09.2022_CRPO n. 10
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Punto 2) - Aggiornamento sulle attività programmate per il mese di settembre.

La PRESIDENTE PORTA cede la parola ai/alle convenute per gli aggiornamenti di competenza:

Il DIRIGENTE MILANESIO
-è in corso la realizzazione dei TESSERINI regionali delle Componenti che, a breve, riceveranno una mail di
richiesta di una fototessera da applicare al tesserino con scadenza per la consegna lunedì 19/09/2022;
-la bozza di convenzione con l'Università per il progetto BUTTERFLY-STEM GENDER GAP è pronta ed il
bando uscirà nelle prossime settimane.

La PRESIDENTE PORTA:
-l'incontro  con  il  Prof.  Abate  Daga  previsto  per  il  prossimo  09/09/2022  è  rinviato  successivamente  alle
elezioni politiche;
-il Consiglio regionale ha autorizzato con mail  05/09/2022 la concessione della sala Viglione per il giorno
30/11/2022 per il progetto WIP.

La Componente BASSIGNANA: 
(COORDINATRICE  SDL  2_WELFARE/LAVORO/CONCILIAZIONE/ANTENNE  SINDACALI  progetti  WIP,
VADEMECUM,SPORTELLO CREAZIONE D'IMPRESA)
-ha  inviato  il  catalogo  e  la  bozza  di  vademecum  indicando  nel  giorno  10/09/2022  la  scadenza  per  la
presentazione delle osservazioni ad oggi non pervenute;
-chiede che eventuali  richieste di inserimento di aziende nel catalogo siano corredate da: nome azienda,
indirizzo e tipologia di welfare applicato;
-le date per la realizzazione delle interviste sono fissate il 21 e 28 settembre dalle ore 9,30 alle ore 13,30;
-concorderà con la PRESIDENTE i tempi per la relativa intervista.

La Componente  CERRATO si  impegna ad inviare  alla  Componente  BASSIGNANA i  dati  relativi  a  n.  3
aziende astigiane: il Mollificio astigiano, le Cantine Bosca di Canelli e Vernay Italia.

La Componente ABATE
-ha  ottenuto  la  disponibilità  della  Camera  Penale  (referente  dr.ssa  Paola  Savio)  a  collaborare  sulle
RIFORME: contatterà l'UEPE ed elaborerà una proposta di corso di formazione destinato alle associazioni
operanti con gli uomini maltrattanti finalizzata all'accreditamento delle stesse presso il Tribunale sulla base di
un Protocollo per l'accreditamento (attualmente in fase di studio), necessario per i percorsi di sospensione
della pena la cui domanda è aumentata. Condividerà la proposta con la CRPO non appena pronta.

LA COORDINATRICE FATTIBENE
-  a seguito dell’indisponibilità  della  d.ssa Di  Francia  a partecipare  in  qualità  di  relatrice all’incontro sulla
Farmacologia (Medicina di Genere) del 14 ottobre p.v.,sentirà il Dr. MUSSO per avere altri due nominativi
sostitutivi di medici da inserire.

Punto 3) -  Indirizzi  per la programmazione successiva in attuazione del Piano di
attività 2022.

La Presidente PORTA illustra gli indirizzi delle prossima programmazione:
-chiede  di  essere  aggiornata  sulla  proroga  dell'incarico  alla  Dr.ssa  Roberta  DHO per  programmarne  la
collaborazione sulle prossime attività;
-propone un accordo con l'Ente Nazionale dei Sordi per concordare la partecipazione di un/una interprete
esperto/a nella lingua dei segni a tutte le iniziative pubbliche della CRPO;
-propone la redazione degli "Atti dei Convegni sulla Medicina di genere";
-propone la collaborazione con l'artista, Prof. MINASSO, relativamente alla mostra "Il femminile di uguale" e
all'organizzazione  di  corsi  di  fotografia  (mail  d'invito  dell'08/08/2022  e  link
http://www.ilfemminilediuguale.it/tag/mostra/);
-propone il proseguimento della collaborazione con la Consigliera BILETTA e il Dr. BOGLIATTO sul progetto
"Pavimento pelvico"  che è già  stato presentato  al  Capo di  Gabinetto del  Presidente della  Giunta,  On.le
VIGNALE, ottenendone la disponibilità;
-propone la pubblicazione di un bando pubblico per la ricerca di un soggetto cui affidare la gestione della
comunicazione della CRPO;

3



-accoglie la proposta della Componente LAVECCHIA a collaborare su progetti  di tecnologia biomedicale e
megatronica, inserendoli nel prossimo piano di attività CRPO 2023, nella SDL UDP-area STEM GENDER
GAP, attualmente occupata con il progetto BUTTERFLY Area in collaborazione con l'UNIVERSITA'.

La Vice Presidente BERZANO trasmette la Scheda di Progetto Io e Il Cibo (ALLEGATO B) e la Scheda
Progetto Bando DCA (ALLEGATO C) per avviare la ripresentazione del bando nelle scuole attraverso l'USR.

La  Presidente  PORTA,  ricevuta  la  nota  prot.  00029157  del  02/08/2022  dalla  Direzione  Sanità,  Settore
Programmazione  sanitaria,  propone  la  nomina  della  Componente  BASSIGNANA  all'OSSERVATORIO
REGIONALE SULL'ENDOMETRIOSI.
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  la  nomina  della
Componente BASSIGNANA all'OSSERVATORIO SULL'ENDOMETRIOSI.
Le Componenti presenti votanti (n.10) procedono all'approvazione per appello nominale della nomina della
Componente BASSIGNANA all'OSSERVATORIO regionale sull'ENDOMETRIOSI.
L’esito della votazione è il seguente:
-n. 10 voti  favorevoli:   Abate Zaro, Alessi,  Berzano, Cat Genova, Cerrato, Cianciotta,  Lavecchia, Poggio,
Peano, Porta.
APPROVATA a maggioranza delle componenti
DELIBERAZIONE 16/05.09.2022_CRPO n. 10

La  Presidente  PORTA  incarica  gli  uffici  alla  trasmissione  della  documentazione  necessaria  alla
partecipazione al primo incontro dell'osservatorio il 21/09/2022 alla Componente BASSIGNANA.

Punto 4) -   Varie ed eventuali.  

La PRESIDENTE Porta ricorda i prossimi appuntamenti:
>12/09/2022: Webinar CD da remoto
>16/09/2022: Appunti di vita al Circolo dei lettori, in presenza.

La riunione è chiusa alle ore 16,40.

ALLEGATO
A) Locandina APPUNTI DI VITA
B) Scheda di Progetto Io e Il Cibo 
C) Scheda Progetto Bando DCA 
LINK: Il femminile di uguale "http://www.ilfemminilediuguale.it/tag/mostra/"

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

_____________________  _______________________

        Il Dirigente
dr. Osvaldo Milanesio

____________________
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