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DELIBERAZION E DEL DIRETTORE GEN ERALE
AUSI DELLA ROMAGNA
OGGETTO: APPROVMIONE PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO
2A17

- 2019.

Visti

o ll D.Lgs n. 186/2006 "Codice delle pari opportunità"

che all'art. 48 prevede che le
Amministrazioni Pubbliche predispongano Piani triennali di azioni positive tendenti ad
assicurare, nel loro ambito rispettivo, Ia rimozione degli ostacoliche,difatto, impedlscono la
piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;

r

L'art.57 del D.Lgs n. 16512001, come novellato dall'art.21, comma l,lettera c) della n.
183/2010, prevede la costituzione nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni del
"Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valoriruaziane del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni" che ha sostituito, unificando Ie competenze in un solo
organismo, i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del
mobbing";

r
.

La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 20'11 contenente "Linee
Guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per la valorizzaziane
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"
La Delibera di Giunta Regionale n. 203 de|2510212013 avente ad oggetto Linee Guida per il
funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valarizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni {CUG) della Regione Emilia Romagna e
degli Enti o Aziende del Servizio sanitario Regionale:

Considerato

.

r

che il Direttore Generale dell'Azienda Usl della Romagna, con propria Deliberazione. n. 49
del 11 febbraio 2016, ha proweduto alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia per
le pari opportunità, la valarizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(CUG), ai sensi dell'art.57 del D.Lgs n. 16512001, come novellato dall'art. 21,camma1,
lettera c) della n. 183 del4111l2A1A";
cho, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 203 de|25.02.2013 e dalla Deliberazione
del Direttore GeneraleAusl Romagna n.49 del 11.A2.2A16, più sopra citate, il Comitato
Unico di Garanzia ha approvato il proprio Regolamento di Funzionamento nella seduta del
22 marzc' 201S;

*

che il §egolamento di Fur:zi*namento <iel Comitato Unico di Garanzia del§'Azienda Usl
deil* R*riagna stabilisee ehe tra i e*mpiti del Ccmitat* vi cono anche quelli prcpo*itivi, con
particolar* riferimento al Piano d*ll+ Azicni Positive per favorire I'uguaglia*ze sostanziale
sul lav*rc tra uomini e donne;

r

che in coerenza in quanto indicato nel Regolamento sopra citato, ii Comitato Unico di
Garanzia dell'Azienda Usl della Romagna, in data 17 gennaio 2017, ha approvato una
proposta di Piano delle Azioni Positive, trasmessa alla Direzione Aziendale con nota prot.
0023974/P del

031

0212017

;

Tenuto conto

.

che l'Azienda Usl della Romagna, in coerenza con la normativa sopra citata, intende
orientare la propria azione nella più ampia prospettiva del benessere organizzativo,
sostenendo la realizzazione di iniziative miranti alla valorizzazione di tutto il personale e
dando voce ad un semprè più convinto sentimento di condanna dei fenomeni vessatori di
vario genere;

.

che I'Azienda Usl Romagna condivide Ia proposta di Piano delle Azioni Positive elaborata

o

dal Comitato Unico di Garanzia;

che in data 17 marzo 2017 l'P',zienda ha trasmesso piano
il
delle Azioni positive alla
di Parità regionale per l;espressione der p"i*i*
di
cui
au,art.
+a;d D.Lgs.n 198
f§}tàta'à:"

Preso atto del parere favorevole della-consigliera
di Parità
-"'- Regionale pervenuto con mail in data 3

luglio 2017, agtiattiat prot. n. Of ZO+gg
OetOé.Oe.ti;'

vista l'attestazione in relazione alla non sussistenza
di oneri a carieo del bilancio economico
preventivo dell'anno in corso;

ff'J:$:j:rfffj",'J:jecnica

e la legittimità del presente prowedimento
da pafte dei Responsabiti

Vista la deliberazione n' 777 del 08.10'2015
ad oggetto "Tip.ologie degli atti a rilevanzagiuridica
interna ed esterna di competenza dÀlle
articotaitnlJùàni-rtive aziendati,;e s.m.i.;

DELIBERA
1) Di approvare il Piano delle Azioni Positive per
il triennig
comitato unico di Garanzia, che si allega arrà presenie'betinerazione
.l_atr -2o1g,come da proposta del
quale parte integrante;
2) di dare atto della non sussistenza di oneri
a carico del birancio economico preventivo
dell,anno
in corso;

3) di trasmettere il presente atto al collegio
sindacale ai sensi dell,art. 40, comma 3,
della L.R.
50/94 e s.m.i. ;
4) di inviare la presente deliberazione per
l'esecuzione e quant'altro di competenza
a tutte le
afticolazioni aziendali;
5) di dare atto che il presente atto non è sottoposto
a controllo ai sensi dell,art. 4, comma g,
della
Legge 412rg1e deil'art. 37, comma 1,
deila L.R. s0/g4
e s.m.i.

Allegato: Piano deile Azioni positive per

ir

.

triennio 201 T -201g(pag z)

Acquisiti preliminarmente i pareri espressi
dal Direttore sanitario e dal Direttore Amministrativo

Parere favorevole
ll Direttore Amministrativo
Dr.Franco Falcini

Parere favorevole
ll Direttore Sanitario
_. Dott. Giorgio Guerra
5rr1nalo da G|ORGIO GUERRA
il: 241 1012017 12:50:31

firlnato da FRANCO FALC|Nt
il:2411012A17 fi:16:57
ll Direttore Generale
Fi!-,"PrZft

dflf,itr/it1.ylroNrNr

il: 241 1A12017 1 3:S1 :30

Atto di esecutività della deliberazione n. 4gI delz4flotzafi
adoggetto:
APPROVAZIONE PIANO DELLE AZIOM POSITIVE
PER IL TRTENMO 2AI7

-

2OIg

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- si attesta che il presente-1tr9 viene pubblicato,.in
folma integrale, all,ALBo oN LINE dell,Azienda
della Romagna (art' 32r. n. ag?ag e s.m.i), in
dda zqtl'anonper un periodo non infmiore a 15
giorni consecutivi.

usl

ESECUTIVITA'
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co.
NO
-

g

L. 4l2lgl e art.37,co.

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva
n dxa
on line dell'Azienda
della Romagna (art.3T,co.

usl

1,

L.R. n. 5fi1g4)

24/rcD0n

5, L.R.

n

.

a seguito della pubblicazione all,Albo
50rg4e s.m.i.).

- Il presente atto è stato inviato in data 24/ra/2an
aI collegio sindacale (art. 40, co.3, della L.R.
e s.m.i.)

Il Funzionario Incaricato
F.to Digitalmente
Firmato da Anna Laura pelloni
il: 24110t2017 1 4:45:24

n. 50/94
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PROPO§TA
PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE
2017 -2019
FONTI LEGISLATIVE
- Direttiva 4 marzo 2011 Ministero per la
Pubblica Amministrazione e l'innovazione
e Ministero per
le Pari opportunità - Linee guida sulle modalità
aìruniionamento dei comitati unici di garanzia per
le pari opportunità , la vatorizzazione del beness"À
oi
lavora e contro le
- D'Lgs 27 ottobre 2009, n' 150
"Attuazion" oJi,"rrii"gg* 4 marzo discriminazioni,,
zbòg, n. 15 in materia di
Froduttività det tavoro prooÉoi'di";nici;;; tÀrprr"nza

-

-

:flHi=f,§=J?f"§ella
g
?'Lgt, 'àìÈ zò08, n. 81 - "Attuazione dell'articoto

"

dere pubbriche

1 delta tegge 3 agosto 20ar, n. 123,
inmateria
ditutela deila sarute e deila sicurezza nei ruoghioi
tavoÀ',;
- Direttiva 23 maggio zaor Presidenza
oei consijrio-oei Ministri Dipartimento delta Funzione
Pubblica - "Misure per attuare parità e pari
tra uomini e oonne nelle amministrazioni
pubbliche";
"pp"rt"r;^ita
- D'Lgs' 11 aprile 2006, n' 198 "codice
delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell,art. 6
-rrv' i
della legge 28 novembre 2005,
- D'Lgs' 30 mazo 2001, n' 165 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle
Amministrazioni pubbliche,, e s.m.
;
- D'Lgs' 26 marza Zau, n' 151 "Te§to
unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, norrn"
aàrràrt..ts della legge g mazo 2000, n. 53,,;
- D'Lgs' 23 maggio 2000, n. 196 "Disciplina
" dell'attiùtà a91e consigti#";dài
consigtieri di parità e
disposizioni in materia di azioni positive, a norma
deil'art. +z..oelra reÉòeìi Ààggio 1999, n. 144,,;
-Legge 10 aprile 1001, n' 125 "azioni positivé-per'la-'rearizzazione
della parità uomo-donna nel
lavoro".

-

-

n.246,,i '

PRESENTAZIONE
Piano delle Azioni Positive è un documento
mirato ad.introdurre azioni positive all,interno
del
contesto di lavoro, che esplica chiaramente gliobiettivi,
teìzioni e i tempi per realizzare progetti mirati
a riequilibrare le situazioni di diseguaglia-nza Ji génà;,
al contrasto rispetto a ogni forma di
discriminazione e a favorire ir benessàre fn
ambito rarorrtiro.
ll presente Piano nasce
{r!E proposta det comitato Ùni.o di Garanzia dell,Ausl della Romagna
istituito con Deliberazione del
Diiettòre Generate n. 49 det 11tezlz016.

ll

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Gostituzione delt'Azienda Usl della Romagna
L'Ausl della Rom'gll.ha un capitale prdfessionale
composto, al g1.1z.zo1s, da n. 14.sg.
lavoratori , di cui 3.894 uomini (pari al 26,7%);
iò.26c'oonne
(pari at 73,3%). tnserita in un
tenitorio provinciale che conta, al 31.12.20i5,
t.tzqiag
abitanti (24o/o della popolazione
regionale)' l'Ausl della Romagna è una
delle principari arienoe del territorio rlgionale per
numero
si estende su una
idtiffiI";Hrrende 73 comuni,

3l.frffi?:t'?.T:i[lfi,dimenéioni;

,,*;ià

La composizione del personale, vede una prevalenza
del personale medico e infermieristico, con
un'alta percentuale di presenza femminile,
che rispeàÀi, ii'orto, rirevato aliùllo nazionale,
di un
ampio impiego della risorsa femminile neit'ambito
oerra Éunuica Amministrazione, ancorchè
non
equamente distribuita nei vari ruoli professionali
e Àài oiràrci riveili di responsabilità presenti in

Azienda, così come illustrato nelle tabelle che seguono.
La grande rilevanza dell'impiego femminile in azienda nonché il sempre maggiore coinvolgimento
degli uomini nel lavoro di cura all'interno del contesto familiare richiede to sviiuppo di politiche del
personale tese a favorire ed armonizzare le esigenze diconciliazione vita-lavoro.
ll potenziale professionale che esprime l'Azienda richiede una valorizzazione delle differenze e uno
sviluppo delle competenze anche attraverso una analisi del rapporto fra ruoli di genere e
professioni di cura.

Personale dipendente per qenere
2014
DIPENDENTI

2015
o/o

MASGTII
N.

DIRIGENTI MEDICI E VETE.

OI

FEMMINE
N,

TOTALI

ol
to

FEMM]NE

N.

ot

TO

N.

TOTALI

1.246

9o/o

1.057

7%

2.303

1.227

Bo/o

1.105

80k

2.332

106

1o/a

310

2o/"

416

108

1o/"

323

2o/o

431

1.055

7o/o

5.327

374/o

6.382

1.072

7o/a

5.376

374/o

6.448

161

1a/o

1.198

Bo/"

1.359

176

401

tto

1.235

8o/o

1.411

477

3Ya

'1

.156

B%

1.633

464

3%:

1.167

gaa

1.631

226

2a/o

1.'139

Bo/o

1.365

219

401
zta

1.085

7%

1.304

418

3Yo

1.A47

628

4%

412

3o/"

10.605 73%

14.505

1.040
14.597

RINARI

ALTR| DrRrcENTt (SANtTARI-APT)
PERSONALE INFERMIERISTICO
PERSONALE OTA, OSS,
AUSILIARI
PERSONALE TECNICO SANITARIO
PERSONALE AMMINISTRATIVO
ALTRO PERSONALE

MASCHI

TOTALI

to

629 4alo
3.900 27alo

3.894 27Yo

10.703 73%

Personale dioendente a tempo pienolparziale suddiviso per qenere
2414
N. dipendenti
Dipendenti a tempo pieno

M

3.852

Dipendenti paÉ time
TOTALE
ol
lo

Dipendenti a tempo pieno
Dipendenti part time
TOTALE

2015

TOTIILE

F

9.607
998
10.605

4B

3.900

M

F

13.459

3.848

,.046
{4.505

46

9.740
963

3.894

10.703

TOTALE
13.588
1.009
14.597

M

F

M

F

26,60/o

66,2%

g2,go/o

26,40/a

66,7Yo

0,3%

6,9Yo

7,2o/o

0,3Yo

6,6%

6,9Yo

27o/o

73o/"

l00o/o

27o/o

734/a

100%

TOTALE

TOTALE

Nel2015siosservaunleggeroaUmentodipersonale,àato

93,1Vo

e una lieve flessione del part time. Come si evince dalla tabella sopra riportata il rapporto part time
risulta attivato, in larga maggioranza, dal personale femminile. La richiesta da parte dei dipendenti

con qualifica dirigenziale è modesta e quasi esclusivamente delle donne.

Personale dipendente suddiviso per fascia di età
2014

2015

Fascia di Età

N,

<= 35

2.016

13,9o/o

2.132

14,6%

36-44
45-54
55-64

3.814

26,3%

3.676

25,20

5.290
3.353

36,5%

5.239
3.514

35,9%
24.1%

>= 65

32
14.505

0,201o

36
14.597

4,20/o

TOTALE

N.

23j%
10004

2

o/o

100%

La classe di età prevalente è quella dai 45 ai 54 aa ma si osserva un incremento della fascia di età
<=35 anni verosimilmente riconducibile all'effetto delle nuove assunzioni. Si mette in evidenza il
progressivo incremento di lavoratori afferenti alle fasce di età più alte (45-54,55-64 e >=65 aa), tanto
che il totale di queste rappresenta oltre il 60% del personale aziendale contro il 59,8% del 2014. Tale
dato è verosimilmente riconducibile alla recente riforma sulle pensioni che ha previsto un allungamento
dei tempi per il collocamento a riposo.

Personale Dirgente Suddiviso per tipoloqia di incarico
PERSONALE DIRIGENTE SUDDIVISO PER TIPOLOGIA DI INCARICO

20 5

2414
M

TOTALE

F

M

TOTALE

F

Dirigenza medica e veterina-

rla

N.

N.

%

N,

Yo

N,

/o

N.

to

N.

%

o/o

80,6%

32

1Q

io/^

165

7,1%

6.9Yo 98

70.0%

A'

30,0%

140

6,0%

1.950

83.6% 996

49.1%

1.031

50.s%

2.027

B6,S%

45.9o/o

2.303

98.8%

1.227

52.6V" 1.105

47.4% 2.332

100.4%

't0

6à.7o/"

15

4.60/"

3

30.0oln

7

7O.Oo/o

10

3.OYo

22,2o/o

14

77,8%

1B

5,5Yo

4

23,50/o

13

76.5o/"

17

5.2'/"

4B

17.4%

228

82.6% 276

MJ%

54

17.90/"

82.1o/"

301

91.80/"

57

18,4% 252

81,6% 309

94,2% 61

18,6% 267

81,4%

328

100.0%

Struftura Comolessa

1B

43.9Yo

zé

56,1% 41

12.5%

B

36.4%

14

63,6%

),

6,7%

Struttura Semolice

10

50.0%

10

50.0% 20

6.1"/o

10

50.0%

10

50,0%

20

6,1o/o

Altri lncarichi

21

45.70À 25

54.3%o

46

14.0o/o

29

47.5o/.

32

52.5o/o

61

18.604

TOTALE

4S

45.8/" 58

54.2%

107

32.6Yo 47

45.6% 56

54.4o/o

103

31.4Yo

TOTALE GENERALE

1.352

49.7o/"

50.3%

2.7',t9

483% 1.428

51.7o/o

2.763

Struttura Comolessa

159

82.0%

35

18.0%

194

8.3%

Struttura Semplice

108

67.9o/o

51

32.1%

159

Altri lncarichì

97S

50.2Y"

s71

49.BYo

TOTALE

1.246

54.1Yo

1.457

Struttura Complessa

5

33.3%

Struttura Semplice

4

Altri lncarichi
TOTALE

't

33

Dirioenza sanitaria

Diriqenza PTA

1.367

1.335

Complessivamente, al 31.12.2015 idirigenti uomini risultano n. 1335 rispetto ad un organico maschile
complessivo di n. 3.894 lavoratori; idirigenti donne sono 1.428 su un organico femminile di n. 10.703
lavoratrici.
A fronte dell'aumento costante della presenza femminile nella dirigenza medica e sanitaria, non si
riscontra un parallelo aumento a livello degli incarichi apicali che restano saldamente nella disponibilità
degli uomini, maggiormente presenti nelle fasce di età superiori. Diversamente, nei ruoli amministrativi,
tecnico e professionale il dato relativo agli incarichi apicali è in linea con la distribuzione del personale
che in questi ruoli è a maggioranza femminile.
Caratteristiche del territorio e contesto demografico (fonte Bilancio di Missione Ausl Romagna Anno 2015)
ll territorio in cui l'Azienda insiste, come più sopra indicato, conta 1 .124.768, di cui il 51o/o circa
di donne ed è carattetizzala da cittadini decisamente anziani (23,7% sul totale della popolazione). Glistranieri residenti nelterritorio dell'Ausl della Romagna al 31.12.2015 sono 126.369, pa-

ri all'11'2a/a della popolazione comple.ssiva. Tale percentuale
è inferiore a quella regionale (12yo)
ma superiore a quella nazionale (5,2%).

Fra i diversi distretti yi
1n" giande'variabilità non soto in termini di popolazione residente
(massimo 207o distretto È
di Rimini - minimo 8% distrettoii rr"nr";,
in termini di popolazione anziana (over 64 anni: massima26,20/o pi*irétto
di Lugo- minimo Zl,2o/oDistretto del
Rubicone).
La differenza a livello distrettuale è anche riferita
alla popolazione straniera (massimo 12,3o/o
Distretto di Lugo - minimo g,2% Distretto cesena-vafle
oei savio; à_;tdÈ;rtuale difamigtie
uni personali (massimo 39,6% Distretto di Ravenna miÀimo 30,sb/ooistretto nubicone).
se si analizzano te componenti demografiche nascite, àecessi
e migrazioni (anno zals),si evidenzia come siano omogeneamente àcedenti
ris-petto
ai
nati, con valori massimi nel distretto di Lugo e minimi nel Rubicone, e come ii É*.
flussi migratori presentino livelli piuttosto simili
tra quelli in ingresso e in uscita, con alcuni
i Èoiri'*'Rubi*one) dove prevargono le uscite,
come non accadeva in preeedenza da molti""*i
anni, anni nei quali
erano di molto
superiori alle emigrazioni.
il tasso grezza di natalità è pari 7,9 nati ogni 1.000
abitanti, in linea con dato regionale
{g,1i e
con quello italiano {8.0); dopo I'aumento oétta nataiità
registrato àà16
g0, essenanni
zialmente dcvuto aile gravidanze di donne *irrr"rÀlOiizOOryeO0g
si registra a livello locale,
nazionale ed europeo, una tende nza al decremento.
può ricondurre ad una diminuòrurto
si
zione delle donne in età feconda (le italiane sono
di
te stianiereinveccniano) e forse alla crisi economica anche se è difficire dimostrare
ir nessà causare.
Alla contrazione della natalità si associa un picò
oàra mortalità, registrata anche in molti paesi
europei, in particolare nella popolazione anziana g0-g4
anni ipiù n-rr"r*à, causa del ..baby
boom" postbellico degli anni '20), tali decessi sono
verosiÀirmente dovuti alla fluttuazione ciclica
della mortalità, a un'estate molto calda e un,epidemia
iÀnuenzale più lunga.
Nel 2015 gli anziani (65 anni e oltre) residenti
sono comptessivamente 266.15g,
i,
pari ad un quarto della popolazione ànziana
regiònab.'#*!Itgl,, .i ronliza7 anziani ogni 100
residenti; ossia l'1 1a/o hatra i 65-74 anni,l'I,7a/o-tra
75-g4 e tl 4yasupera gli g5 anni.
ll trend temporale evidenzia come que,sla f3scia ai
negli
anni e nel contempo diminuisce quefla dei minoridi nonJazione continL
1i;;;ì.
"o-uurnentare
L.lnvecchiamento della popolazione ha comportato,
in Emilia-Romagna, anche modifiche nelle
strutture familiari, tant,è che le famiglie con anziani
sono il 3g%; **iltÀ,ròno if 2g% glianziani
che vivono da soli, con un notevolé divario di
Gn;;; (fivo degli uomiÀie-g;rw a*n"donne,
Fonte lstat 2014).
A livello nazionale prosegue I'aumento del numero
delle famiglie e diminuisce Ia loro dimensione. Le famiglie uni personati sono in Romagn;;rì52,[
del totale con un numero medio di
componenti pari a 2,3' Nel territorio si va da"un
3o,s% àiiamigtie uni personali nel distretto del
Rubicone ad un massimo del 39.6% nel distretto
oinàvénÀa. Non diffàrisce in mooo significativo il numero medio di componenti per famiglia.
La percentuale di stranieri residenii, in creJcita fino
al 2013, mostra una stabilizazione o diminuzione nell'ultimo triennio.
Le nazionalità magg.iormente presenti nel territorio
dell'Ausl della Romagna sono quella Rumena (20o/o sul totale de.gli stranieri), Albanese
in g;Àere il Marocco è la teza nazionalità
{177o),
più presente in tutti i distretti eccetto a Ravenàa
tio"iàrno un alto numero di senegalesi) e
toore
a Rimini e Riccione dove ar tezo posto troviamo
àri".ràùi.'
Gli stranieri residenti, sono
popolazione gioyà1e-rÉp*tto agli italiani,
.una
con una presenza di
di 14 anni pari al 18o/o è di anziani prrlàt
re aoÀ"'" .r.,*ìono ir 54% det
;ffiison-o
ili:iJ]
La distribuzione degli immigrati non è uniforme nel
territorio: si va dal g,2a/odel distretto di cesena- Valle Savio, al 12,3 di quello di Lugo; il
Comune Oi éateata registra la maggior quota
di
stranieri (22Va) a livello regionale.
L'indice di dipendenza toiale è un indicatore sensibile
alla struttura economica della società e
mostra come la popolazione potenzialmente.attiva
(15-64 anni) è in grado di mantenere il
sostentamento di quella non attiva (bambini ed
,nrÉÀil. rr oato z01s eiidenri,
ta popolazione attiva - sia in Ausl Romagna che in Regione
- éi" qr*i il doppio rispetto"o*"
a quelta non attiva e pertanto il riveilo di sosten'iamento appare garantito.

*à;;À"

Éi#ig.;Lni
r*"Eili

À*à"

Rd;;;a

;t;

si nota come la p-opolazione potenzialmente attiva sia
una popolazione non più giovane (146,1
persone fra 4a e 64 anni osni 100 tra
i 1! g i 3q
ir"",a potenziare da ra_
sciare il mondo del lavoro nel prcssimo futuro
ii"p*ttli à quelle giovani che già sono in età
da
lavoro o vi stanno per entrare
1iss,s persone fra 60 e 64 annj og;i roò irà i rs e i 19 anni).
ln Emilia-Romagna la crescita del
ordiott" i.t"*àj,iro" per it zbts é
,llo 0,9% e quella
attesa nel 2016 dovrebbe raggiungere l'1,4a/o.
r.ronortàntà ciÒ, il pll regionale nel 20.16
dovreb_
solo di-tie prlnti percentuali rispetto ai riveni
*inir;iio;;;ti at cutmine detra

;*,j,;"; ;il;;;il

,t*rt,

§-i*f?frsuperiore

L',andamento regionale risulta comunque
migliore rispetto quefio nazionale, Nel 2015
alla lieve
ripresa del PIL regionale dovrebbe esiersi.aico*Ég;ì; a
un'anaroga tendenza positiva rerativa
3] rymero degli occup3ti (*0,g"/r). tttà**o di occupazione si è mantenuto stabile.
L'effetto della lunga. crisi appare .o*Lnqu"
evidente e nel 2016 il tasso di occupazione
risulterà
inferiore di z,o pu-nti rispetii àiùverro àer'eooa
A livello locale il tas,so di occupazione (15-G4 ironi*;u;;, camere).
ànil JàrÉ: province che compongono l,Aust detra Romasna è risurtato rispettìva*"ntd par
à;,#j'H;, Rimini e 68,10/o
per Forli-cesena' I tassi di occupaz;onà ?
delle tie province sono superiori a quello nazionale
{56'3o/o), ma leggerm:Le]nferiori'a quetlo
ad eccezione di Forlì-cesena.
Rispetto alZaM si registra un aumento oell"gionrt*ioè,i"r"t
ta"ssàiio'cc-upazione in tutti i territori.
LAusl della Romagna presenta nel 2015 un reooito-Àeo-_io
disponibile pro-capite di 20,g0 migliaia di euro, leggermente al di sotto
oet oato-àlionri"izr,z3) e con la spesa per
iconsumi
finali dere famigrie pari a 19,26, in rinea con^r1Tgài,
regìonare (1g,g4).
ll sistema di sorveglianza PASbI
ianni zots-201s);b;;ln" il 1z,s%det campione intervistato
nel territorio dell'Ausl Romagna riferisce
di avere morte Jìmcona econoÀicn* ir 36,9% qualche
difficoltà' in linea coi dati reg-ionali. A livello locale
."Àoàno
-.-'-"v presentare
" difficoltà i resimaggiori
P'eoEIrr'crru Irrilggt(
denti neiterritoridelle ex_Au-sldi Forlì e Rimini.
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OBIETTIVI GENERALI DEL PIAHO
L'Azienda Usl della Romagna nella definizione
degli obiettivisi ispira ai seguenti principi:
Pari opportunità come òondizione di uguale poàsiniùtà
ài riuscita o pari occasionifavorevoli;
Azioni positive come strategia destinaÉ a
stànrirJt;uòùgrianza deile opportunità.
organizativo, àntrasto a ogni forma oi"violenza
,ùurÉàà negti ambienti di
Ei3ff*re

-

"

[,,[ffi1il;l.iffi_Hl""lj:[Ii

i
z"
3'
4'
5.

che t,Azienda usr de,a Romasna si propone di persesuire

per I'equità e contro te discriminazioni;
3yl':f:^$:titiche
r-'romozione della conciliaziane tra

tempi di vita e tempi di lavoro;
Promozione e sviluppo detla cultura oigenere p"ri'opportunità:
e
comunicazione;
Promozione e sviru[po deila cuitura disenere
À il;; opportunità:formazione;
Rapporti con la Direzione Aziendale.

1' svilup.po

9i,.no111'^"1: P9,l l'equità.e contro te motestie e te discriminazioni, a tuteta
defla
dignità e deila ribertà deile
ravoratrici e oei ravoiaiori.

La complessa articolazione di un'azienàa
sanitaria, sia sul territorio che nei servizi, ancor
più per le
dimensioni dell'Ausl della Romagnr,
un'rrààioìonsistente oi tavòraiori che esprimono
varie professionalità' Le probleÀatiche
"Àinrolge
relaiionali in ,mÉiente di lavoro e verso l,esterno
hanno
ricadute importanti suil'organizzazionJè
sufia vita oàrr" poron"
L'adozione di un codiceii condotta e la.
oesiinazionJiilà"11" consigtiere/a di fiducia hanno
ta
finalità di implementare la crescita culiurate
relàtivaìeÀt;;ip tutera deila dignità dega persona in
ambito lavorativo e rendere riconoscibiliatteggiamenti
oiìnùreranza e discriminazione.

Azioni

-

+.

dozigne dgt codice

ll codice oi conoonilffiffiesenta.uno strumento per
razione a tutela della dignità della
persona sul luogo di lavoro, indispensabile.per
rriirpprÀ-potitiche di equità e parità. ll codice
di
condotta' in accordo con il codice.. oi' compoiiàmànto
aziendale, dovrà considerare i
comportamenti lesivi della dignità della p".*oÀà
ÈàJii ar genere ed ogni artra forma di

5-

discriminazione.

3rlj:txl§;l?tjla

dalle discriminazioni basate sulsesso, orientamento
sessuate, datre motesrie e

(1)Raccomandazione commilsione europea
n.92113171991 sulla tutela degli uomini
e delle donne sul lavoro, Decreto
legislativo 'll aprile 2006 n.198-coaice oeirà paiiopportunità
tra uomo e donna a norma dell,art.6 1.2461200s)

-

.9onsioliere/a di fiducia

lllla consigliere/a difiducia è una figura di riferimento indipendente
che ha il compito di gestire
le problematiche relazionali e i conR-itti in ambito
ù;;ii*
Tale
funzione
si esptica attraverso
progetti di prevenzione, informazione e formazione,àscorto e supporto nella ricerca delle
soluzioni interne all'azienda, più soddisfacenti
elòìe,ià fienarizzanti per i soggetti coinvolti.
La presenza del/lla consigiierela di fiducia e tnariiàìa
a creare un- tima oi maggiore

consapevolezza del ruolo dei singoli, a responsabilizzare
le persone rispetto all,altro/ae ridurre
contenziosi interni ed esterni.

Adesione dell'Ausl della Romagna alla carta
delle Pari opportunità per l,uguaglianza sul lavoro,
all'adozione di àtratesie gestionali chà rù[ipino poriticrre
àimiìu*ione contro te
;l#fJil::,9"H.

2. Promazione de[a concitiazione tra tempi di vita
e tempi di ravoro
La promozione della conciliazione tra itempi di
vità e-Émpi di tavoro richiede lo sviluppo di
materia tese a implementare modalità di lavoro
ftessibiri ,"*iii àta tamigtia e ale
fi:'r:H!.

"

Azioni:

-

Regolamentare, in coerenza con la normativa
e con le disposizioni contrattuali in materia,
la
delle modalità di lavoro in termini di ftessibirita
or"ria, i"i*ìàrorl,"prrr-time, bancà
!:ilXT:
Progeffare e realizzare supporto al reinserimento
del dipendente al rientro da congedi
prolungati e malattie attraveiso forme idonee
oi reinserimento e di recupero formativo;
Effettuare studi di fattibilità relativamente
alla po"rinitita progettare un servizio di nido
territoriali e monitoragsib oer niuo àzie"ùaie
a[uarmente presente

ffiì:*i§.:?Jil:#titi

3' Promozione e sviluppo della cultup di gelere e pariopportunità:
comunicazione
ll cuc ha la necessità di munirsi di skume-nti di comunicazione
per
informare
i ravoratori sulla
propria attività, per mantenere un rapporto
di prossimitÀ àtn
cultura improntata al superamento delle discriminazùi; tutti i dipendenti e promuover" ,n,
per il benessere lavorativo. A tal fine
rmpegna a favorire b càndizioni necessarie,
anche attraverso to

ifflr:*lr:i

svituppo dene

Azioni

-

Pagina dedicata sul sito wEB aziendale, facilmente
individuabile e accessibile ai dipendenti; la
pagina riporterà r'attività der cuG e
consentirà contatti onrine.
Pagina wlKl, strumento per facilitare il lavoro
oei òòmponenti
e mezzo di comunicazione e relazione .on i truorrtori del cuG attraverso accesso
attraverso spazio accessibile a

ilì:I"t"

Divulgazione degli eventi promossi dal

cuG e sullo stato di attuazione dei progetti relativi

Piano delle Azioni, attraverso la intranet
aziendale.

E:::§trione

al

di depliant in formato cartaceo e ontine suile funzioni
det comitato unico di

i

4' Frcmozicne e sviluppe deila cultura di genere e pariopportunità:
fcrmazione
'discriminazione-e

Per promucveÌ'e la cuitura di genere,. gontro ogni forma
dl
lavorativo, è necessario svilup[are inlziative *Éiog*iii'di
breve

dipendenti.

per il benessere
e iunga respirc, rivarii a tutii i

tuioni

-

seminari periodici rivolti a professionisti e/ o alla cittadinanza
sulla medicina di genere in tutti i
suoi aspetti, dalla ricerca all,applicazione clinica
incontri formativi sulle problematiche organizzative,
relazionali, di prevenzione delle malattie e
sulla sicurezza, che incidono sur benessère ravorativo.
adozione di strumenti di rilevazione detle criticità à
Jet oisagio che si riterranno più indicati nei
vari ambiti (focus grqup, interviste, questionariecc)
.
corsi di formazione interna/esterna'per potenziare le capacità
dei componenti del comitato
Unico di Garanzia nelle materie.

?.
Il Comitato Unico Oi

qte

e,

il gofnitato Unico ai earanzia

,,Organismo
di garanzia per te pari
opportunità, la valorizzazione de!Òenessere di chi lavora
e contro te discriminazionf,esercita
compiti propositivl, consultivi e di verifica su temi rituàroanti
le politiche di conciliazione vita
lavoro, il benessere lavorativo, interventi e progetti io-onàiì
prevenire
o rimuovere situazioni di
discriminazione, molestie sessuali, morali' o -psicoùgiònà
nei
luoghi
di lavoro, interventi e
progetti atti a promuovere la parità di trattamento
e"di opportunità tra donne e uomini e di
verifica su esiti delle azioni di promozione del benessere
organizz.ativo e prevenzione del
disagio lavorativo, formazione del personale e svituplo
oette"carrierejri;r{;;;u=.,]n!
servizi nell'ambito delle materie di propria competeniàiprog"tti perservizi
alia tamiglia e alla
persona a favore dei dipendenti, promozione
deila cunula'Oigenere e contro le discriminazioni.

ill

Azione
Definire modalità di relazione tra Ia Direzione aziendale
e il comitato unico di Garanzia per
consentire lo svolgim.ento dei compiti attribuiti
qr"rt'rltimo relativarn",.,t" alle materie di
competenza, nel rispetto dei tempi necessari p"r
re proprie .Ànrio"ir=ioni e proposte
compatibilmente con le esigenze aziendali.
"rpiimeie
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