
23 marzo 2018
dalle 14 alle 18

Aula Magna, Ospedale Maggiore
Largo Nigrisoli 2, Bologna

COSTRUIRE INSIEME IL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE

Dall’ascolto all’azione

INGRESSO LIBERO 
FINO A ESAURIMENTO 

DEI POSTI



Il Piano triennale delle Azioni Positive (PAP), così come prescritto dall’art. 48 del 

D.Lgs. 198/2006 (meglio noto come Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) 

deve essere predisposto da ogni Amministrazione Pubblica.

Lo scopo del PAP è promuovere e dare attuazione concreta al principio delle pari oppor-

tunità tra uomini e donne e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del per-

sonale, attraverso la rimozione di forme esplicite ed implicite di discriminazione e per 

l’individuazione e la valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori.

Le azioni positive hanno altresì lo scopo di contribuire ad accrescere il benessere orga-

nizzativo e lavorativo del personale delle Aziende.

La mancata approvazione del PAP prevede, per i soggetti inadempienti, il blocco dell’as-

sunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

Le direzioni  delle tre aziende sanitarie bolognesi, tramite i propri Comitati Unici di Ga-

ranzia, hanno scelto di definire il proprio PAP attraverso un percorso formativo comune, 

e una metodologia partecipata per l’individuazione degli obiettivi e delle azioni.

Al tale fine i CUG della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di 

Sant’Orsola, della Azienda USL di Bologna e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli hanno svi-

luppato e condotto una serie di focus group, coinvolgendo una ampia rappresentanza 

del personale per rilevare le criticità ed i bisogni in merito a:

 ■ Aumento dell’età media del personale nelle aziende sanitarie

 ■ Conciliazione tra impegno lavorativo ed esigenze di cura della famiglia

 ■ Discriminazioni e molestie lavorative.

Il Seminario sarà l’occasione di presentazione dell’esperienza condotta, dei risultati 

raccolti e delle azioni positive che ne derivano.
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PROGRAMMA
14 Registrazione dei partecipanti

14:30 Conduce 
 Maria Carla Bologna 
 Presidente CUG Istituto Ortopedico Rizzoli

 L’esperienza dei Comitati Unici di Garanzia nelle aziende sanitarie bolognesi:  
 collaborazione e condivisione
    Luisa Capasso
 Presidente CUG Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

 Verso una idea comune dei Piani delle Azioni Positive
     Mirella Dalfiume
 Formatrice

15:15  DAI FOCUS GROUP ALLE PROPOSTE

L’aumento dell’età media del personale nelle aziende sanitarie 
Stefania Baldi
CUG Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

La concilizione tra lavoro e impegni familiari
Monica Montosi
CUG Istituto Ortopedico Rizzoli

Contrastare molestie e discriminazioni sul lavoro 
Anna Scarnera
CUG Azienda USL di Bologna

Testimonianze di partecipazione ai focus group

16:15  Il piano triennale delle azioni positive 2018-2020: aree di intervento  
 Sabrina Colombari
 Presidente CUG Azienda USL di Bologna

16:30  Il punto di vista delle direzioni generali
 Antonella Messori
 Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

 Mario Cavalli
 Direttore Generale Istituto Ortopedico Rizzoli

 Chiara Gibertoni
 Direttore Generale CUG Azienda USL di Bologna

17 Conclusioni e saluti
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