
BOARD EQUITA’
Gestione delle diversità per la riduzione delle disuguaglianze

RISULTATI
Da una prima analisi del personale dipendente delle Aziende dell’Area Vasta Emilia Centro 
emerge che il:
■  70.8% è di sesso femminile;
■  70.3% ha un età compresa tra i 35-54 anni;
■  2% è disabile;
■  97.3% è nato in Italia;
■  41.6 % è personale infermieristico, di cui il 78.8% di sesso femminile;
■ 16.4% è medico, di cui il 55.9% di sesso maschile.
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PREMESSA
Considerati l’art 13 del Trattato di Amsterdam e la direttiva (2000/78/CE) per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, la Regione Emilia-
Romagna ha promosso un progetto che ha lo scopo di implementare e sperimentare mo-
delli organizzativi per la gestione delle diversità nel rispetto dell’equità.
In questo contesto nasce il progetto dell’ Area Vasta Emilia Centro (Azienda USL di Bolo-
gna, Azienda USL di Ferrara, Azienda USL di Imola, Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Bologna, Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, Istituto Ortopedico Rizzoli), con 
lo scopo di esplorare e veri�care lo stato dell’arte sulla gestione delle diversità 
all’interno delle nostre organizzazioni, in maniera da  attuare e�caci politiche di equità 
nella erogazione dei servizi.
Per diversity management si intende un approccio diversi�cato alla gestione  di  risorse 
umane, �nalizzato alla creazione di un ambiente lavorativo inclusivo, in grado di favorire 
l’espressione del potenziale individuale e di utilizzarlo come leva strategica per il raggiungi-
mento degli obiettivi organizzativi (Barabino, Jacobs, Maggio, 2001).

OBIETTIVI
Obiettivo speci�co è costruire la demogra�a del personale dipendente articolata per 
genere, cittadinanza, età, eventuali disabilità. Un ulteriore obiettivo è condurre una rico-
gnizione della legislazione vigente in materia di diversity management e delle ricadute 
operative all’interno delle aziende sanitarie, con una prima ricognizione degli organismi, 
previsti ed attivati, e di funzioni e ruoli (es. comitati pari opportunità, ecc..).

CONCLUSIONI
L’analisi delle attività presenti in azienda e della demogra�a del personale ha consentito di 
identi�care le particolarità organizzative che rendono necessaria una politica di diversity 
management. 
Le Aziende sanitarie sono a contatto da tempo con le diversità, tanto per quanto riguarda 
l’utenza che per la varietà di professionisti ed operatori al loro interno. 

Dai dati analizzati risulta che il personale delle Aziende esaminate si è estremamente fem-
minilizzato, anche se le posizioni apicali sono ricoperte prevalentemente da uomini. 
A�rontare i cambiamenti e valorizzare le proprie risorse umane è, oggi, una priorità per 
ogni Pubblica Amministrazione.  Gestire le diversità signi�ca gestire il cambiamento e ren-
dere, quindi, un’istituzione pubblica più e�cace nel perseguimento dei propri obiettivi, 
contribuendo al benessere del proprio personale e al miglioramento dei servizi erogati.


