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Centro di coordinamento aziendale per la promozione della Sanità di Genere

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Visti:
- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 19 della L.R. n. 40 del 15.2.2005 e s.m.i. “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” con il quale
si stabilisce che il Piano Sanitario Regionale individui gli obiettivi di salute da assumere per la
programmazione locale, definendo i criteri per l’attuazione di intese ed accordi tra Aziende per la
contrattazione con i soggetti privati accreditati;
Rilevato che la L.R. n. 84/2015 ha previsto la costituzione, a partire dal 01 gennaio 2016, delle nuove
Aziende UU.SS.LL di Area Vasta ed in particolare quella “Toscana Centro” nella quale a decorrere dal 1
gennaio 2016 sono ricomprese le aziende USL n.3 di Pistoia, USL n. 4 di Prato, USL n. 10 dell’Area
Fiorentina, USL n. 11 di Empoli;
Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1 del 07/01/16, nella quale si prende atto della costituzione
dell’Azienda USL Toscana Centro a decorrere dal 01/01/16;
Premesso che gli ultimi PSR individuano nella Medicina di Genere un’esigenza del Servizio Sanitario,
prevedendo specifici interventi per la promozione di attività sanitarie che tengano conto delle differenze di
genere;
Considerata la Delibera di Giunta della Regione Toscana 1194 del 29/11/2016 che dà indicazione alle
singole ex- ASL, che costituiscono le Aziende sanitarie territoriali, di mantenere un gruppo di lavoro di
riferimento;
Visto il Nuovo Piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere che mette in attuazione
l'articolo 3, comma 1 della Legge Nazionale n° 3 del 2018;
Considerate le Delibere di Giunta della Regione Toscana 960/2018 “Istituzione del Centro di
Coordinamento Regionale” e la n° 4134/2019 “Istituzione dell'Ufficio di Coordinamento”;
Vista la necessità di aggiornare i partecipanti al suddetto gruppo di lavoro adeguandolo alla nuova
dimensione aziendale;
Considerata la Delibera di Giunta della Regione Toscana 144 del 24/02/2014 “Salute e medicina di
Genere: istituzione del centro regionale di coordinamento” che indirizza le Aziende Sanitarie ad istituire un
Centro di Medicina di Genere all’interno della loro organizzazione;
Richiamata la Delibera del Direttore Generale ASF n.34 del 18/07/2011 “Istituzione centro studi di
Genere”;
Considerata l’attenzione della Comunità scientifica internazionale nei confronti della salute delle
donne, intesa come elemento prioritario dello sviluppo sociale per ridurre le disuguaglianze e promuovere
l’ equità;

Atteso che il miglioramento della qualità dell’assistenza e l’appropriatezza delle cure rivolte alle donne
sono obiettivi raggiungibili mediante l’integrazione trasversale di specialità mediche e competenze
professionali che garantisca una presa in carico della persona, tenendo presente le differenze di genere;
Vista l’esperienza sviluppata all’ interno dell’ Azienda Sanitaria ex Asl 10 Firenze dal 2007 sul tema,
l’istituzione nel 2011 di un centro di Studi per la Medicina di Genere ai sensi della sopra citata Delibera
34/2011 e l’Istituzione del Centro di Coordinamento aziendale nominato con Delibera del Direttore
Generale ASF n. 777 del 02/10/2014 “Istituzione del Centro di Coordinamento Aziendale per la
Promozione della Sanità di Genere”;
Ravvisata la necessità di proseguire quanto già in atto all’interno della nostra Azienda, di implementare
e sviluppare nuove iniziative al fine di promuovere la cultura di genere fra gli operatori sanitari,
esprimendo al contempo adeguati livelli di coordinamento delle azioni sulla base dei criteri metodologici
omogenei fortemente condivisi;
Ritenuto di procedere ad istituire il Centro di Coordinamento aziendale per la Promozione della Sanità
di Genere, tenendo conto delle indicazioni regionali, delle precedenti nomine e dei cambiamenti avvenuti
nel tempo intercorso;
Valutato di affidarne il coordinamento alla dr.ssa Valeria Dubini, direttore della UF Complessa delle
attività consultoriali;
Ritenuto di individuare come componenti del Comitato aziendale i professionisti riportati nell’ allegato
“A” alla presente delibera, a formarne parte integrante e sostanziale, come espressione delle seguenti
articolazioni organizzative e componenti professionali:


Dipartimento della Medicina e delle Specialistiche Mediche



Dipartimento della Salute Mentale



Dipartimento di Emergenza e Medicina Critica



Dipartimento della Prevenzione



Dipartimento della Rete Sanitaria Territoriale



Dipartimento Materno- Infantile



Dipartimento Oncologico



Dipartimento di Assistenza Infermieristica, Ostetrica e Sanitaria



Direzione Sanitaria



Direzioni Zona/Distretto



Direzione Servizi Sociali



MMG e PLS



Comitato Pari Opportunità

Ritenuto altresì che il Centro possa avvalersi anche di un Comitato scientifico istituito con le figure
professionali di riferimento riconosciute come esperte del settore, anche esterne all’ Azienda, e
dell’eventuale partecipazione di gruppi di lavoro costituiti su attività specifiche anche con il
coinvolgimento di figure esterne all’Azienda;
Preso atto che il Responsabile Servizi Amministrativi per territorio e sociale Empoli, Dott.ssa
Annalisa Ghiribelli, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la
legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria
effettuata;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento, Dr.ssa Rita
Bonciani;
Su proposta del Responsabile Servizi Amministrativi per territorio e sociale Empoli, Dr.ssa Annalisa
Ghiribelli;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

DELIBERA
Per motivi espressi in narrativa:
1. Di istituire il Centro di Coordinamento Aziendale, che sarà così composto:


Il Coordinatore nominato dalla Direzione Aziendale



Referenti per le Zone Empoli, Firenze, Prato, Pistoia



Il Comitato Aziendale

2. Di stabilire che il Centro sia coordinato dalla Dr.ssa Valeria Dubini, direttore della UF Complessa
delle Attività Consultoriali;
3. Di individuare come componenti del Comitato Aziendale i professionisti riportati nell’ allegato
“A” alla presente delibera, a formarne parte integrante e sostanziale;
4. Di individuare come componenti del Comitato Scientifico i professionisti riportati nell’ allegato
“A” alla presente delibera, a formarne parte integrante e sostanziale;
5. Di precisare che la partecipazione al Comitato aziendale delle figure di cui ai precedenti punti 3), 4)
non determina la corresponsione di alcun compenso aggiuntivo;
6. Di dare atto che la presente delibera sostituisce integralmente quanto disposto con la precedente
deliberazione n. 777 del 02/10/2014 “Istituzione del Centro di Coordinamento Aziendale per la
Promozione della Sanità di Genere”;
7. Di trasmettere il presente atto a tutti i componenti del Comitato Aziendale e del Comitato
Scientifico;

8. Di trasmettere inoltre, copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.42, comma 2,
della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i..
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)
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