Giunta Regionale

Direzione Diritti di Cittadinanza
e Coesione Sociale

Prot. AOOGRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Piano per l’applicazione e la diffusione della medicina di genere nel Servizio Sanitario Nazionale

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
delle Aziende ed Enti del SSR
Gent.mi direttori,
con DM 13 giugno 2019 il Ministero della Salute ha adottato il “Piano per la applicazione e
diffusione della medicina di genere nel Servizio Sanitario Nazionale”, di cui all’art. 3 della legge 11
gennaio 2018, n. 3 (vedi allegato 1).
Tale Piano sottolinea l’importanza di un approccio di genere in sanità per una centralità della
persona, nel rispetto dei seguenti principi:
 approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche e le scienza umane che tenga conto
delle differenze derivanti dal genere, per garantire appropriatezza nella ricerca, prevenzione,
diagnosi e cura;
 promozione e sostegno della ricerca biomedica, farmacologica e psico-sociale basata sulle
differenze di genere;
 promozione e sostegno dell’insegnamento della medicina di Genere, garantendo adeguati
livelli di formazione ed aggiornamento di tutto il personale medico e sanitario;
 promozione e sostegno dell’informazione pubblica sulla salute e la gestione delle malattie in
un’ottica di differenza di genere.
Il Piano prevede, in particolare alle pagg. 19-20, una serie di azioni da adottare a livello regionale
ed aziendale, che risultano in parte già sviluppate in regione Toscana, già da anni attiva sulla
tematica della salute e medicina di genere. Infatti:
 con DGR 960/2018 è stato definito il sistema regionale della Salute e Medicina di Genere
(SMG);
 con DPGR n. 168/2018 la d.ssa Mojgan Azadegan è stata nominata quale Responsabile del
Centro regionale di coordinamento per la Salute e la Medicina di Genere;
 con Decreto n. 4134/2019, sulla base delle vostre designazioni, è stato nominato l’Ufficio di
Coordinamento regionale SMG;
 con DGR n. 30/2019 è stato approvato il Documento Tecnico di programmazione 2019/2020
(vedi Allegato 2).
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Invito pertanto le Aziende ed Enti che non lo avessero fatto, a costituire tali Centri individuando i
soggetti, rappresentativi delle diverse professionalità e realtà aziendali, che ne fanno parte e a darne
comunicazione a questa Direzione.
Per consentire la corretta applicazione di quanto previsto dal Documento tecnico di
programmazione 2019/2020 e dal Piano nazionale, si chiede inoltre alle Direzioni in indirizzo di
dare indicazione ai Direttori dei dipartimenti aziendali ed ai Direttori delle Zone-distretto e/o delle
società della salute afferenti la propria azienda affinché coinvolgano i Centri SMG in particolare
nella definizione dei PDTA aziendali, nonchè nella programmazione delle attività formative e dei
progetti inerenti l’area dell’educazione alla salute, in modo che tengano conto dell’ottica di genere.
Certo della vostra collaborazione, saluto cordialmente

Il Direttore
dott. Carlo Rinaldo Tomassini
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Vi ricordo che, come previsto dalla DGR 960/2018, oltre ad individuare i coordinatori e referenti
che fanno parte dell’Ufficio di Coordinamento regionale SMG, le Aziende ed Enti del SSR,
devono costituire i Centri di coordinamento SMG a livello aziendale e/o di Area Territoriale,
composti da professionisti delle varie strutture aziendali, garantendo multidisciplinarietà e
rappresentatività degli assetti organizzativi.

