COMUNE DI MODENA
N. 723/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/12/2020
L’anno 2020 il giorno 09 del mese di dicembre alle ore 12:05 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 723
ADESIONE DEL COMUNE DI MODENA AL "MANIFESTO PER UN MAGGIOR
EQUILIBRIO DI GENERE IN SANITÀ"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, il Comune di Modena:
- «promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, consolida ed estende i valori
di giustizia, di libertà, di democrazia e di pace, promuovendo la solidarietà della comunità locale, in
particolare verso le categorie più svantaggiate e le fasce di popolazione più bisognose e valorizza le
diverse e molteplici culture che convivono nella città»;
- «adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto,
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne»;
Premesso, inoltre:
- che il principio generale di non discriminazione ha un valore universale, riguarda ogni persona e,
come tale, è affermato nelle norme di diritto internazionale a partire dalla Dichiarazione Universale
dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- che la normativa europea definisce il principio di pari opportunità come l’assenza di ostacoli alla
partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al
genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento
sessuale;
- che la Costituzione della Repubblica italiana, agli articoli 2 e 3, prevede che «tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e che “è compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese»;
- che l'Amministrazione comunale, coerentemente alle linee programmatiche dell'Ente, in questi
anni ha promosso e avviato numerosi interventi e progetti volti a promuovere l'effettiva parità nel
lavoro tra uomini e donne ed il superamento di qualunque forma di discriminazione;
Considerato:
- che, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel settore sanitario le donne
rappresentano il 70% della forza lavoro e tuttavia solo il 25% di esse ricopre posizioni di vertice;
- che allo stesso modo in Italia, sulla base dei dati dell'Osservatorio sulle aziende e sul sistema
sanitario italiano, le donne occupate nel sistema sanitario nazionale rappresentano il 63,8%, più del
doppio degli uomini, ma di queste solo il 16,7% svolgono funzioni di direzione generale;
- che anche nell'attuale gestione dell'emergenza Covid-19, nonostante la massiccia presenza
femminile nei ruoli di cura e assistenza, ai livelli apicali delle organizzazioni e delle istituzioni le
donne sono state, almeno in una prima fase, pressoché assenti;
Preso atto:
- che il network “LEADS – Donne Leader in Sanità”, nato a febbraio 2020 con lo scopo di
promuovere la leadership al femminile nel settore sanitario e di favorire il superamento delle
disuguaglianze di genere, ha avviato un’iniziativa di sensibilizzazione per promuovere il talento al
femminile in ruoli di top e middle management pubblico e privato nella sanità, rivolgendosi alle
aziende e alle istituzioni per modificare le policy, affinché entro i prossimi cinque anni almeno il
40% delle donne possa raggiungere questi livelli manageriali;

- che, per realizzare la campagna suddetta, le promotrici hanno redatto il “Manifesto per un maggior
equilibrio di genere in sanità”, già sottoscritto da numerosi uomini e donne che operano nella sanità,
con l'obiettivo di ottenere quante più firme possibili e consegnare il Manifesto al Presidente della
Repubblica, il prossimo 11 febbraio 2021, in occasione della Giornata internazionale delle donne
nella Scienza;
Visto l’invito ad aderire alla campagna di sensibilizzazione rivolto al Sindaco in qualità di
rappresentante della Città di Modena, quale primo passo verso un impegno concreto nell’istituzione
di nuove azioni, che promuovano il talento femminile e le pari opportunità di carriera nella sanità;
Ravvisata pertanto l'opportunità di aderire all'iniziativa e di sottoscrivere il “Manifesto per
un maggior equilibrio di genere in sanità”, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile della Direzione Generale, dott.ssa
Valeria Meloncelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto che la Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di aderire, per le ragioni riportate nella premessa, al “Manifesto per un maggior equilibrio di
genere in sanità” promosso dal network LEADS – Donne Leader in Sanità - allegato al presente atto
come parte integrante e sostanziale dello stesso - quale primo passo verso un impegno concreto
nell’istituzione di nuove azioni, che promuovano il talento femminile e le pari opportunità di
carriera delle donne nella Sanità pubblica e privata, con particolare riferimento alle posizioni di
vertice.
2) Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il Manifesto suddetto.
3) Di dare atto, infine, che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio
comunale.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

