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La presente Regolamentazione 
definisce le attività ed il sistema 
di gestione e monitoraggio che 
connotano il Gender Equity Plan 
(Piano di Equità di Genere) dell’O-
spedale Pediatrico Bambino Gesù 

Ambito della presente 
Regolamentazione - 
Il Gender Equity Plan 
dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù

(“Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù”, o “Ospedale” o “OPBG”), nel 
contesto normativo e di regola-
mentazione interna a tutela dell’e-
quità di genere.
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L’attività complessiva dell’Ospedale 
è svolta nel contesto del Codice Eti-
co che enuncia i valori, i principi e le 
regole di condotta che, nel quadro 
della mission perseguita, caratteriz-
zano l’attività dell’Ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù in tutte le sue 
componenti e, dunque, sia all’interno 
sia nei rapporti esterni in un quadro 
complessivo che vede coinvolti tutti i 
portatori di interesse (“interlocutori”).
In questo ambito il Codice Etico ha 
per l’Ospedale valenza strategica 
anche quale parte integrante del 
sistema di controllo interno nel con-
solidamento di una cultura che va-
lorizzi sempre più eticità, correttezza 
e rispetto delle regole e dunque an-
che quale veicolo di consolidamento 
del rapporto di fiducia dell’Ospedale 
stesso con i propri interlocutori.
Il Codice Etico assume pertanto va-
lore cogente per tutti i soggetti in-
terni ed esterni all’Ospedale secondo 
quanto nello stesso disciplinato e va-
lorizza inoltre l’istituto delle segnala-
zioni che sono gestite dal Collegio dei 
Revisori dei Conti che al riguardo ha 
adottato uno specifico regolamento.
Il Codice Etico è disponibile sul sito web 
e sulla intranet dell’Ospedale.
Quanto nello specifico all’equità di 
genere, assume particolare rilevanza 
nel Codice Etico il valore della dignità 
personale che include «… la pari dignità 
sociale e, dunque, anche l’uguaglianza, 
l’imparzialità e le pari opportunità. L’O-
spedale rifiuta, quindi, con fermezza 
qualsiasi forma di discriminazione…».
In merito alla tutela dell’equità di ge-
nere, assumono altresì significativa 

rilevanza le complessive regole di 
condotta, indicate dal Codice Etico 
stesso, cui si ispirano i rapporti con il 
personale e in tale contesto la valo-
rizzazione e la tutela del personale in 
ottica sia proattiva sia di divieti.
Conformemente a quanto previsto 
dal Codice Etico e dalla normativa 
applicabile, la disciplina dell’asset-
to interno dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù si connota dell’ulte-
riore regolamentazione interna di 
dettaglio, in esse incluse le Istruzioni 
Operative, a garanzia di efficacia, effi-
cienza e trasparenza della complessi-
va attività espletata coerentemente 
con la programmazione gestionale e 
gli indirizzi di tipo strategico adottati.
Nello specifico, la regolamentazione 
interna sul perfezionamento dei con-
tratti del personale prevede espres-
samente che la selezione debba im-
pedire qualsiasi situazione che possa 
generare violazione di principi di im-
parzialità, parità di trattamento e pari 
opportunità e tutela normativa. 
Ulteriore focalizzazione regolamen-
tare sull’attenzione dell’Ospedale al 
rispetto dell’equità di genere afferisce 
alla disciplina che correda la com-
plessiva attività di Ricerca Scientifica 
dell’Ospedale, che prende ad espres-
so riferimento i principi e le prassi di ri-
cerca delineate dal codice di condot-
ta europeo per l’integrità della ricerca 
pubblicato da All European Acade-
mies (Codice di Condotta ALLEA), 
nonché le buone pratiche di labora-
torio ed i correlati ulteriori principi di 
riferimento di profilo internazionale 
in materia di biosicurezza.

Assetto Regolamentare
interno di riferimento
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Il Gender Equity Plan dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù include 
le specifiche attività, ivi comprese 
quelle di natura formativa, (“Piano 
di Azioni OPBG in materia di equi-
tà di genere”) che – nel contesto 
dell’assetto regolamentare interno 
di riferimento e tenendo adeguata-
mente conto di un’aggiornata ana-
lisi della dimensione di genere in 
tutti gli ambiti interni (“Analisi della 
dimensione di genere in OPBG”) – 
l’Ospedale programma ai fini della 
compiuta implementazione.
Con le Istruzioni Operative forma-

Attività dell’Ospedale 
in materia di equità 
di genere

lizzate dal Direttore Amministra-
zione sono periodicamente definiti 
il Documento Analisi della dimen-
sione di genere in OPBG ed il Do-
cumento Piano di Azioni OPBG in 
materia di equità di genere, pre-
ventivamente validati dal Direttore 
Scientifico, dal Direttore Sanitario e 
dal Responsabile Risorse Umane.
Con le medesime Istruzioni pos-
sono essere altresì definiti ulteriori 
elementi di dettaglio a corredo dei 
presidi previsti dalla presente Re-
golamentazione.
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La rilevazione funzionale all’Ana-
lisi della dimensione di genere in 
OPBG e le specifiche attività che 
connotano il Piano di Azioni OPBG 
in materia di equità di genere sono 
definite con il coordinamento di 
un gruppo di lavoro (“GdL”) dedi-
cato, a composizione trasversale, e 
sono validate dal Direttore Scien-
tifico, dal Direttore Sanitario e dal 
Responsabile Risorse Umane.
I singoli componenti il GdL coordi-
nano, ciascuno con riferimento al 
perimetro di rispettiva competen-
za dell’ambito di cui sono espres-
sione, la corretta implementazio-

Sistema di gestione 
e monitoraggio 
del Gender Equity Plan 

ne e il monitoraggio del Piano di 
Azioni.
In questo quadro il GdL, con il 
coinvolgimento delle competenti 
funzioni, prospetta altresì even-
tuali Azioni di miglioramento che 
sottopone alla valutazione e alla 
validazione del Direttore Scientifi-
co, del Direttore Sanitario e del Re-
sponsabile Risorse Umane.
Tali Azioni di miglioramento costi-
tuiscono anche elemento da con-
siderare debitamente ai fini del 
periodico aggiornamento del Do-
cumento Piano di Azioni OPBG in 
materia di equità di genere.
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La presente Regolamentazione 
ed i correlati Documento Piano di 
Azioni OPBG in materia di equità 
di genere e Documento Anali-
si della dimensione di genere in 
OPBG sono resi disponibili a tutti 
gli Interlocutori sul sito web ed In-
tranet dell’Ospedale.

Diffusione 
del Gender Equity Plan 
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La materia inerente il Gender Equi-
ty Plan dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù costituisce altresì 
oggetto d’informativa istituzionale 
nell’ambito del Bilancio di soste-
nibilità annualmente predisposto 
dall’Ospedale e sottoposto a revi-
sione volontaria indipendente.



 Il Presidente
Mariella Enoc




