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Allegato 1

1. Introduzione generale
ai dati del personale (2015-2021)

Al momento della rilevazione (31/12/2021) 
l’organico dell’Ospedale è composto da 
3.104 unità di personale.
Tra queste, il personale che beneficia di 
un contratto dipendente, sia esso a 
tempo indeterminato o determinato, è 
pari a 2.765 unità: il 71% è rappresentato 
da donne e il 29% da uomini. Le ulteriori 
339 unità sono collaboratori professio-
nali, che usufruiscono di forme contrat-
tuali di tipo collaborativo. Ai predetti 
professionisti sono da aggiungere 536 

contrattisti che hanno svolto durante il 
corso dell’anno 2021 attività di ricerca.
Come riportato in Figura 1, negli ultimi 7 
anni la dimensione e la composizione 
per genere del personale dell’Ospedale 
sono rimaste sostanzialmente invariate 
e, pur registrando un leggero incremen-
to a livello di organico, le donne rappre-
sentano stabilmente oltre 2/3 della forza 
lavoro dell’Ospedale (corrispondente al 
68% nel 2021).

Come evidenziato nella Figura 2, questa 
situazione è sostanzialmente confermata 
analizzando la distribuzione per genere 
delle cariche apicali delle professioni sani-
tarie e mediche, che in maniera stabile 
negli anni risultano di maggiore appan-
naggio delle donne (65% delle titolarità di 
queste cariche nel 2021).

Il panorama cambia significativamente 
considerando invece le cariche apicali 
amministrative (Figura 3) che sono 
ricoperte da uomini con una incidenza 
molto maggiore (80% nel 2021). È oppor-
tuno segnalare come questo divario 
permanga immodificato negli anni, come 
risulta dal confronto degli istogrammi 
elaborati su dati storici a partire dal 2015.
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Figura 1 - Composizione organico OPBG 2015-2021 Figura 2 - Cariche apicali delle professioni sanitarie 2015-2021
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Figura 3 - Cariche apicali amministrative 2015-2021
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2. Le professioni in sanità

Al 31 dicembre 2021 il personale sanitario 
OPBG dedicato all’assistenza è composto 
da 2.294 unità, di cui il 72% sono donne. 
La maggior parte di esse sono impegnate 
nell’assistenza diretta (52%) o fanno parte del 
personale medico (28%). 

Come si evince dalla Figura 4, nella quale 
viene presentata la distribuzione del perso-
nale per categorie, le donne rappresentano 
le percentuali più elevate di personale in 
tutte le categorie e, in particolare, nell’assist-
enza diretta esse rappresentano oltre l’84% 
della forza lavoro.

Per quanto riguarda, invece, le fasce di età, 
sia le donne che gli uomini impiegati in 
OPBG nell’ambito delle attività di assistenza 
hanno in media un’età compresa fra i 30 e i 
50 anni (61% per entrambe le categorie). Tale 
distribuzione percentuale (Figura 5), vale a 
dire la netta preponderanza del personale di 
età compresa fra i 30 e 50 anni per entrambi 
i sessi, si mantiene anche a livello di singolo 
Dipartimento, a meno del Dipartimento 
Diagnostica per Immagini, in cui la percen-
tuale maggiore di personale femminile ha 
età superiore ai 50 anni (55%). Il Dipartimen-
to Medico Chirurgico del Feto-Neonato-Lat-
tante, il Dipartimento Oncoematologia, 

Terapia Cellulare, Terapie Geniche e Trapian-
to Emopoietico e il Dipartimento Neuroria-
bilitazione Intensiva e Robotica, presentano, 
invece, la maggior percentuale di personale 
donna di età inferiore ai 30 anni (11% e 9% 
rispettivamente).
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Figura 4 - Distribuzione del personale sanitario per categoria
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Figura 5 - Distribuzione del personale sanitario per età e sesso
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Se si analizzano, infine, i ruoli apicali all’interno dell’Ospedale, in area sanitaria, si evidenzia una 
diminuzione della presenza femminile con il progredire del ruolo e il ridursi delle possibilità di 
accesso per numerosità di incarichi, come si evince dalla figura successiva (Figura 6): solo il 14% 
delle donne, infatti, è Responsabile di Struttura Complessa e il ruolo di Direttore di Dipartimen-
to non è assegnato ad alcuna donna.
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Figura 6 - Distribuzione del personale sanitario per ruolo apicale
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3. Panoramica sulle apicalità

Se si è registrata la prevalenza del persona-
le femminile nella maggioranza dei ruoli 
dirigenziali nelle professioni sanitarie, nel 
top management dell’Ospedale (Direttori 
Sanitario, Scientifico e Amministrazione 
nonché Direttore di Medicina Sperimenta-
le e di Precisione) si rileva, come per i Diret-
tori di Dipartimento già rappresentati, 
l’assenza della rappresentanza di donne, 
con l’eccezione della figura del Presidente.

Presidente

Direttore

Donne Uomini Totale
complessivo

1 1-

4 4

12 12Direttore di
Dipartimento

Dirigenza

-

-

Tabella 1 - Cariche Dirigenziali

4. Formazione 
(inclusi crediti ECM)

Le ore medie di formazione annua erogate 
per dipendente sono state, nel 2021, pari a 
19,5 per gli uomini e 18,5 per le donne.

Dirigenti medici e sanitari non medici

Dirigenti amministrativi

Comparto sanitario

Comparto non sanitario

Totale ore medie erogate

Ore medie di formazione annua per dipendente (GRI 404-1)

Categoria professionale dei dipendenti
20202021

Tabella 2 - Ore medie di formazione annua

5. Congedi permessi

Dalla rilevazione dei dati relativi all’esercizio 
2021, è emerso che 50 dipendenti hanno 
fruito di 5.799 giorni di congedo per 
assistenza a familiari con riconoscimento di 
grave disabilità (Figura 8). Di questi, 43 
donne hanno fruito di 4719 giorni, mentre i 
rimanenti 7 uomini hanno impiegato 1080 
giorni (Figura 7).

Donne

Uomini

N°
dipendenti

Giorni
Fruiti

43 4.719

1.080

5.799Totale

7

50

Tabella 3 - Giorni di congedo fruiti dai dipendenti
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I suddetti dati aumentano ulteriormente se si aggiungono quelli afferenti alle richieste di 
permesso previste dai benefici relativi alla legge 104/1992, che hanno interessato 294 dipen-
denti, di cui 237 donne e 57 uomini, per un totale di 42.234 ore di assenza.

Dalla situazione illustrata emerge chiaramente quanto le attività di cura siano ancor oggi 
affidate per lo più alle donne che, oltre alle attività lavorative quotidiane, svolgono il ruolo di 
caregiver occupandosi dell’assistenza di genitori, figli o parenti. Se si tiene conto delle necessi-
tà sopraggiunte durante l’emergenza da Covid-19 e considerato che per molti è venuto a 
mancare il supporto dei nonni o di terzi, si può supporre che il genere femminile sia più espo-
sto al sovraccarico della gestione familiare di quello maschile, con possibili conseguenze in 
ambito lavorativo, quali assenze per malattie (più frequenti) o assenze legate alla necessità di 
accudire unfamiliare a discapito dell’attività professionale.

Figura 7 - Fruitori congedi Legge 104/92
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Figura 8 - Giorni congedo Legge 104/92
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6. Le professioni scientifiche 
e gli indicatori di produzione scientifica

Al momento della rilevazione il persona-
le supervisionato dalla Direzione Scien-
tifica, attivamente impegnato cioè in 
attività di Ricerca e Sviluppo, è compo-
sto da 1.484 lavoratori di cui 1024 donne 
(69%) e 460 uomini (31%). 

Questa distribuzione non si sviluppa in 
modo omogeneo, ma cambia sensibil-
mente considerando una divisione per 
classi di età (5 anni) che evidenzia un 
maggior numero di donne nelle fasce 
più giovani (Figura 9).

6.1. Ricercatori e pubblicazioni
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Figura 9 - Distribuzione del personale di ricerca per classi di età
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Analogamente a quanto evidenziato per 
la distribuzione dei ricercatori per fasce 
di età è possibile correlare al genere 
anche una valutazione circa la produzio-
ne scientifica, analizzando l’Impact 
Factor (l'indice per la misurazione 
dell'impatto generato sulla comunità 
scientifica dall'attività di ricerca, collega-
to alle pubblicazioni scientifiche) ed il 
numero di pubblicazioni prodotte 
annualmente. Sulla base dell’analisi dei 
dati relativi alla produzione scientifica 
dell’Ospedale emerge come ogni ricer-
catore produca in media 4,8 pubblica-

UOMINI DONNE OPBG

Figura 10 - Media pubblicazioni 2021 per ricercatore
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zioni ogni anno. Questo numero è sensibil-
mente diverso se analizzato per genere, 
riportando una media di 6,7 pubblicazioni 
annuali per gli uomini e 3,8 per le donne 
(Figura 10).

Parallelamente anche l’Impact Factor 
medio è sensibilmente diverso, regi-
strando una media di 14 punti per gli 
uomini e 7,4 per le donne (media OPBG 
9,4, Figura 11).

Un ulteriore elemento di riflessione 
sugli equilibri di genere nell’ambito 
delle professionalità della ricerca scien-
tifica viene fornito dalla analisi della 
correlazione tra genere del personale 
ricercatore e seniority. In questo caso 
sono state correlate al genere le 3 
macro-categorie principali utilizzate 

internamente per definire il ruolo dei 
ricercatori: Junior, Senior e Responsabi-
le di Struttura. Come evidenziato dalla 
Figura 12 i ricercatori uomini, pur 
rappresentando solo il 31% del totale 
ricoprono il 79% delle cariche di 
Responsabili di Struttura ed il 60% della 
categoria ricercatori Senior.

JUNIOR

343
58

65

914 87

17

SENIOR RESP . 
STRUT TURA
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Figura 12 - Seniority del personale di ricerca
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Completa l’analisi una panoramica sulle 
titolarità delle Aree di Ricerca e delle 
Unità di Ricerca ad esse afferenti, e che 
rappresentano l’organigramma intorno 
al quale l’attività di ricerca dell’Ospedale 

è articolata. Su un totale di 9 Aree di 
Ricerca, i Responsabili sono uomini 
nella totalità dei casi mentre rappresen-
tano il 71% dei Responsabili di Unità di 
Ricerca (27 su un totale di 38 Unità).

Passando all’analisi delle progettualità di 
ricerca emerge come la distribuzione per 
genere dei Ricercatori Responsabili (o 
Principal Investigator o PI) dei progetti di 
ricerca attualmente in corso risulta omo-
genea, con 269 progetti su 509 guidati da 
un PI uomo (corrispondente al 53% del 
totale, come evidenziato in Figura 13).

6.2. Progetti di Ricerca

Un dato significativo emerge da un’ulteriore analisi della titolarità dei progetti e 
riguarda la percentuale di giovani ricercatori (under 40) a guida di un progetto. 
Come reso evidente in Figura 14, i PI under 40 sono percentualmente maggiori tra le 
donne (25% sul totale dei progetti) che tra gli uomini, dove i giovani PI rappresentano 
solamente il 6% del totale.

Responsabile Area di Ricerca

Responsabile Unità di Ricerca

Responsabili Aree/Unità di Ricerca

- 9 9

11 27 38

Donne              Uomini           

Tabella 4 - Responsabili Aree/Unità di Ricerca
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Figura 13 - Titolarità dei progetti di ricerca in corso
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Figura 14 - Seniority dei titolari di progetti di ricerca

15

60

REGOLAMENTAZIONE 
GENDER EQUITY PLAN
Allegato 1



Analisi della dimensione di genere in OPBG 8 di 8

Analizzando la dimensione economica 
dei progetti in corso si evidenzia un 
budget medio maggiore nei progetti 
guidati da un PI uomo piuttosto che per 
i progetti coordinati da una PI donna. 

Come illustrato in Figura 15, il valore 
medio di un progetto guidato da un PI 
uomo corrisponde a 114.945 € contro i 
67.745 € di quelli a coordinamento fem-
minile (media OPBG: 92.690 €).

In linea con quanto sinora esposto si 
evidenzia che la maggior parte dei 
progetti multicentrici, che generalmente 
dispongono di un budget più elevato in 
virtù della numerosità dei centri parteci-
panti, abbiano un Principal Investigator 
uomo. Come infatti riportato da Figura 16, 

62 progetti multicentrici su 100 sono 
guidati da un ricercatore uomo mentre è 
possibile osservare una sostanziale parità 
per quanto riguarda la guida di progetti di 
ricerca monocentrici (progetti nei quali 
partecipa unicamente OPBG).

MONOCENTRICI

62

38

MULTICENTRICI

Uomini Donne

Figura 16 - Progetti di ricerca mono/multicentrici
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Figura 15 - Budget medio progetto di ricerca
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