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Piano di Azioni OPBG
in materia di equità di genere

Percentuale di partecipanti
su personale coinvolto
in iniziative organizzate

su tematiche
di pari opportunità

Realizzazione di iniziative
di awareness su tematiche

di pari opportunità (1 per anno)

Produzione di raccomandazione
da parte del Comitato Tecnico

Scientifico ai Responsabili
delle Aree di Ricerca per incentivare

la partecipazione di ricercatrici
come primo, ultimo

o corresponding author (2022)

Organizzazione di una giornata
dedicata alle Donne nella Ricerca

(1/anno) volta a valorizzare
il contributo delle ricercatrici

nell’attività scientifica dell’Ospedale
(a partire dal 2023, 1 per anno)

Produzione di raccomandazione
da parte del Comitato Tecnico

Scientifico ai Responsabili
delle Aree di Ricerca per incentivare

la partecipazione di ricercatrici
come PI di progetti multicentrici

e internazionali (2022)

Organizzazione di una giornata
dedicata alle Donne nella Ricerca

(1/anno) volta a valorizzare
il contributo delle ricercatrici

nell’attività scientifica dell’Ospedale
a partire dal 2023, 1 per anno)

Rilevazioni a partire
dal 2° semestre 2023

Funzione
Risorse Umane

Direzione
Scientifica

Direzione
Scientifica

IF medio femminile
inferiore a quello maschile

Dimensione media
dei progetti con PI

donna inferiore
a quella di progetti

con PI uomo

Titolarità e dimensione
dei progetti di ricerca

per genere

Analisi della correlazione
tra Impact factor e genere

Allegato 2

Integrazione
della dimensione

di genere nella ricerca
e nella attività di

formazione

Assicurare
un’istruzione di qualità,

equa ed inclusiva,
e promuovere opportunità

di apprendimento
permanente per tutti

GOAL 4 -
ISTRUZIONE DI QUALITÀ

Obiettivo
Commissione

Europea
Riferimento

Agenda 2030
Indicatore

di misurazione
e monitoraggio

Rilevazione
GdL GEP Responsabile

2022 2023 2024

Cronoprogramma
Azioni

da implementare

Action Plan OPBG

Piano di Azioni OPBG in materia di equità di genere

REGOLAMENTAZIONE
GENDER EQUITY PLAN
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Erogazione corso di formazione
su Work-Life Balance;

(1 per anno a partire dal 2024)

Estensione delle convenzioni
per il personale OPBG a campi estivi,

asili nido, dopo scuola,
strutture per assistenza domiciliare

Produzione di raccomandazione
indirizzata agli organi competenti

(Direttore Scientifico,
Comitato Tecnico Scientifico,

Responsabili delle Aree di Ricerca)
per la valorizzazione di ricercatrici

in qualità di Responsabili
di Area/Unità di Ricerca 2022

Erogazione corso di formazione
sull'influenza dei bias di genere

nelle scelte professionali
e di carriera

Work-Life Balance
e cultura

manageriale

Equità di genere
nella leadership
e nei processi

decisionali

Obiettivo
Commissione

Europea
Riferimento

Agenda 2030
Indicatore

di misurazione
e monitoraggio

Rilevazione
GdL GEP Responsabile

2022 2023 2024

Cronoprogramma
Azioni

da implementare

Action Plan OPBG

Piano di Azioni OPBG in materia di equità di genere

Funzione
Risorse Umane

Funzione
Risorse Umane

Direzione
Scientifica

Gli uomini,
pur rappresentando

il 31% del totale dei dipendenti,
ricoprono cariche apicali

nel 61% dei casi.
Nell’ambito della

Direzione Scientifica
si rileva particolare disparità

nella titolarità
delle Aree di Ricerca

e delle Unità di Ricerca

Proporzione donne/uomini
sulla base dell’inquadramento

professionale
(ad es. low management,

middle management,
top management)

dopo tre anni
dall’avvio delle azioni

da implementare

Personale
che ha fatto richiesta
di part-time sul totale
del personale dipendente -
per genere e per fasce d’età
(sia dipendenti sia ricercatori)

Personale
che ha ottenuto
part-time sul totale
del personale dipendente -
per genere e per fasce d’età
(sia dipendenti sia ricercatori)

Raggiungere
l'uguaglianza di genere

ed emancipare
tutte le donne e le ragazze

GOAL 5 -
GENDER EQUALITY

Raggiungere
l'uguaglianza di genere

ed emancipare
tutte le donne e le ragazze

GOAL 5 -
GENDER EQUALITY

Allegato 2

REGOLAMENTAZIONE 
GENDER EQUITY PLAN
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Valutazione di una policy aziendale
che preveda modalità di lavoro

alternative nei 12 mesi successivi
al rientro al lavoro da parte

delle lavoratrici (per es. part-time,
Smart Working, orario flessibile)

Valutazione di una policy aziendale
che preveda modalità di lavoro
alternative (per es. part-time,

Smart Working, orario flessibile)
per le lavoratrici con figli a carico

di età inferiore a 10 anni

Valutazione di una policy aziendale
che preveda modalità di lavoro
alternative (per es. part-time,

Smart Working, orario flessibile)
per le lavoratrici con figli a carico

di età inferiore a 10 anni

Estensione delle convenzioni
per il personale OPBG

a strutture per
assistenza domiciliare

Equità di genere
nel processo di

assunzione
e di sviluppo
della carriera

Obiettivo
Commissione

Europea
Riferimento

Agenda 2030
Indicatore

di misurazione
e monitoraggio

Rilevazione
GdL GEP Responsabile

2022 2023 2024

Cronoprogramma
Azioni

da implementare

Action Plan OPBG

Incentivare
una crescita economica

duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena

e produttiva
ed un lavoro dignitoso

per tutti

GOAL 8 -
LAVORO DIGNITOSO

E CRESCITA ECONOMICA

GOAL 10 -
Diversità ed Inclusione.

Target 10.4
Adottare politiche,

in particolare fiscali,
e politiche salariali

e di protezione sociale,
e raggiungere

progressivamente
una maggiore uguaglianza

Numero richieste di
Maternità/Paternità

Funzione
Risorse Umane

Funzione
Risorse Umane

Funzione
Risorse Umane

Funzione
Risorse Umane

Numero richieste di
Congedo parentale facoltativo

uomo/donna

Numero richieste di
telelavoro uomo/donna

Tassi di: assenteismo,
malattie, malattie figli/e,

L.104/1992 per genere

Allegato 2

REGOLAMENTAZIONE 
GENDER EQUITY PLAN
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Realizzazione di iniziative
di awareness su tematiche

di pari opportunità (1 per anno)

Inclusione
della dimensione di genere

all'interno del Bilancio di sostenibilità
a partire dall’edizione 2021

Diffusione del Gender Equity Plan
tra i lavoratori dell'Ospedale

(secondo semestre 2022)

Misure specifiche
contro il pregiudizio

di genere,
comprese le molestie

Obiettivo
Commissione

Europea
Riferimento

Agenda 2030
Indicatore

di misurazione
e monitoraggio

Rilevazione
GdL GEP Responsabile

2022 2023 2024

Cronoprogramma
Azioni

da implementare

Action Plan OPBG

GOAL 10 -
Diversità ed Inclusione.

Target 10.3
Assicurare pari opportunità
e ridurre le disuguaglianze

nei risultati, anche eliminando
leggi, politiche e pratiche

discriminatorie
e promuovendo

legislazioni, politiche
e azioni in questo senso

Numero Programmi
di formazione dedicati

al contrasto del
sessismo/totale
programmi di

formazione erogati

Rilevazioni a partire
dal 2° semestre 2022

Funzione
Risorse Umane

GOAL 16 -
Promuovere società pacifiche

e più inclusive
per uno sviluppo sostenibile;

offrire l’accesso
alla giustizia per tutti

e creare organismi efficienti,
responsabili e inclusivi

a tutti i livelli

Allegato 2

REGOLAMENTAZIONE 
GENDER EQUITY PLAN


