
 

 

 

 
7 FEBBRAIO 2023 

 
Giornata della trasparenza 

Parità di genere: Comunicazione e Trasparenza 
 

Tavolo di confronto sull’attuazione delle misure per la realizzazione della parità di genere nelle 
Pubbliche Amministrazioni, e gli obiettivi di comunicazione e trasparenza previsti dalle Linee guida del 
6 ottobre 2022 sulla “Parità di genere nell’organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni” 

redatte dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità. 
 
Obiettivo:  
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede una riforma del pubblico impiego con 
interventi sul reclutamento e modalità di selezione, sulle competenze, sulla formazione, sulla mobilità, 
sui principi etici e, in merito al tema specifico della parità di genere, sul rafforzamento dell’impegno a 
favore dell’equilibrio di genere da parte delle Pubbliche Amministrazioni. In coerenza con il PNRR, il 
Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità il 06/10/2022 
ha emanato le recenti Linee Guida sulla parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di 
lavoro con le pubbliche amministrazioni. Tali Linee guida entrano nel merito delle azioni utili a migliorare 
la parità di genere nella Pubblica Amministrazione. L'evento vuole sensibilizzare le Aziende sanitarie 
che partecipano alla Giornata della Trasparenza allo sviluppo delle politiche di genere, anche mediante 
la realizzazione di uno spazio informativo nella sezione amministrazione trasparente contenente dati 
aggiornati sulle grandezze e gli indicatori rilevanti, a partire dall’esposizione di dati per genere già 
oggetto di obbligo di pubblicazione. 

 
Ore 9,15 – Apertura collegamento 
 
ore 9,30- Saluti del Direttore Generale Ausl Romagna, Dott. Tiziano Carradori 
 
Intervengono con il coordinamento del dott. Alberto Fabbri - Coordinatore Responsabili della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza delle Aziende sanitarie di AVEC e Romagna 
 
ore 9,45 - dott. Maurizio Ricciardelli - Coordinatore Rete per l'Integrità e la Trasparenza (R.I.T.) della 
Regione Emilia Romagna e RPCT della Giunta Regionale 
“Il ruolo della Rete per l’Integrità e la Trasparenza per la promozione della cultura di genere nelle 
politiche della trasparenza” 

 
Ore 10,15- dott.ssa Monica Calamai - Direttrice generale Azienda USL Ferrara e Commissario 
Straordinario AOU di Ferrara Coordinatrice della Community Donne Protagoniste in Sanità 
“Il Bilancio di genere: un documento per rileggere le Pubbliche Amministrazioni” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 10,45- Dott.ssa Adriana Ventura 
Consigliera di Parità della Provincia di Rimini 
"Parità e pari opportunità nella P.A. - Linee guida." 

 
Ore 11,15 - Dott.ssa Sabrina Colombari 
Presidente CUG Azienda USL di Bologna 
Responsabile Rete Consigliere/i di Fiducia Area metropolitana Bologna 
“Comitato Unico di Garanzia e Consigliera/e di Fiducia - due funzioni chiave per la parità di genere” 
 
Ore 11,45 – seguirà il dibattito e le conclusioni della Dott.ssa Barbara Lori 
Assessore alla Programmazione territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi e forestazione, Pari 
opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo della Regione Emilia Romagna 

 
Chiusura lavori ore 12,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Giornata è promossa da: AUSL della Romagna – AUSL Ferrara – Azienda Ospedaliero-Universitaria Ferrara 
– AUSL Imola – AUSL Bologna – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli 
(IOR)  
 
 
Iscrizioni entro il 04/02/2023 

I dipendenti del SSR possono iscriversi sul Portale GRU. Codice GRU: 36001.1 
Gli esterni potranno effettuare l’iscrizione al seguente link: https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/. La Guida per l’iscrizione 
al portale degli esterni è scaricabile al link https://elearning.auslromagna.it/j/images/guide/GUIDA_sitoEsterni.pdf  
Inoltre gli esterni potranno rivolgersi per eventuali informazioni/necessità per l’iscrizione, al seguente indirizzo 
mail: silvia.perriconi@auslromagna.it  
Posti disponibili massimi 300 di cui 250 per interni al SSR e 50 esterni regionali.  
L’evento è accreditato ECM. Il personale interessato ad acquisire i crediti ECM dovrà rispondere ai quesiti di 
apprendimento che saranno messi a disposizione al link https://forms.gle/nrwY5mUKiMhcEpPY9 per tutta la 
giornata del 7/2/2023 
 
L’invito (link) per partecipare sarà inviato con e-mail ai singoli partecipanti iscritti e autorizzati su GRU il giorno 
precedente all’evento 


