
 

Delibera della Giunta Regionale n. 212 del 26/05/2021

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  RECEPIMENTO PIANO PER L'APPLICAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA MEDICINA DI

GENERE. 

fonte: http://burc.regione.campania.it



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che  
 in  base  all’indicazione  della  Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  si  definisce  Medicina  di

Genere   lo  studio  dell’influenza  delle  differenze  biologiche  (definite  dal  sesso)  e  socio
economiche e culturali (definite dal genere) sullo stato di salute e di malattia di ogni persona;

 la Medicina di genere risponde non solo  al bisogno di una rivalutazione dell’approccio medico
scientifico in un’ottica di genere per migliorare le conoscenze sui diversi aspetti alla base delle
differenze ma risponde anche all’obiettivo di garantire maggiore  qualità ed appropriatezza delle
prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;

 l’art. 3 della legge 11 gennaio 2018 n. 3 recante “Applicazione e diffusione della Medicina di
Genere nel  Servizio  Sanitario  Nazionale”  al  comma 1 prevede che  “il  Ministero della  salute,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano e avvalendosi del Centro nazionale di riferimento per la Medicina di Genere
dell’Istituto Superiore di Sanità <omissis> predispone, con proprio decreto un piano volto alla
diffusione della Medicina di Genere…”

VISTO il decreto del Ministero della Salute  13 giugno 2019 con il quale, nel rispetto di quanto disposto
dal citato art.  3 comma 1 della  Legge 3/2018,  acquisito  il  parere della Conferenza permanete per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del
30 maggio 2019 (Rep. Atti n.80/CSR) è stato adottato il “Piano per l’applicazione e la diffusione della
Medicina di Genere”;

RILEVATO che il Piano 
 è volto alla diffusione della Medicina di Genere mediante divulgazione, formazione e indicazione

di pratiche sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura tengono
conto delle differenze derivanti dal genere al fine di garantire la qualità e l’appropriatezza delle
prestazioni erogate dal Servizio Sanitario in modo omogeneo sul territorio nazionale;

 individua quattro aree di intervento: A) Percorsi clinici di prevenzione diagnosi e cura B) Ricerca
e innovazione C) Formazione e Aggiornamento D) Comunicazione e Informazione specificando
gli attori coinvolti e gli indicatori principali da utilizzare per ogni azione;

 promuove quindi  un sistema organizzato di  attivazione di percorsi di prevenzione, diagnosi e
cura  genere-specifici  che  prevedono  il  coinvolgimento  e  la  responsabilizzazione  di  tutte  le
componenti  del  “sistema  salute”  rispetto  al  quale   ogni  Regione,  esercitando  la  propria
autonomia, dovrà attuare  scelte organizzative ed operative che tengano conto delle potenzialità
e criticità presenti nei contesti locali per disegnare propri progetti di innovazione sulla Medicina di
Genere in armonia con il disegno nazionale; 

RITENUTO di  dover  pertanto  recepire  il  “Piano per  l’applicazione  e  la  diffusione  della  Medicina  di
Genere”  allegato;  e di  dover  dare mandato  alla Direzione Generale per  la  Tutela della  Salute e il
Coordinamento  del  Sistema  sanitario  Regionale  di  predisporre  il  piano  regionale  sulla  Medicina  di
Genere in coerenza con il disegno nazionale

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

fonte: http://burc.regione.campania.it



Di RECEPIRE il  “Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere” approvato con  il
decreto del Ministero della Salute 13 giugno 2019 che si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale

Di DARE MANDATO alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
sanitario Regionale di predisporre il piano regionale sulla Medicina di Genere in coerenza con il disegno
nazionale.

Di TRASMETTERE la presente delibera all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
della Campania,  alla Direzione Generale per la Tutela della  Salute e il  Coordinamento del  Sistema
sanitario Regionale, a tutte le Aziende Sanitarie, al Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione
della  Regione  Campania  per  i  gli  adempimenti  di  pubblicità  e  trasparenza,  ed  al  BURC  per  la
pubblicazione.
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