
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

N.67 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Corso di Alta Formazione sulla Medicina di Genere - Il Edizione,

organizzato dalla Consulta Regionale Femminile della Regione Puglia in

partnership con la ASL BA - Dipartimento di Prevenzione. Presa d'atto del

progetto ed adempimenti conseguenti.

L'anno 2021 addì nove del mese di novembre in Bari, nella residenza del

Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone

dei Signori:

ASS.PRES.

Presidente del Consiglio : Loredana CAPONE Si

Vice Presidente del Consiglio : Cristian CASILI

: Giannicola DE LEONARDIS
Si

Consigliere Segretario : Sergio CLEMENTE c5i

: Giacomo Diego GATTA 3)

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la

Presidente Loredana Capone assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio Regionale, dott.ssa Domenica Gattulli.



Il Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria

espletata dal Segretario Generale, riferisce quanto segue:

-  la Consulta regionale femminile, in osservanza dei principi sanciti nella

Costituzione e in ottemperanza delle disposizioni di legge collabora a promuovere

tutte le iniziative tese a realizzare la piena parità tra i cittadini, uomini e donne, e ad
individuare e rimuovere ostacoli che di fatto e di diritto ne impediscano il pieno

sviluppo della personalità della donna nella sua effettiva partecipazione alla

organizzazione politica economica, sociale e culturale. In particolare, alla lettera 1)

dell’art. 3 della LR 70/1980 è previsto che la Consulta si occupi di promuovere

dibattiti pubblici, convegni ed incontri, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle

succitate tematiche;

-  tra il 2019 ed il 2020 si è svolto il primo corso di alta formazione dedicato ad

infermieri e l’iniziativa ha riscosso un notevole successo, stante la rilevanza

scientifica ed anche sociale (tanto che ha visto la partecipazione anche di medici);

- l’interesse riscosso e la valenza scientifico-formativa ha indotto questo Consiglio

in sinergia con la Presidente della Consulta Regionale Femminile, avv. Vera Guelfi,

a organizzare con il coinvolgimento della ASL BA una seconda edizione di tale

corso, estendendone la partecipazione a medici, tecnici sanitari di radiologia medica,

delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Ba -

Ta - Bt c OSS;

- vale la pena evidenziare che la medicina di genere sta assumendo una valenza

sempre crescente, tanto che il Ministero della Salute ha adottato il Piano per

Vapplicazione e la diffusione della Medicina di Genere (in attuazione deU’articolo

3, comma l, Legge 3/2018) \

- nell’ambito di tale Piano è prevista espressamente l’attività di formazione e

aggiornamento, con l’obiettivo di rendere consapevoli e competenti gli operatori del

comparto sanitario dell’impatto della dimensione di genere sul concetto di salute, di

malattia, di benessere psicofisico; si legge testualmente nel piano: “Lo formazione e

l’aggiornamento diventeranno gli strumenti più rilevanti per combattere le

disuguaglianze e discriminazioni, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal

diritto comunitario, anche nel settore sanitario^’’;

- in tale contesto si sono svolti diversi incontri tra la sottoscritta e la Presidente della

Consulta Regionale Femminile, nei quali si è convenuto di dare continuità al

progetto, coinvolgendo - ove possibile - la ASL BA;

- A seguito di incontri e condivisioni con Consulta Femminile e la ASL BA, è stato

redatto specifico allegato al presente provvedimento.



- il progetto è stato inviato agli Ordini Professionali e si è in attesa dell’approvazione

ai fini del relativo accreditamento per i crediti formativi;

- la partecipazione al corso sarà completamente gratuita per gli interessati, posto che

con tale iniziativa si vuole perseguire anche la finalità sociale di sensibilizzare alla

medicina di genere gli operatori;

- il costo dell’iniziativa trova ampia copertura nelle somme già previste in bilancio

di competenza della Consulta Regionale Femminile.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001  E AL REGOLAMENTO
DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

II costo complessivo dell’iniziativa trova capienza nel cap. 03, art. 23, Missione 1 -
Programma 1 - spese per il funzionamento della Consulta Regionale. Piano dei conti
U.l.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2021.

Il Segretario Generale provvederà con propria determinazione alTimpegno di spesa entro
il corrente esercizio finanziario.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Loredana Capone;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l'art. 59 della L.R. n. 1 del 7/02/2004;

VISTA La L.R. n. 7 del 12/05/2004;

VISTA la LR. n. 6 del 21/03/2007, recante norme suU'autonomia del Consiglio

regionale;

VISTA la L.R. n. 19/2006;

VISTA la L.R. n. 22/2015;

VISTA la L.R. n. 7/2018;

VISTO il D.lgs. 117/17;

VISTA la LR. n. 34/80 e s.m.i.;

VISTA laLn. 241/90;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla presente deliberazione;

VISTI gli artt. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale
adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.5.2016;



Airunanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate
e trascritte:

di prendere atto, per quanto di propria competenza, del progetto avente ad

oggetto il Corso di Alta formazione sulla medicina di genere - Seconda

Edizione da tenersi il 12 e il 13 gennaio 2022, che viene allegato alla presente

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

di dare mandato alla Consulta Regionale Femminile, nella persona del suo

Presidente, di provvedere all’organizzazione del corso di Alta formazione sulla

medicina di genere - Seconda Edizione;

di demandare al Segretario Generale gli adempimenti concernenti i

procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione dell’evento ;

di pubblicare il presente provvedimento nella apposita sezione del portale del

Consiglio Regionale.

Il Segretario Generale del Consiglio
Avv. Domenica Gattulli

'residente

●ecfena CaponeAw.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio a lei affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di
provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte
deH'ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Segretario Generale del Consiglio
Avv. Domenica Gattulli



Allegato A  
 

AZIONI DI EMPOWERMENT FEMMINILE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE 
 

Corso di Alta Formazione sulla Medicina di Genere – II Edizione 
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce il “genere” come il risultato di criteri costruiti su 
parametri sociali circa il comportamento, le azioni e i ruoli attribuiti ad un sesso e come elemento portante 
per la promozione della salute.  
Molte malattie presentano nei due sessi differente incidenza, sintomatologia e gravità, una diversa risposta 
alle terapie con più frequente comparsa di reazioni avverse nel sesso femminile.  
Anche gli stili di vita nei due sessi sono differenti: l’abitudine tabagica e la propensione a bere alcolici sono 
più frequenti negli uomini. Questo richiede che si applichino strategie sanitarie di prevenzione capaci di 
garantire un migliore livello di salute.  
La valutazione delle differenze di sesso e genere costituisce oggi elemento fondamentale per lo sviluppo di 
una medicina personalizzata e l’utilizzo di indicatori specifici deve essere parte integrante dei programmi di 
ricerca  
Al fine di realizzare una medicina basata su questi principi diventa fondamentale sviluppare non solo nella 
classe medica, ma anche fra tutti gli operatori sanitari, percorsi di formazione che migliorino la 
consapevolezza di queste conoscenze.  
La Consulta Femminile Regionale, l’Asl Puglia Salute Dipartimento Prevenzione organizzano questo evento 
con la collaborazione scientifica della dott. Anna Maria Moretti componente del tavolo tecnico gruppo di 
lavoro medicina di genere presso l’Ares nonché del tavolo tecnico regionale “Applicazione e diffusione 
medicina di genere” in continuità con il primo corso organizzato dalla Consulta Regionale Femminile svoltosi 
in Regione i giorni 27 e 28 febbraio 2020. Il Corso, totalmente gratuito prevede per il personale sanitario 
partecipante il riconoscimento di crediti formativi ECM ed è diretto a tre categorie professionali: Medici, 
Infermieri, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e 
della prevenzione. Vi sarà l’accordo con Ente di Formazione che rilascerà attestato di frequenza o 
dichiarazione di apprendimento se parteciperanno persone non appartenenti alle categorie professionali 
sanitarie riconosciute.  
I partecipanti potranno per due sessioni immergersi nelle problematiche di differenziazione tra generi ed 
ascoltare eminenti relatori che aggiungeranno alla formazione dei frequentanti nozioni e conoscenze che 
poi il personale sanitario potrà utilizzare sia in via diretta nel lavoro personale che quale diffusione della 
cultura della medicina di genere, con particolare riferimento alla pandemia da SARS Covid-19, prevenzione 
e cura.  
 

PROGRAMMA 
 

MERCOLEDI’ 12 GENNAIO 2022  
AULA CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 

Via Gentile, 52 - Bari 
 

ore 8.00 - Registrazione dei partecipanti  
 
ore 8.30 - Saluti delle Autorità  
 
❖ Avv. Loredana CAPONE – Presidente del Consiglio  

❖ Dott. Michele EMILIANO – Presidente della Giunta  

❖ Dott. Filippo ANELLI – Presidente dell’Ordine dei medici di Bari  

❖ Dott. Saverio ANDREULA– Presidente dell’Ordine degli infermieri di Bari  

❖ Dott.sa Marisa DE BELLIS– Presidente dell’Ordine degli assistenti sanitari di Bari  

❖ Avv.Vera GUELFI – Presidente della Consulta regionale femminile  
 
 

 



I Sessione - ore 9.00 - 14.00  
 
❖ Introduzione: Cosa è la medicina di genere - Dott.ssa Anna Maria Moretti (Bari)  

❖ Medicina di genere: stato dell'arte - Dott.ssa Alessandra Caré (Roma)  

❖ Indicatori di genere - Dott.ssa Anna Maria Moretti (Bari)  

❖ Stato nutrizionale e differenze di genere - Dott. Giovanni De Pergola (Bari)  

❖ Religioni ed accesso alle cure - Dott. Walter Malorni (Roma)  

❖ Epidemiologia COVID in ottica di genere - Dott.ssa Sara De Nitto (Bari)  

❖ Differenze di genere nella risposta immunitaria all’infezione da SARS-COV2 - Dott.ssa Elena Ortona 
(Roma)  

❖ Covid e pediatria - Dott. Nicola Laforgia (Bari)  

❖ Covid e no-covid: una sfida per il SSN - Dott.ssa Cecilia Politi (Isernia)  
 
 
 

GIOVEDI’ 13 GENNAIO 2022 
AULA CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 

Via Gentile, 52 - Bari 
 

 
 
II Sessione - ore 9.00 - 14.00  
 
❖ Artroprotesi di ginocchio e differenze di genere - Dott. Biagio Moretti (Bari)  

❖ Reumatologia e differenze di genere - Dott. Leonardo Punzi (Venezia)  

❖ Trattamento del dolore in ottica di genere - Dott.ssa Filomena Puntillo (Bari)  

❖ Diabete e differenze di genere - Dott.ssa Anna Ciampolillo (Bari)  

❖ Formazione in medicina di genere - Dott. Franco Lavalle (Bari)  

❖ Le differenze di salute e di cura fra economia, cultura, etica e società - Dott.ssa Angelamaria De Feo 
(Bari)  

❖ Economia e differenze di genere - Dott. Francesco Albergo (Bari)  

❖ Ambiente e salute: inquinamento e differenze di genere - Dott. Emanuele Vinci (Brindisi)  

❖ Città di genere - Dott.ssa Mirella Giannini (Bari)  
 
Conclusioni - Dott. Domenico Lagravinese (Bari)  
 
L’iscrizione è gratuita. Ai sensi della normativa vigente sarà consentito l’accesso in sala e negli spazi di 
comune fruizione ai soli iscritti all’evento.  
 
Si prega effettuare iscrizione compilando il form sul sito www.enfap-puglia.it ACCREDITAMENTO ECM. 
 
L’evento è accreditato per Medici, Infermieri e Assistenti sanitari per nr. 13 crediti formativi. 


