
 

 

 

 

GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________ 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO:  Piano della Regione Abruzzo per la Medicina di Genere 2021 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e ss.mm.ii;  

VISTO l’art. 3 della legge n. 3/2018 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali 

nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della 

salute) che dà indicazioni per l’applicazione e la diffusione della medicina di genere nel Servizio sanitario 

nazionale; 

 

VISTO il D.M. 13 giugno 2019 con cui è stato adottato a livello nazionale il Piano per l’applicazione e la 

diffusione della Medicina di Genere; 

 

CONSIDERATO che la medicina di genere risponde al bisogno di una rivalutazione dell’approccio medico-

scientifico in un’ottica di genere con la finalità di approfondire le conoscenze sui diversi aspetti alla base delle 

differenze di genere, oltre che di valutare l’adeguatezza dell'intervento sulla salute; 

 

ATTESO che l’approccio clinico che caratterizza la medicina di genere è pluridimensionale oltre che 

interdisciplinare e trasversale, riguardando ogni branca e specialità;  

 

PRESO ATTO della determina dirigenziale del Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale – n. 

DPF010/20 del 21.10.2020 recante: “Istituzione Gruppo Tecnico Regionale di Coordinamento per la Medicina 

di Genere” con la quale è stato istituito uno specifico Gruppo tecnico regionale per la realizzazione delle 

seguenti attività: 

• Identificare le modalità di implementazione delle azioni previste dal piano a livello regionale, anche 

attraverso la definizione di linee di indirizzo e obiettivi strategici; 

• Realizzare un sistema di rete per la promozione e lo sviluppo della Salute e Medicina di Genere su 

tutto il territorio regionale; 

• Definire indicatori stratificati per genere; 

• Attivare sul sito regionale un’area dedicata alla medicina di genere; 

• Promuovere la definizione degli obiettivi per le Aziende Sanitarie;  

• Redigere annualmente un documento riassuntivo delle attività svolte contenente indicatori di processo 

e di esito; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito delle competenze come sopra declinate, il Gruppo Tecnico in oggetto ha 

provveduto ad elaborare ed approvare il “Piano della Regione Abruzzo per la Medicina di Genere 2021”; 

 

VISTA la nota prot. RA/540057/2021 con cui il Dirigente del Servizio DPF010, nel provvedere ad inoltrare la 

convocazione del gruppo di lavoro per la conclusione dei lavori, ha dato indicazioni al Coordinatore del 



Gruppo Tecnico Regionale per la formalizzazione del documento definitivo e la sua trasmissione al Servizio 

stesso; 

 

ATTESO che il Coordinatore, in conformità alle richiamate istruzioni ha rimesso al servizio DPF010, con 

comunicazione acquisita al protocollo regionale con il n. RA/0548863/21, il testo definitivo del documento 

approvato dal gruppo di lavoro recante “Piano della Regione Abruzzo per la Medicina di Genere 2021”, che 

si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

ATTESO che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 

 

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo);  

 

DATO ATTO che con la sottoscrizione della proposta di deliberazione il Dirigente del Servizio e il Direttore 

del Dipartimento competente ne attestano anche la regolarità tecnico-amministrativa;  

 

 

Tanto premesso, 

 

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 

 

D E L I B E R A 
per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate  

 

 

1. di PRENDERE ATTO del documento, allegato quale parte integrante al presente atto, recante “Piano 

della Regione Abruzzo per la Medicina di Genere 2021” licenziato dal “Gruppo Tecnico Regionale di 

Coordinamento per la Medicina di Genere” meglio identificato in premessa; 

 

2. di TRASMETTERE il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende USL regionali, all’ 

Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo ed ai Servizi Regionali interessati, disponendo che sia 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIPARTIMENTO: SANITA’ 

SERVIZIO: PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE 

UFFICIO: PREVENZIONE E MEDICINA TERRITORIALE 

 L'Estensore Il Responsabile dell'Ufficio Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Paola Sonsini Dott.ssa Paola Sonsini Dott. Franco Caracciolo 
____________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ 

(f.to elettronicamente)     (f.to elettronicamente)          (f.to digitalmente) 

 

 

Il Direttore Regionale       Il Componente la Giunta 

Dott. Claudio D’Amario       Dott.ssa Nicoletta Verì 
_______________________________________________      _________________________________________________ 

(f.to digitalmente)       (f.to digitalmente) 

 ============================================================ 

Approvato e sottoscritto:    Il Presidente della Giunta  

 
________________________________________________ 

(firma) 
 

 

 

 

 

Il Segretario della Giunta 

 

      ____________________________ 
(firma) 
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