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GENDER GAP INDEX 2015  

ITALY 

  

RANK 41 (out of 145 countries)  

     

Score 0.726 (0.00 = inequality, 1.00 = equality) 

 

ECONOMIC PARTICIPATION AND OPPORTUNITY 111 

(0.603) 

EDUCATIONAL ATTAINMENT 58 (0.995) 

HEALTH AND SURVIVAL 74 (0.974) 

POLITICAL EMPOWERMENT 24 (0.331)  



SALUTE DELLE DONNE  

OBIETTIVO STRATEGICO 

 
•Incrementare l’accesso delle donne, durante l’intero 

ciclo della loro vita, ad appropriati, economici e qualificati 

servizi sanitari e centri di informazione 

•Rafforzare i programmi di prevenzione che migliorano la 

salute delle donne 

•Promuovere la ricerca e diffondere informazioni sulla 

salute delle donne 

•Incrementare le risorse e verificare gli sviluppi 

successivi per la salute delle donne 

 

PECHINO 1995 
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ORGANIZZAZIONE MONDIALE 

DELLA SANITÀ 
 

Nel 2000 ha inserito la medicina di genere nell'Equity 

Act  

  

 a testimonianza che il principio di equità  deve    

 essere applicato  

 all’accesso e all’appropriatezza delle cure   

  

considerando l’individuo nella sua specificità e  come 

appartenente ad un genere con  caratteristiche ben 

definite e specifiche 
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SALUTE 2020: UN MODELLO DI 

POLITICA EUROPEA 

GENERE  

 

fattore determinante essenziale per la salute  

necessità di metodo e analisi 

strumento di governo e di governance di 

sistema  
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CONCETTO DI DIVERSITÀ  

per garantire a tutti  

donne e uomini  

il miglior trattamento possibile  

in funzione della specificità di genere 
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DELIBERA DELLE REGOLE X/1185 2013 
Medicina di genere come obiettivo   strategico per 

il sistema sanitario di Regione Lombardia 

 

OBIETTIVI OPERATIVI PER I DG  
DGR X 1796 e X 1845 2014 
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rendere centrale l’approccio di genere e costruire un 

punto di vista qualificato sulla salute di donne e 

bambine e uomini e bambini 

promuovere l’attività scientifica e di ricerca 

promuovere percorsi di diagnosi e cura definiti e 

orientati nel genere 

formare i formatori a tutti i livelli dei percorsi 

professionali del mondo salute. 

definire dei percorsi per lo sviluppo di criteri rivolti alla 

promozione dei servizi e delle attività sanitarie “sensibili 

al genere” 
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LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2015  

N. 23  

EVOLUZIONE DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO 

LOMBARDO 

 

D.G.R. X / 4702 29/12/2015 

 

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO SOCIOSANITARIO PER L'ESERCIZIO 2016  
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GRAZIE 



GRAZIE 


