
La Sanità al femminile: problemi e opportunità

Ancona - 31maggio 2016  - Teatro Le Muse

“La donna, nel suo ruolo vitale di lavoratrice della sanità, visto dalla sua stessa prospettiva,  quella dei problemi, che ancora nel 2016 è costretta ad affrontare  . Perché 
bisogna prendersi cura anche di chi cura e le donne in sanità rappresentano oltre il 70% dei professionisti e operatori che per 365 giorni all’anno si preoccupa di curare, 
assistere, aiutare,  chi ha bisogni di salute.”

Il Convegno di oggi è stato progettato congiuntamente dalle due organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori sanitari, ANAAO Assomed 
per i medici e il NURSIND per gli infermieri, che hanno altresì realizzato, per 
l’occasione, un libretto dal titolo: ASILI NIDO NEGLI OSPEDALI: UNA SFIDA 
NELLA REGIONE MARCHE,  distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti.

L’ANAAO ha analizzato i temi del convegno con la Dott.ssa Emilia Alfonsi nella 
Commissione Nazionale Pari opportunità, il Segretario Regionale Oriano 
Mercante, il Segretario Nazionale Costantino Troise e per il Direttivo Nazionale 
COSMED Osvaldo Scarpino. Il  NURSIND è intervenuto con il  Segretario 
Nazionale Andrea Bottega, il Segretario Territoriale Nursind di Ancona, 
Giuseppino Conti e la Referente Settore Legale Nursind di Ancona, Angela 
Minora.

Forte il coinvolgimento delle parti amministrative e politiche della Regione 
Marche la relazione della Direttrice dei Servizi alla Salute della Regione Marche, 
Lucia Di Furia, non presenta solo dati, conosce e vive in prima persona le 
difficoltà di conciliare vita familiare e lavoro in ambito sanitario, l’Assessore del 
Comune di Ancona Emma Capogrossi, la Responsabile Simonetta Di Biase 
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Da sin. Andrea Bottega, Giuseppino Conti, Angela Minora - NURSIND -

Oriano Mercante Segretario Regionale Marche ANAAO

dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Ancona. Manifesto interesse è  stato dimostrato dai Direttori dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona Michele Caporossi, dal 
Direttore Generale IRCCS INRCA  Gianni Genga, dal Direttore Generale ASUR Marche Alessandro Marini, e dall’Università UNIVPM con la Docente di sociologia 
Giovanna Vicarelli, esperta analista dei nuovi ruoli e funzioni della donna nella società moderna.

Tra gli argomenti peculiari del convegno, evidenziate questioni simili e diversità 
di prospettive, nelle donne lavoratrici in sanità. Da un lato il panorama medico, 
dove la “femminilizzazione”, delle organizzazioni sanitarie è di fatto ancora 
ostacolata da discriminanti, stereotipi culturali e storici ancora difficili da 
debellare; dall’altra, all’opposto, una consolidata, affermazione della donna 
nella professione infermieristica, nella sua funzione assistenziale, che a fronte 
della sua dominanza di genere, ancora stenta ad affermarsi nei ruoli dirigenziali 
infermieristici, dove permane in buona percentuale il genere maschile.

Mostrati alcuni dati di una recente ricerca  del 2015 realizzata in  Lombardia 
sulla connotazione demografica del proprio personale sanitario regionale. La 
disparità di genere nella professione medica è radicata. Le donne medico che 
ricoprono incarichi di direttore di struttura complessa sono circa il 14%, solo il 
9% è Direttore Generale.  Il 30% delle donne medico con ruoli importanti in 
ambito sanitario è single, oppure separata, mentre gli uomini che ricoprono 
ruoli dirigenziali, solo nel 10% hanno le medesime condizioni nella loro vita 
personale. Una donna medico su tre non ha figli, il medico uomo, una volta su 
cinque. Anche il reddito, sancisce questa disuguaglianza per le donne medico, 
con un salario e  orario di lavoro in notevole ribasso rispetto ai medici uomini.

La questione delle pari opportunità è ancora più rilevante per la professione 
infermieristica, composta per il 75% dalle donne. Nelle aziende sanitarie, con il 
personale sempre ridotto, è sempre più complesso sostenere i diritti di madre e 

di vita familiare all’infermiera. Con gli strumenti contrattuali e legislativi vigenti, è impresa praticamente impossibile, garantire la genitorialità degli infermieri.

Il Nursind e l’ANAAO propongono di dare attuazione all’art.14 della legge n.124 
del 7 agosto 2015, adeguare i contratti alla nuova normativa, introdurre 
condizioni di miglior favore per i lavoratori, garantire la predisposizioni di turni 
con una tempistica adeguata alle necessità di  gestione familiare, favorire la 
flessibilità nell’utilizzo di permessi e di part-time, di porre degli sgravi fiscali per 
gli asili aziendali e di conformare gli stessi compatibilmente agli orari del 
personale sanitario infermieristico e medico, favorire la mobilità inter-regionale, 
la fruizione dei permessi, ecc..

Come illustrato nel libro, curato da esperti dei sindacato ANAAO e 
NURSIND,  non è utopistica la realizzazione di un asilo inter-aziendale: 
Torrette_INRCA- Asur Marche av 2, con sede  appropriata a servire tale 
bacino. L’apertura di un asilo aziendale concorre a realizzare importanti 
obiettivi :

- migliora la qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori, il tempo 
“famiglia” è gestito con minore stress.

- favorisce un rientro delle lavoratrici dalla maternità in tempi più rapidi e con 
un atteggiamento più sereno;

- fidelizza le risorse umane “trattenendo” le lavoratrici/lavoratori della salute 
con carichi familiari;

- sviluppa  le possibilità di carriera e formazione delle donne lavoratrici, 
valorizzando l’apporto professionale individuale, di ciascun dipendente sanitario.

In conclusione, la creazione di un asilo aziendale risponde innanzitutto ai bisogni dei bambini e delle famiglie, fattore di crescita e benessere, di ogni comunità; i 
primi a trarne sicuro vantaggio sarebbero i nostri assistiti, curati e assistiti da personale sanitario, meno oberato da incalzanti problemi di conciliazione, tempi: 
famiglia/vita/ lavoro.

Grande l'apprezzamento dei numerosi astanti per la qualità dei contenuti espressi, con la comune aspettativa che possano essere di stimolo e impulso ad una loro 
reale concretizzazione in tempi brevi.

Documenti:

Lavoro_a_turni_ed_esigenze_familiari_degli_infermieri_Andrea_Bottega_Segretario_Nazionale_NURSIND.pdf
(http://www.infermieristicamente.it/media/Lavoro_a_turni_ed_esigenze_familiari_degli_infermieri_Andrea_Bottega_Segretario_Nazionale_NURSIND.pdf)

Video del Convegno: La sanità al femminile 31/05/2016 Ancona Teatro Le Muse (https://youtu.be/QNdExgzrpYc)

:di ELSA FROGIONI
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