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Agenda 2030: La garanzia della salute e l’uguaglianza di genere si
integrano nei Goal
3 relativo al conseguimento di una buona salute e
5 relativo alla parità di genere.

Goal 3, Salute - persistono, in Piemonte e in Italia, problemi nel
raggiungimento degli obiettivi con riferimento a:

 diffusione delle patologie croniche,
 accesso a iniziative di prevenzione e promozione della salute
 aumento patologie legate a invecchiamento e stili di vita

Goal 5, Parità di genere - criticità relative a salute e sanità riscontrabili
nella realtà regionale e nazionale:

 riconoscimento lavoro domestico e di cura non retribuiti, attraverso
servizi pubblici, infrastrutture e politiche di protezione sociale

 garanzia di accesso universale alla salute

I riferimenti: l’Agenda Onu 2030



 In aumento le richieste di aiuto per violenza durante il lockdown

 In aumento gli omicidi riferiti a donne in ambito domestico

 Aumentano i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio in tutte le
Regioni

 La pandemia ha penalizzato le donne lavoratrici con i figli piccoli

 Permane lo squilibrio a favore delle donne nel lavoro domestico e
di cura

 In aumento la percentuale di donne nella vita politica ed
economica

Rapporto ISTAT SDGs 2021 – Goal 5



PNRR: trasversalità della Parità di genere nelle Missioni

Il PNRR accoglie e integra gli Obiettivi dell’Agenda Onu 2030

 Nuovi meccanismi di reclutamento e progressione carriere nella PA  e misure 

per incentivare bilanciamento tra vita professionale e privata (Missione 1)
 Investimenti in banda larga e connessioni veloci per creare l’infrastruttura 

tecnologica necessaria … (Missione 1)
 Piano asili nido, potenziamento dei servizi educativi dell’infanzia e estensione 

tempo pieno a scuola (Missione 4)
 Investimento nelle competenze STEM tra le studentesse delle scuole superiori: 

(Missione 4)
 Specifico investimento per sostenere l’imprenditoria femminile (Missione 5)
 Introduzione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere: 

accompagna le imprese nella riduzione dei divari  (Missione 5)
 Progetti sull’housing sociale per ridurre contesti di marginalità; valorizzazione 

delle infrastrutture sociali per alleggerire il carico di cura non retribuito 

(Missione 5)
 Rafforzamento dei servizi di prossimità e supporto all’assistenza 

domiciliare per ridurre l’onere delle attività di cura, fornite in famiglia 
spesso dalle donne (Missione 6)



Le politiche per la salute 

Il Pnrr e le cure di prossimità



Aspettativa media di vita 
donne: 83,9 anni 

uomini: 79,1 anni

Anni vissuti in buona salute 
donne: 59,0 anni (70% della durata 

media della vita)

uomini: 62,7 anni (79% della durata 

media della vita)

Aspettativa di vita più elevata per le donne, 
meno anni vissuti in buona salute

Fonte: ISTAT, Health for All, v. dicembre 2021

Dati riferiti al Piemonte nel 2020



Percezione di essere in buona salute

Su 1.221 persone intervistate dal 

sondaggio 2021 condotto

dall’IRES Piemonte, 

il 52,5% esprime un giudizio 

positivo della propria 

condizione di salute

Pop totale

52,5%

Donne 50,1%

Uomini 55,3%

Fonte: IRES Piemonte, Clima di opinione 2021



Soddisfazione per i servizi sanitari

La pandemia sembra aver rafforzato la percezione positiva del 

funzionamento dei servizi pubblici nella vita dei cittadini piemontesi

Servizi ospedalieri

Pop totale

68,9%

Donne 67%

Uomini 71,1%

Medici di famiglia

Pop totale

78,4%

Donne 77,4%

Uomini 79,3%

Fonte: IRES Piemonte, Clima di opinione 2021



Quota di 

donne che 

consuma 

oltre mezzo 

litro di vino al 

giorno: 0,7%

4,1% uomini 

(Italia)

10,2% delle 

donne 

maggiorenni 

obese,  

11,1% uomini 

(< Italia)

Promozione della salute 
Le donne hanno stili di vita più sani: 

meno obesità, fumo e alcool, ma praticano meno sport

15,6 % 
fumatrici > 15 

anni,  

23,5% i 

fumatori       

(> Italia)

Quota di 

donne che 

pratica sport 

in modo 

continuativo: 

22,8%

(uomini 

33,3% < 

Nord, > 

Italia)

OBESITÀ FUMATORI SPORTALCOOL

Fonte: ISTAT, Health for All, v. dicembre 2021

Dati riferiti al Piemonte nel 2020



Le donne e il lavoro nel Ssn
Personale dipendente donna nel SSN

Fonte: Ministero della Salute – Le donne nel SSN - Anno 2019



Le donne e il lavoro
ai vertici del Servizio Sanitario Regionale

Nel 2019

 Aziende Sanitarie piemontesi: Direttrici generali 2 su 

18,  (11,1 % del totale), Direttrici amministrative  e 

sanitarie 8 su 18 (44,4 %)

Nel 2021

 Aziende Sanitarie piemontesi: Direttrici generali 4 su 

18 (22,2 %), Direttrici amministrative 10 su 18 (55,6 %) 

e Direttrici sanitarie 9 su 18 (50 %)



Chi si prende cura di chi si prende cura? 

Fonte: Italia Longeva/Ministero 

della Salute, 2020

La diffusione

dell’ADI (% 

casi/anziani)

e le difficoltà di 

rappresentare un 
servizio in divenire



Salute mentale e genere

Uomini e donne utenti dei DSM piemontesi

18-34 35-64 65-74 > 75 Totale

5.190 17.667 3.552 2.410 28.819

4.914 21.470 5.938 4.394 36.716

Fonte: elaborazioni IRES su dati SISM, 2020



Presupposto per l’attuazione delle politiche –

Disponibilità delle informazioni - esiti  IMA

Per migliori risultati di cura per pazienti infartuati: Angioplastiche (PTCA) 

tempestive. Le donne hanno un più alto rischio rispetto agli uomini di non 

ricevere tempestivamente il trattamento.

Proporzione di STEMI (Infarti con occlusione coronarica totale) trattati con 

angioplastica entro 48 ore, il ventaglio tra le ASL piemontesi è ancora 

elevato:

Da 87,4% uomini e 69,2 % donne in ASL X in Piemonte 

a 88,2% uomini e 83,6% donne in ASL Y in Piemonte

(Sezione Disuguaglianze PNE - 2020)

Agire sulle cause delle differenze: scarsa consapevolezza delle donne 

verso le malattie cardiovascolari, scarsa conoscenza della  

sintomatologia dell’infarto da parte degli operatori sanitari.



Grazie per l’attenzione
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Area Salute e Sviluppo del Sistema Sanitario

https://www.ires.piemonte.it/index.php/aree-di-

ricerca/salute

Osservatorio Sistema Salute Piemonte

https://www.sistemasalutepiemonte.it

https://www.ires.piemonte.it/index.php/aree-di-ricerca/salute
https://www.sistemasalutepiemonte.it/

