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La Commissione regionale per le pari opportunità (CRPO), organo di
tutela e garanzia ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto della Regione Toscana, è
disciplinata dalla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 761. La Commissione in
carica, nominata con deliberazione del Consiglio regionale n. 43 del 28 aprile
2021, è composta da ventuno componenti (tra le quali la Consigliera regionale di
parità, in qualità di membro di diritto). Nella riunione di insediamento del 12
maggio 2021 sono state elette a maggioranza una presidente e due vicepresidenti.
La Commissione uscente è rimasta in carica fino al 19 marzo 2021. Nel corso del
2021, si sono svolte 16 sedute di Commissione e l’Ufficio di presidenza si è
riunito 17 volte.
1. RUOLO NEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONSILIARI
La Commissione esprime pareri obbligatori sulle proposte di legge e di
deliberazione che risultino di rilievo per le politiche di genere. Può inoltre
esprimere osservazioni su atti all’esame del Consiglio regionale. In particolare,
la Commissione esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge in materia
elettorale, di nomine, di pari opportunità, di organizzazione del personale, di
bilancio preventivo regionale nonché sul programma regionale di sviluppo, sugli
atti di programmazione generale e di settore nonché sui programmi di attività
dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET)
e dell’Agenzia regionale di sanità (ARS).
Nei primi mesi del 2021, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, le
sedute si sono svolte in modalità telematica. A partire dal mese di giugno le
sedute sono state convocate anche in presenza e nei mesi di novembre e
dicembre è stato possibile organizzare quattro importanti iniziative presso il
Consiglio regionale. La Commissione si è espressa all’unanimità in due
occasioni (proposta di deliberazione 137, proposta di legge al Parlamento 4) e si
è espressa a maggioranza in altre dieci occasioni (proposte di legge 44, 54, 91,
95, 96, 97; proposte di deliberazione 46, 49, 115 e 157). Nel dettaglio:
- proposta di deliberazione 46 del 15 gennaio 2021, avente a oggetto
(Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021). La Commissione ha
espresso, a maggioranza, parere favorevole;
- proposta di deliberazione 49 del 26 gennaio 2021, avente a oggetto (Adozione
della modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini
della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di
produzione di energia geotermica in Toscana - Revoca della deliberazione CR
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Legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità).

n. 41 del 7 luglio 2020 e nuova approvazione). La Commissione ha deciso di
non esprimere parere, non ravvisando la sussistenza di questioni attinenti a
politiche di genere;
- proposta di deliberazione 115 del 05 luglio 2021, avente a oggetto
(Documento di economia e finanza regionale 2022. Approvazione). La
Commissione ha espresso, a maggioranza, parere favorevole;
- proposta di deliberazione 126 del 26 luglio 2021, avente a oggetto
(Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021). La Commissione
non si è espressa nel merito rilevando la tardività della richiesta di parere,
pervenuta solo a pochi giorni di distanza dalla precedente seduta della stessa
Commissione, svoltasi in data 22 luglio 2021. Ricorrendo le condizioni
previste dall’articolo 5, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2009 n.
76, e rilevata in particolare l’urgenza di deliberare senza possibilità di riunire
in tempo utile l’ufficio di presidenza della Commissione ha deciso di non
esprimere parere;
- proposta di deliberazione 137 del 14 ottobre 2021 avente a oggetto
(Organismo toscano per il governo clinico. Comitato Tecnico Scientifico.
Designazione dei componenti di cui all’articolo 49 sexies, comma 1, lettera e)
della legge regionale 40/2005). La Commissione ha formulato, all’unanimità,
osservazioni nel merito, con la raccomandazione per il Consiglio regionale di
considerare la presenza di una propria rappresentante nella composizione
dell’organismo toscano per il governo clinico, al fine di garantire un
contributo in ordine ai processi che riguardano la medicina di genere e i
percorsi clinici a essa associati;
- proposta di deliberazione 157 del 10 dicembre 2021, avente a oggetto (Nota di
aggiornamento al DEFR 2022. Approvazione). La Commissione ha espresso,
a maggioranza, parere favorevole;
- proposta di legge 44 del 20 maggio 2021, avente a oggetto (Disposizioni in
materia di requisiti di accesso e incarichi dei direttori della Giunta regionale.
Modifiche alla legge regionale 1/2009). Revoca della proposta di legge n. 30
del 16/11/2020 e della proposta di legge n. 1 del 02/03/2021”. La
Commissione ha espresso, a maggioranza, parere favorevole con
raccomandazioni. In particolare, è stato rilevato l’uso di un linguaggio
amministrativo non rispondente a quanto disposto con deliberazione della
Giunta regionale 678 del 26 luglio 2017 (approvazione del Piano delle azioni
positive per il personale della Regione Toscana per il triennio 2017/2019, che
prevede al punto 1 - allegato “Iniziative di informazione e sensibilizzazione
del personale” - l’adozione di Linee guida operative per l’uso di un linguaggio
amministrativo di tipo non sessista negli atti e nei documenti emanati
dall’Amministrazione da portare a conoscenza di tutto il personale
dipendente) e con decisione 16 della Giunta regionale dell’11 marzo 2019
(adozione di “Linee guida operative per l’uso di un linguaggio amministrativo

non sessista negli atti e nei documenti di Regione Toscana”);
- proposta di legge 54 del 19 luglio 2021, avente a oggetto (Disposizioni in
materia di incarichi regionali. Modifiche alla legge regionale 5/2008). La
Commissione ha espresso, a maggioranza, parere favorevole con condizioni.
In particolare, è stato suggerito il ripristino dell’articolo 1 nella sua vigente
formulazione, la modifica dell’articolo 7 con previsione di un numero pari di
nominativi di entrambi i generi negli atti di nomina o designazione
contestuale di due o più componenti e con richiesta di esplicita motivazione in
caso di deroga al principio di parità;
- proposta di legge 56 del 23 luglio 2021, avente a oggetto (Bilancio di
previsione finanziario 2021 – 2023 – Prima variazione). Ricorrendo anche in
questo caso i motivi di urgenza di cui all’articolo 5, comma 4, della legge
regionale 15 dicembre 2009 n. 76, l’ufficio di presidenza della Commissione
ha deciso di non esprimere osservazioni;
- proposta di legge al Parlamento 4 del 30 luglio 2021, avente a oggetto
(Incentivi per garantire la presenza di medici nei presidi ospedalieri e
territoriali delle zone disagiate e/o interne. Modifiche al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421). La Commissione ha
espresso, all’unanimità, osservazioni evidenziando la necessità di porre
particolare attenzione per la medicina di genere, spesso penalizzata nelle aree
interne della Toscana. Ciò con specifica attenzione agli incentivi ai
professionisti sia per mantenere i presidi attualmente esistenti senza
interruzione di servizio sia per istituirne di nuovi soprattutto nelle aree più
disagiate del nostro territorio;
- proposta di legge 91 del 6 dicembre 2021, avente a oggetto (Disposizioni in
materia di accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla legge regionale
1/2009). La Commissione ha espresso, a maggioranza, parere favorevole con
raccomandazioni, rilevando l’uso di un linguaggio amministrativo non
rispondente a quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale 678
del 26 giugno 2017 e con decisione della Giunta Regionale 16 dell’11 marzo
2019;
- proposta di legge 95 del 10 dicembre 2021, avente a oggetto (Iniziative di
promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove
generazioni). La Commissione ha espresso, a maggioranza, osservazioni,
suggerendo di inserire all’art. 2 un richiamo alla promozione e alla
valorizzazione di progetti che abbiano come obiettivo la parità di genere e la
lotta agli stereotipi nell’ambito dell’associazionismo prevalentemente
giovanile nonché la valorizzazione e riqualificazione di spazi pubblici con
progetti che incentivino la conciliazione dei tempi vita-lavoro delle donne e la
condivisione dei compiti di cura familiari;
- proposta di legge 96 del 10 dicembre 2021, avente a oggetto (Disposizioni in

materia di accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla l.r. 1/2009). La
Commissione ha espresso, a maggioranza, parere favorevole;
- proposta di legge 97 del 10 dicembre 2021, avente a oggetto (Legge di
stabilità per l’anno 2022). La Commissione ha espresso, a maggioranza,
parere favorevole.
2. LE ALTRE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITÀ
È proseguito nel 2021 il lavoro di monitoraggio sul rispetto del principio
di pari opportunità e rappresentanza di genere nelle nomine effettuate dalla
Regione Toscana e nell’ambito delle politiche regionali, utilizzando i dati
comunicati alla Commissione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale
5/2008 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi
amministrativi di competenza della Regione).
All’interno della collana dei Quaderni della CRPO, con il Quaderno n.
66, sono state pubblicate le dieci Tesi di Laurea vincitrici nell’anno accademico
2018/2019 del premio per tesi di laurea magistrale e per pubblicazioni
scientifiche che, secondo una prospettiva relativa ai diversi ambiti disciplinari,
siano volti alla rilevazione degli stereotipi di genere nei programmi e nei testi
scolastici, nei testi amministrativi e scientifici, nella pubblicità e nella
comunicazione politica e, più in generale, nei contesti lavorativi, nonché lo
studio di percorsi per il loro superamento. Si è trattato dell’ultimo premio
nell’ambito dell’accordo di durata triennale, sottoscritto con la Giunta regionale,
Università di Firenze, Università di Pisa, Scuola superiore normale di Pisa,
Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna,
Università per stranieri di Siena e Scuola IMT Alti Studi di Lucca
La Commissione ha realizzato presso il Consiglio regionale, in occasione
della giornata del 26 novembre - giornata internazionale del contrasto alla
violenza di genere, le seguenti importanti iniziative:
- presentazione del libro "Per ammazzarti meglio" di Ilaria Bonuccelli
- iniziativa, in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni
(CORECOM) Toscana, “Parole violente” hate speech e discriminazione di
genere – 26 novembre;
- presentazione del libro “Rosa fra le rose” di Silvia Ammavuta - 2 dicembre;
- iniziativa “Il cuore delle donne” relativa alla prevenzione cardiovascolare
nelle donne, nella consapevolezza della diversità della donna - 6 dicembre.
La Commissione ha concesso durante l’anno il patrocinio a numerose
iniziative di particolare valore sociale, morale, culturale e celebrativo, promosse
da enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private (per spettacoli, mostre,
convegni, incontri e iniziative sportive).

