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10) CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DI FOGGIA E L’ASL DELLA 
PROVINCIA DI FOGGIA FINALIZZATA AD INSTAURARE UN RAPPORTO 
CONTINUATIVO DI COLLABORAZIONE TRA LE PARTI CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALLA SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO SUL TEMA DELLE 
DIFFERENZE DI GENERE IN SANITÀ 

-OMISSIS- 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

CONSIDERATO che per l’Università è strategico investire nella Terza Missione con 
specifico riferimento alle attività di natura sociale, culturale ed 
educativa. Il progresso della ricerca scientifica ha confermato che la 
Salute umana è strettamente collegata agli aspetti che costituiscono il 
Genere, con l'asserzione che il principio di equità coinvolge non solo 
la parità di accesso alle cure di uomini e donne, ma anche l'idoneità e 
l'efficacia di cura, nel rispetto del genere di appartenenza; 

CONSIDERATO che la Medicina di Genere è ormai una esigenza del Servizio 
Sanitario, visto che uomini e donne non differiscono solo 
sessualmente, ma anche rispetto a determinati fattori quali il peso, la 
percentuale di grasso corporeo, gli enzimi epatici, gli ormoni sessuali 
e rispetto a variabili derivanti dall'ambiente, dal tipo di società, 
dall'educazione, dalla cultura e dalla psicologia della Persona; 

VISTO che l'ASL FG è interessata a intensificare l'analisi dei fabbisogni, lo 
studio di dati, la formazione, la ricerca e l'innovazione nel campo 
delle valutazioni economiche anche attraverso lo scambio di 
competenze e il dialogo tra saperi e professioni, nonché alla 
formazione di professionisti competenti ed autorevoli per perseguire 
le proprie finalità; 

PRESO ATTO che l'Università di Foggia intende intensificare il proprio impegno 
relativo all'offerta didattica con lo scopo di migliorare l'efficacia della 
propria offerta formativa, contribuire agli obiettivi di formazione 
permanente e di aggiornamento professionale dei propri studenti e 
laureati ma anche dei professionisti, interagendo con il mondo del 
lavoro, delle professioni e delle aziende; 

TENUTO CONTO che è interesse delle Parti costruire un fattore di promozione tra 
soggetti del mondo sociale, culturale ed economico, incentivando un 
dialogo che produca programmi di formazione e di sviluppo a vari 
livelli; 

CONSIDERATO che obiettivo generale dell’accordo tra le Parti è la sensibilizzazione 
del territorio sul tema delle differenze di Genere in Sanità non 
disgiunta dalla diffusione dei metodi, tecniche, strumenti. Tutto ciò 
non potrà che condurre ad un accrescimento delle competenze ed 
abilità inerenti la Sanità; 

TENUTO CONTO che gli obiettivi specifici sono la definizione di Percorsi didattici e 
relativi insegnamenti concernenti le tematiche correlate alla diversità 
di Genere in Sanità; la Progettazione ed erogazione di master 
professionalizzanti concernenti le tematiche in oggetto; Seminari 
informativi e di approfondimento di specifiche tematiche inerenti la 
medicina e la Salute di genere; Project work e case study, volti a 
sviluppare ed accrescere le abilità acquisite dagli studenti nell'ambito 
del percorso formativo universitario; 

PRESO ATTO che la presente convenzione sarà curata da un Comitato Tecnico 
Scientifico Paritetico composto da esperti appositamente individuati 
dall'Università di Foggia e da tre rappresentanti del TTSMG 
dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, individuati 
nelle figure della Coordinatrice del TTSMG, Dott.ssa Teresa Prisco, 
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della Referente ASL FG, dott.ssa Anna Rachele Cristino e della 
componente, Prof.ssa Maria Gambatesa; 

CONSIDERATO che la presente Convenzione ha durata triennale, a partire dalla data 
della sua sottoscrizione, e si potrà rinnovare alla scadenza con 
comune accordo tra le parti anche con la possibilità di modificare o 
integrare il contenuto della Convenzione in corso d'opera o alla 
scadenza; 

VISTA la delibera espressa in merito dal Senato Accademico nella riunione 
del 12 maggio 2021; 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
SENTITO il Direttore Generale, 

DELIBERA 
− di autorizzare la stipula della Convenzione tra l’Università di Foggia e l’ASL della 

Provincia di Foggia, il cui testo si allega con il n. 8 al presente verbale, finalizzata ad 
instaurare un rapporto continuativo di collaborazione tra le parti con specifico 
riferimento alla sensibilizzazione del territorio sul tema delle differenze di genere in 
sanità; 

− di prendere atto che la Convenzione potrà essere, per sopravvenute esigenze e 
d’intesa tra le parti, modificata in ogni momento, previa acquisizione dell’approvazione 
degli organi di competenza; 

− di nominare quale rappresentante dell’Università di Foggia nel Comitato Tecnico 
Scientifico Paritetico, che avrà il compito di promuovere le attività finalizzate alla 
sensibilizzazione della Medicina di Genere sul territorio, la prof.ssa Luigia Trabace e di 
attribuire mandato al Rettore di individuare, con successivo provvedimento, gli altri 
rappresentanti dell’Ateneo in tale Organo. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: area terza missione - servizio convenzioni. 
- C.C.: segreteria del rettore. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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