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DELIBERAZIONE N. 38/2 DEL 18.9.2012 

————— 

Oggetto: Programma operativo della Commissione Regionale per la Realizzazione della Parità 
fra Uomini e Donne relativo all'anno 2012. 

Il Presidente riferisce che la Commissione Regionale per la Realizzazione della Parità fra Uomini e 

Donne, ha presentato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 13 giugno 1989, n. 39, il programma da 

realizzare nell'anno 2012, approvato all'unanimità dalla stessa Commissione nella riunione plenaria 

del 29 agosto 2012. I costi verranno imputati all'U.P.B. S01.03.003, capitolo SC01.0469, Centro di 

Responsabilità 00.01.01.07 “Spese per le attività della Commissione Regionale per la 

Realizzazione della Parità fra Uomini e Donne”, competenze 2012. I fondi a disposizione, a seguito 

della rimodulazione conseguente al patto di stabilità, sono pari a € 75.000 e la Commissione 

presenta una programmazione di interventi, che intende integrare in corso d'anno, per complessivi 

€ 65.000. 

Il Presidente informa che la Commissione regionale per la realizzazione della parità fra uomini e 

donne prevede di avviare una prima programmazione con interventi di tipo normativo, istituzionale 

e di ricerca e formazione. Fra le iniziative sono da evidenziare l'organizzazione di un convegno 

dedicato ai 20 anni di operato della Commissione Regionale per le Pari Opportunità e gli incontri 

istituzionali sul territorio regionale, al fine di incentivare la rete degli organismi di pari opportunità. 

Inoltre, viene prestata una attenzione particolare alla sensibilizzazione ed alla diffusione della 

conoscenza della donazione del sangue del cordone ombelicale a fini scientifici, anche attraverso 

un progetto che la Commissione intende proporre e realizzare con l'Assessorato regionale 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. Il Presidente riferisce, inoltre, che la Commissione 

assicura l'impegno per la prevenzione della violenza di genere sia con proposte normative che con 

la continuazione dei seminari di formazione dedicati ai docenti delle scuole della Sardegna, sulla 

prevenzione dell’abuso e del maltrattamento in danno ai minori.  

Il Presidente, per quanto riferito, propone alla Giunta l'approvazione del Programma operativo per 

l'anno 2012, presentato dalla Commissione regionale per la realizzazione della parità fra uomini e 

donne. 
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La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, condividendo l'impostazione ed i contenuti 

del programma, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza 

DELIBERA 

− di approvare il Programma operativo della Commissione regionale per la realizzazione della 

parità fra uomini e donne relativo all'anno 2012, allegato alla presente deliberazione; 

− di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale della Presidenza, affinché 

predisponga gli atti amministrativi utili per l’attuazione del predetto Programma. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 
   

 

 


