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Personole ossistenziole sonitorio 7 7 loo.o% oo%
Personole ousiliorio 5 2 7 71,4% 28,6%
Personole omminisirotivo 86 12 98 87,8% 12,2%
Tolole complessivo 98 14 112 87,5% 12,5%

e psicologi).

II gruppo "personole ossirfe conI'ospiie (operotori socio sonitori, infermieri, coordinoiori, fisìoteropisti, rogàped.§tì, eorcotori

ll gruppo "persono/e ousilrbrio" comprende il personole oddello od oltivito generoli ecolloteroli oll'erogozione del servizio (monuteniori, outisii, cuochi, opu.tàri ouì servizi dicucino, operotori dei servizi generori ed esecutori dei servizi generori).
ll gruppo "personole omminislrotivo" comprende gli impiegoli e il personole con quolifico
dirigenziole.
come si evince dorro tobeflo, re donne roppresentono ir Br,s% der personore dipendentedello Coso di Ricovero Muzon.

B. Linee di inlervenlo del piono
ll presenle Piono individuo le seguenti linee di intervento:

' superore condizioni, orgonizozione e distribuzione der rovoro che provocono effertidiversi, o secondo der sesso, nei confronti dei dipendenli ;.; É;"g,;;zio neiloformozione, nefl'ovonzomento professionore e di corriero, ouu"ro,' nàitiJlomentoeconomico e retributivo;

' promuovere l'inserimenio delle donne nelle otiivitò ed oi livelli di responsobilito;
' fovorire, onche medionte uno diverso orgonizzozione der rovoro, olrià t*oirioni .del tempo di lovoro, 

. 
r'equiribrio tro res§onsobiritò fomiriori 

" [rot.rrio*ri " ,nomigliore riportizione di toli responsobilito tro i due sessi;
' volorizore il conienuto professionore defle monsioni o più forte presenzo femminire.

c. Attivitò di studio, moniroroggio e onqrisi connesso oilo progrommozione
Lo Coso di Ricovero Muzon provvede o:

' monitorore lo siluozione del personole ol fine di verificore lo sussislenzo di eventuolidiscriminozioni;

' fovorire I'informotivo sui doli di genere, evidenziondone irerotivi trend evorurivi;
' verificore l'equiribroro cosrituzione dele commissioni per re procedure di concorso,

e di ogni oltro proceduro selettivo, secondo quonio stobililo àorr,ort. sre !/, commo
1, del Decreto Legisrotivo n. r65/200r, nonché r'ossenzo di discriminozioni di generenei bondi di concorso e nelle prove concorsuoli;o gorontire l'ossenzo di discriminozioni di genere nelle procedure di mobiliiò inierno.
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