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Il Gender Equality Plan (acronimo Gep) è un insieme di impegni ed azioni che mirano a promuovere l’uguaglianza di genere 
all’interno di un’organizzazione attraverso cambiamenti istituzionali e culturali. Il Gep trova origine nella Strategia della Commissione 
Europea per la parità di genere 2020-2025.

Il Gep della Società Cooperativa Panacea (da ora chiamata Panacea) è il documento progettuale e programmatico volto a favorire la 
piena partecipazione di tutti i dipendenti alla vita della Cooperativa in un contesto di serenità e rispetto reciproco. Per questo motivo la 
Società Cooperativa Panacea ha deliberato di dotarsi di un piano quinquennale 2022 – 2027 che propone una serie di azioni coerenti e 
concrete per contrastare ogni forma di discriminazione, favorendo la cultura del rispetto reciproco.

Tale piano è pubblicato sul sito www.panaceascs.com ed è liberamente consultabile da chiunque ne abbia necessità sia in italiano che 
in inglese.

Il GEP è stato elaborato sulla base delle risultanze dell'analisi di contesto. Pur non essendo emerse al momento criticità in ambito di 
discriminazioni, Panacea si impegna a continuare ad operare per far sì che in nessun momento ed in nessun ambito lavorativo possano 
emergere delle discriminazioni di alcun genere.

Il Piano per l’Uguaglianza di Genere è uno strumento flessibile, coerente con le politiche gender sensivitive che quotidianamente 
vengono applicate da tutti i dipendenti, incluso il direttivo della società. In tale piano vengono pertanto descritte azioni che vengono 
portate avanti da anni e azioni future, volte a migliorare lo stile di vita in azienda di tutti i dipendenti, anche a seguito del continuo 
evolversi del mondo in cui viviamo.
Il Piano risponde alla necessità di individuare azioni concrete per il raggiungimento di obiettivi utili a rafforzare le opportunità e la 
valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori all’interno della propria struttura e dei propri processi organizzativi e 
adempiere a quanto richiesto dalla Commissione Europea in ambito di lotta al gender gap. 

Le azioni progettuali e programmatiche esposte nel piano tendono a sancire con un documento ufficiale, sottoscritto dalla Presidente, 

quanto già avviene concretamente in ogni momento della giornata lavorativa. Impegnano quindi tutti i dipendenti ad attenersi a 

quanto scritto nel Gep

La programmazione, l’attuazione e il monitoraggio annuale del GEP richiedono l’impegno di risorse umane e finanziarie dedicate 

nell’arco temporale di riferimento del Piano, laddove la realizzazione della singola misura lo richieda.
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Fotografia di Panacea

La Cooperativa Sociale Panacea, ha come proprio scopo l’inserimento di persone diversamente abili, così come previsto dalla legge 381 

de 91. Infatti la cooperativa Panacea in quanto cooperativa sociale di cui alla lettera B dell’articolo 1 comma 1 della legge 381 del 91 

all’interno del proprio personale si premura di inserire invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in 

trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcoolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi 

alle misure alternative alla detenzione. 

PANACEA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE è una società cooperativa che svolge le seguenti attività prevalenti sia singolarmente 

che in collaborazione con enti e/o soggetti terzi pubblici e/o privati nell’ambito di specifici progetti (di seguito, rispettivamente, 

PANACEA o la COOPERATIVA e le ATTIVITA’):

1. Organizzazione di eventi formativi e informativi per operatori pubblici e/o privati inerenti le tematiche della sanità, del 

benessere e della qualità della vita;

2. Svolgimento di attività di supporto ai clienti propri e/o a quelli interessati ai predetti specifici progetti per mezzo della 

creazione di apposite campagne su contenuti indicati dai clienti stessi rispecchianti la mission della Cooperativa e del 

relativo progetto;

3. Formazione specialistica per mezzo dell’organizzazione di Academies di alta formazione finalizzate:

a. alla divulgazione dell’innovazione e delle migliori pratiche a livello nazionale ed internazionale;

b. alla formazione degli operatori del settore sanitario attraverso l’organizzazione di corsi specialistici, eventualmente 

in collaborazione con istituzioni ed organizzazioni accreditate che ne permettano il riconoscimento ECM o altre 

forme di crediti formativi certificati; 
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4. Creazione e rafforzamento dei network dei propri clienti e/o di quelli interessati ai predetti specifici progetti al fine di:

a. creare tavoli di lavoro,

b. sviluppare relazioni costruttive fra domanda ed offerta nel sistema sanitario;

c. far conoscere e mettere in relazione le conoscenze di settore sull’intero sistema;

5. Progettazione di soluzioni, proof of concept di innovazione nell’ambito del sistema sanitario pubblico e/o privato; 

6. Divulgazione di progetti e modelli portando cultura nuova nel sistema sanitario; 

7. Diffusione della cultura sociosanitaria nel SSN. Tali ATTIVITÀ sono svolte allo scopo di realizzare la mission di PANACEA, che si 

sostanzia nella divulgazione scientifica, nella formazione e informazione nell’ambito della moderna sanità e della 

socio-assistenza in vista del benessere diffuso della cittadinanza. La COOPERATIVA, nello svolgimento delle proprie ATTIVITÀ, 

si impegna a rispettare le leggi e i regolamenti vigenti per l’Italia osservando elevati standard etici
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Fotografia del Personale

Al momento della redazione del piano, il personale di Panacea è composto di 16 dipendenti di cui 13 dipendenti a tempo 

indeterminato e 3 apprendisti con finalità di inserimento a tempo indeterminato. Di questi 9 sono uomini e 7 sono donne. Le cariche 

apicali sono ricoperte al 66% da donne, così come il vertice della struttura (Presidenza) è ricoperto da una donna.

4 dipendenti appartengono a categorie protette.

I Pilastri del Gep

I cinque pilastri su cui il Gep di Panacea si fonda sono:

➢ Uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera.

➢ I Equilibrio di genere nella leadership e nel processo decisionale

➢ III Conciliazione vita-lavoro e cultura dell’organizzazione

➢ IV Azioni volte a contrastare la violenza di genere

➢ V Partecipazione a progetti di ricerca, task force e gruppi di lavoro e integrazione della dimensione di genere nelle attività 

generali e di ricerca
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Pilastro I: Uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera

Azione 1. Obiettivo: la promozione delle Pari Opportunità e di misure gender-sensitive nell’accesso e nelle progressioni di carriera del 

personale.

Il personale viene supportato al rientro al lavoro dopo periodi di maternità, congedi parentali e periodi di malattia sia propria che dei 

propri familiari. 

● Target diretto: di queste azioni è il personale di Panacea. 

● Target indiretto: è composto da Familiari, coniugi, partner, conviventi delle persone individuate come ‘target diretto’ 

dell’azione. I coniugi e i partner vengono considerati siano essi di sesso opposto o dello stesso sesso del dipendente.

Responsabile: direttivo della società e il Delegato alle Pari opportunità.

Timing: 2022-2027

Risorse necessarie: nessuna

Indicatore di valutazione: Viene predisposto un monitoraggio annuale delle azioni programmate.

Azione 2. Promozione di processi di selezione, reclutamento, mantenimento e avanzamento di carriera sensibili alle pari opportunità.

Viene favorito l’equilibrio di genere in ogni momento della carriera lavorativa dei dipendenti, dall’assunzione all’avanzamento di 

carriera che dipende dalle sole ed effettive capacità dei dipendenti e non da altri fattori esterni.

● Target diretto: personale assunto e potenziale

● Target indiretto: tutte le componenti sociale dei territori in cui Panacea opera

Responsabile: Delegato alle Pari Opportunità, Direttivo della Società

Timing: 2022-2027

Risorse necessarie: essendo una policy non sono richieste particolari risorse

Indicatore di valutazione: Viene predisposto un monitoraggio annuale delle azioni programmate.
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Pilastro II Equilibrio di genere nella leadership e nel processo decisionale

L’analisi dei ruoli istituzionali evidenzia una uguaglianza, se non una prevalenza nelle posizioni apicali. Infatti il direttivo della società è 

composto al 66% da donne. Così come la carica di Presidente di Panacea è ricoperta da una donna. Pur avendo un’attuale situazione 

ottimale, Panacea intende lavorare costantemente per tenere alta la rappresentanza femminile nella leadership e nel processo 

decisionale.

Azione 1. Monitorare e coordinare l’attuazione delle misure relative alla parità di genere negli organi.

Il Delegato alle Pari Opportunità monitora costantemente la presenza di donne nelle strutture apicali per verificare che non si 

verifichino situazioni di disomogeneità.

● Target diretto: il personale femminile di Panacea

● Target indiretto: tutta la società

Responsabile: Il Delegato alle Pari Opportunità

Timing: 2022-2027

Risorse necessarie: non sono previste al momento risorse

Indicatore di valutazione: numero di donne presenti annualmente nelle cariche apicali di Panacea

Azione 2. Corsi di formazione interna per empowerment della leadership femminile.

● Target diretto: le donne che lavorano in Panacea

● Target indiretto: tutta la società

Responsabile: Amministrazione, Delegato alle Pari Opportunità, Direttivo della Società

Timing: 2022-2027

Risorse necessarie: eventuali risorse necessarie per acquisire materiale propedeutico ai corsi

Indicatore di valutazione: numero di partecipanti ai corsi
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Pilastro III Conciliazione vita-lavoro e cultura dell’organizzazione

Obiettivo generale di questa macro-area è di rendere più compatibili la sfera lavorativa e la sfera personale permettendo di conciliare le 

esigenze individuali, sia di gestione della famiglia sia di crescita e soddisfazione professionale, con le esigenze organizzative di Panacea.

Azione 1. Smart working.

Ad esempio per favorire la conciliazione vita e lavoro esiste la possibilità di attivare lo smart working. In caso di esigenze familiari e 

qualora le mansioni lavorative lo permettano, i dipendenti possono richiedere lo smart working, ovvero una soluzione organizzativa che 

consenta lo svolgimento parziale della prestazione lavorativa in un luogo diverso dalla sede di assegnazione. Tale soluzione non incide 

sulla retribuzione del dipendente. 

● Target: il personale che abbia bisogno momentaneamente di attivare lo smart working

● Target indiretto: Famiglia e colleghi

Responsabile: Ufficio Amministrazione

Timing: 2022-2027

Risorse necessarie: eventuali risorse necessarie per acquistare o implementare la strumentazione che il lavoratore/lavoratrice utilizzerà 

nella propria abitazione o dove ritenga necessario svolgere lo smart working.

Indicatore di valutazione: numero dei lavoratori/lavoratrici che ogni anno utilizzano lo smart working.
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Pilastro IV Azioni volte a contrastare la violenza di genere

Obiettivo di questa macro area è quello di promuovere azioni di contrasto al mobbing, alle discriminazioni e alle molestie morali e 

sessuali. Il Target diretto è tutto il personale di Panacea.

Azione 1. Verranno organizzati dei corsi interni periodici per sensibilizzare il personale all’adozione di comportamenti e di un 

linguaggio che siano consoni e verrà monitorata la partecipazione di tutto il personale. 

● Target diretto: tutto il personale dell’azienda

● Target indiretto: tutta la società

Responsabile: amministrazione, Delegato alle Pari Opportunità

Timing: 2022-2027

Risorse necessarie: Risorse che occorreranno per acquisire eventuale materiale propedeutico ai corsi

Indicatore di valutazione: numero di partecipanti ai corsi

Azione 2. Aggiornamento, qualora si reputi necessario, del codice etico dell’azienda. 

Il codice etico di Panacea nel punto 3.5 si riferisce alla tutela della persona, ovvero PANACEA si impegna a garantire il diritto a 

condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e a contrastare qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o 

lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze. Il DESTINATARIO INTERNO che ritenga di essere stato oggetto di 

molestie e/o di essere stato discriminato per motivi legati all’età, al sesso, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle 

credenze 8 religiose, deve segnalare l’accaduto al proprio preposto al personale diretto della struttura, alle Risorse 

dell’amministrazione, al Presidente della COOPERATIVA. 

● Target diretto: I dipendenti

● Target indiretto: i collaboratori e tutti coloro che hanno rapporti di lavoro con Panacea

Responsabile: l’Amministrazione

Timing: 2022-2025

Risorse necessarie: non sono previste risorse

Indicatore di valutazione: eventuali aggiornamenti richiesti al codice etico
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Azione 3. Istituzione di un Delegato alle Pari Opportunità. 

Tra il personale di Panacea viene individuata annualmente una persona che ricopre la carica di Delegato alle Pari Opportunità. La 

figura individuata, insieme a tutto il Direttivo della Società deve verificare che le linee guida del Gep vengano rispettate, ascoltare i 

suggerimenti di tutto il personale ed eventualmente sulla base di questi modificare il Gep a seconda di nuove necessità che vengono 

alla luce. Deve inoltre predisporre un monitoraggio annuale che certifichi i progressi della Società in ambito di Gender equality. La 

carica è annuale e rinnovabile. La carica non comporta alcun compenso aggiuntivo, ma eventuali rimborsi spese. 

● Target diretto: Tutto il personale di Panacea

● Target indiretto: la società tutta

Responsabile: Direttivo di Panacea

Timing: annuale

Risorse necessarie: eventuali rimborsi spese

Indicatore di valutazione: monitoraggio annuale che certifica i progressi di Panacea in ambito di Gender Equality.
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Pilastro V Partecipazione a progetti di ricerca, task force e gruppi di lavoro e integrazione della dimensione di genere nelle 

attività generali e di ricerca

Azione 1. Incrementare il numero di relatrici/moderatrici nei corsi/convegni organizzati da Panacea. 

Panacea si impegna ad invitare un sempre maggior numero di relatrici e moderatrici donne. Tramite il Delegato alle Pari Opportunità 

verrà effettuato annualmente un monitoraggio delle donne coinvolte, redatto annualmente e verranno decise, insieme al direttivo della 

Società eventuali misure per attuare un cambio rotta. Target diretto la struttura che organizza convegni e la Direzione Scientifica.

● Target indiretto di questa azione sono tutti i relatori invitati ad intervenire ai corsi e ai convegni organizzati da Panacea.

● Target diretto: le relatrici e le moderatrici che partecipano agli eventi e ai corsi di Panacea

Target indiretto: la Società

Responsabile: la struttura che organizza convegni e la Direzione Scientifica

Timing: 2022

Risorse necessarie: nessuna

Indicatore di valutazione: numero di donne che annualmente partecipano ai convegni in qualità di relatori e moderatrici divise evento 

per evento.

Azione 2. Azioni volte a combattere il gender gap anche al di fuori dell’azienda. 

Come già avvenuto in passato, Panacea si impegna ad organizzare iniziative sul gender gap per sensibilizzare il maggior numero di 

persone possibile su questo tema. Target diretto la struttura che organizza convegni e la Direzione Scientifica. Target indiretto di 

questa azione è tutto il pubblico che periodicamente segue le iniziative organizzate da Panacea.

Panacea è in contatto con le responsabili della parità di genere con le aziende con cui collabora e organizza incontri periodici

● Target diretto: tutto il pubblico che segue gli eventi organizzati da Panacea

● Target indiretto: tutta la società

Responsabile: Direzione Scientifica, Delegato Pari opportunità, Responsabili organizzazione degli eventi

Timing: 2022-2027

Risorse necessarie: le risorse che verranno quantificate per organizzare e pubblicizzare questa tipologia di eventi

Indicatore di valutazione: il numero di persone raggiunte da questi eventi
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Azione 3. Azioni volte alla sensibilizzazione di un uso di un linguaggio istituzionale inclusivo, ovvero l’adozione di linee guida sul 

corretto utilizzo del linguaggio di genere nelle diverse attività di comunicazione interne ed esterne. 

Tutte le azioni così individuate mirano a garantire il corretto utilizzo del linguaggio di genere nella comunicazione e nelle attività 

amministrative di Panacea e a dare visibilità a tutte le iniziative poste in essere da Panacea per promuovere la parità di genere in 

diversi ambiti.

● Target diretto: tutto il personale di Panacea

● Target indiretto: la società tutta

Responsabile: Direzione scientifica, Delegato alle Pari Opportunità

Timing: 2022-2027

Risorse necessarie: nessuna

Indicatore di valutazione: rapporto annuale
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ORGANIZZAZIONE
Lorem ipsum dolor sit amet

SEGRETERIA
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit ametwww.motoresanita.it


