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Aziende

Donne leader in sanità, prorogata la
consegna dei progetti per partecipare al
premio Leads
Il 21 maggio è la nuova scadenza per la presentazione delle candidature alla
prima edizione del premio che promuove le best practice delle aziende che si
sono distinte nel favorire la leadership al femminile

di Redazione Aboutpharma Online

È stata prorogata al 21 maggio la consegna
dei progetti per partecipare alla prima
edizione del Premio Leads – Donne Leader in
Sanità, a causa del prolungamento
dell’emergenza Covid-19 dovuto alla
variante Omicron. La cerimonia di
premiazione slitterà al 21 giugno.

Il premio

Il Premio Leads è il riconoscimento istituito dall’Associazione Donne Leader in Sanità per
promuovere le best practice di aziende pubbliche e/o private che si sono distinte nel
favorire la leadership al femminile.

Come partecipare

Per partecipare basta aderire al bando, presentando la candidatura attraverso questo link.
Per informazioni più dettagliate è possibile consultare il sito donneleaderinsanità.it La
partecipazione è gratuita e sarà possibile presentare i progetti, causa prolungamento
dell’emergenza Covid-19, sino alle ore 13.00 del 21 maggio 2022.

 Chi può farlo

Il concorso è aperto a enti pubblici o privati accreditati, ad aziende e associazioni, onlus ed
enti del terzo settore che attraverso i loro progetti hanno favorito nel corso del 2020 la
parità di genere nell’accesso ai più elevati gradi delle carriere e la presenza paritaria nelle
organizzazioni pubbliche e private in ambito sanitario. Ad es. l’adozione della parita ̀ di
genere e la relativa diffusione di buone prassi; lo sviluppo, la formazione e l’accesso delle
donne a posizioni di leadership; iniziative a favore di un mindset inclusivo, di una vera e
propria trasformazione culturale e, in ne, la trasparenza e la pubblicita ̀ su gender gap e
salary gap.

La giuria

A selezionare le candidature e decretare i progetti più meritevoli sarà una giuria
presieduta dall’On. Beatrice Lorenzin accanto a figure di grande prestigio, che hanno
ricoperto il ruolo di Ministro della Salute o che operano nel settore dell’associazionismo:
Renato Balduzzi, Carolina Gianardi, Lella Golfo, Maurizia Iachino, Paola Mascaro, Alessia
Mosca, Maurizio Sacconi, Livia Turco. I vincitori saranno decretati nel corso di una
cerimonia di premiazione in programma il 21 giugno 2022.

Donne leader in sanità

“In Italia, come in molti altri Paesi, tanto è stato fatto per assegnare alle donne il ruolo che
meritano, in un’ottica meritocratica e non discriminatoria, ma molto altro resta ancora da
fare” – dichiara Patrizia Ravaioli, Presidente dell’Associazione Donne Leader in Sanità. –
“Basti osservare che il 69% delle strutture sanitarie in Italia è ancora diretto da uomini e,
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sempre in quest’ambito, l’80% degli incarichi di leadership è occupato ancora una volta da
uomini.

È invece il 18% la percentuale di Direttori Generali donne, nonostante queste
rappresentino oltre il 60% del personale sanitario e nonostante si sia ovunque osservato
che le donne al vertice dimostrino di possedere grande professionalità e capacità. Nasce
con questo obiettivo l’Associazione Donne Leader in Sanità e l’idea di organizzare un
Premio che possa valorizzare gli enti pubblici e/o privati che sia siano contraddistinti per
aver promosso la leadership al femminile attraverso politiche e best practice di successo,
soprattutto in un periodo di emergenza come questo in cui le donne sono state
protagoniste nella gestione della pandemia”.
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Home   Agenparl Italia   Prima edizione PREMIO “LEADS – Donne Leader in Sanità”: prorogata al 21...

(AGENPARL) – mar 18 gennaio 2022 E’ stata prorogata al 21 maggio la consegna dei

progetti per partecipare alla prima edizione del Premio LEADS – Donne Leader in

Sanità, a causa del prolungamento dell’emergenza Covid-19 dovuto alla variante

Omicron. La cerimonia di premiazione slitterà al 21 giugno.

Il Premio Leads è il riconoscimento istituito dall’Associazione Donne Leader in Sanità

per promuovere le best practice di Aziende pubbliche e/o private che si sono distinte

nel favorire la leadership al femminile.

Per partecipare basta aderire al bando, presentando la candidatura attraverso il link

https://donneleaderinsanita.it/bando-dleads/. Per ulteriori info:

https://donneleaderinsanita.it/La partecipazione è gratuita e sarà possibile presentare

i progetti, causa prolungamento dell’emergenza Covid-19, sino alle ore 13.00 del 21

maggio 2022.

Il concorso è aperto a enti pubblici o privati accreditati, ad aziende e associazioni,

onlus ed enti del terzo settore che attraverso i loro progetti hanno favorito nel corso

del 2020 la parità di genere nell’accesso ai più elevati gradi delle carriere e la presenza

paritaria nelle organizzazioni pubbliche e private in ambito sanitario. Ad es. l’adozione

della parità di genere e la relativa diffusione di buone prassi; lo sviluppo, la formazione

e l’accesso delle donne a posizioni di leadership; iniziative a favore di un mindset

inclusivo, di una vera e propria trasformazione culturale e, infine, la trasparenza e la

pubblicità su gender gap e salary gap.

A selezionare le candidature e decretare i progetti più meritevoli sarà una giuria

presieduta dall’On. Beatrice Lorenzin accanto a figure di grande prestigio, che hanno

ricoperto il ruolo di Ministro della Salute o che operano nel settore
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Donne Leader in Sanità, proroga per la presentazione
dei progetti per il Primo Concorso del network
italiano. Ecco le nuove date e le modalità di
presentazione.

E’ stata prorogata al 21 maggio la consegna dei progetti per partecipare alla prima

edizione del Premio LEADS – Donne Leader in Sanità, a causa del prolungamento

dell’emergenza Covid-19 dovuto alla variante Omicron. La cerimonia di premiazione

slitterà al 21 giugno.

Il Premio Leads è il riconoscimento istituito dall’Associazione Donne Leader in

Sanità per promuovere le best practice di Aziende pubbliche e/o private che si

sono distinte nel favorire la leadership al femminile.

Per partecipare basta aderire al bando, presentando la candidatura attraverso il link

https://donneleaderinsanita.it/bando-dleads/.

Per ulteriori info: https://donneleaderinsanita.it/ La partecipazione è gratuita e

sarà possibile presentare i progetti, causa prolungamento dell’emergenza

Covid-19, sino alle ore 13.00 del 21 maggio 2022.

Il concorso è aperto a enti pubblici o privati accreditati, ad aziende e associazioni,

onlus ed enti del terzo settore che attraverso i loro progetti hanno favorito nel corso

del 2020 la parità di genere nell’accesso ai più elevati gradi delle carriere e la presenza

paritaria nelle organizzazioni pubbliche e private in ambito sanitario. Ad es. l’adozione

della parità di genere e la relativa diffusione di buone prassi; lo sviluppo, la formazione

e l’accesso delle donne a posizioni di leadership; iniziative a favore di un mindset

inclusivo, di una vera e propria trasformazione culturale e, infine, la trasparenza e la

pubblicità su gender gap e salary gap.

A selezionare le candidature e decretare i progetti più meritevoli sarà una

giuria presieduta dall’On. Beatrice Lorenzin accanto a figure di grande prestigio,

che hanno ricoperto il ruolo di Ministro della Salute o che operano nel settore

dell’associazionismo: Renato Balduzzi, Carolina Gianardi, Lella Golfo, Maurizia Iachino,

Paola Mascaro, Alessia Mosca, Maurizio Sacconi, Livia Turco.

I vincitori saranno decretati nel corso di una cerimonia di premiazione in

programma il 21 giugno 2022.

“In Italia, come in molti altri Paesi, tanto è stato fatto per assegnare alle donne il ruolo

che meritano, in un’ottica meritocratica e non discriminatoria, ma molto altro resta

ancora da fare” dichiara Patrizia Ravaioli, Presidente dell’Associazione Donne

Leader in Sanità.

“Basti osservare che il 69% delle strutture sanitarie in Italia è ancora diretto da uomini
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e, sempre in quest’ambito, l’80% degli incarichi di leadership è occupato ancora una

volta da uomini. È invece il 18% la percentuale di Direttori Generali donne, nonostante

queste rappresentino oltre il 60% del personale sanitario e nonostante si sia ovunque

osservato che le donne al vertice dimostrino di possedere grande professionalità e

capacità. Nasce con questo obiettivo l’Associazione Donne Leader in Sanità e l’idea di

organizzare un Premio che possa valorizzare gli enti pubblici e/o privati che sia siano

contraddistinti per aver promosso la leadership al femminile attraverso politiche e best

practice di successo, soprattutto in un periodo di emergenza come questo in cui le

donne sono state protagoniste nella gestione della pandemia ”.

TAGS donne leader in sanità leads premio leads
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“Leads”, Donne Leader in Sanità:
scadenza prorogata al 21 maggio

E’ stata prorogata al 21 maggio la consegna dei progetti per partecipare alla prima edizione del

Premio Leads – Donne Leader in Sanità, a causa del prolungamento dell’emergenza Covid-19 dovuto

alla variante Omicron. La cerimonia di premiazione slitterà al 21 giugno. Il Premio Leads è il

riconoscimento istituito dall’Associazione Donne Leader in Sanità per promuovere le best practices di

Aziende pubbliche e/o private che si sono bloccati nel favorire la leadership al femminile. Per

partecipare basta aderire al bando, presentando la candidatura il attraverso link

https://donneleaderinsanita.it/ bando-leads/. Per ulteriori info: https://donneleaderinsanita.it/

La partecipazione è gratuita e sarà possibile i progetti, causa prolungamento dell’emergenza Covid-

19, sino alle ore 13.00 del 21 maggio 2022. Il concorso è aperto a enti pubblici o privati accreditati,

ad aziende e associazioni, onlus ed enti del terzo settore che attraverso i loro progetti hanno favorito
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nel corso del 2020 la parità di genere nell’accesso ai più elevati gradi delle carriere e la presenza

paritaria nelle organizzazioni pubbliche e private in ambito sanitario. A selezionare le candidature e

decretare i progetti più meritevoli sarà una giuria presieduta da Beatrice Lorenzin accanto a una

figura di grande prestigio, che hanno ricoperto il ruolo di Ministro della Salute o che operano nel

settore dell’associazionismo: Renato Balduzzi, Carolina Gianardi, Lella Golfo, Maurizia Iachino, Paola

Mascaro, Alessia Mosca, Maurizio Sacconi, Livia Turco. I vincitori saranno decretati nel corso di una

cerimonia di premiazione in programma il 21 giugno 2022.
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1ª edizione PREMIO ‘LEADS – Donne Leader in Sanità’
Prorogata al 21 maggio 2022, causa Covid-19, la consegna dei progetti per partecipare. L’iniziativa nata per valorizzare

i progetti al femminile nel contesto sanitario e promuovere la leadership delle donne nel settore
di Fabrizia Maselli

 tempo di lettura 2 min

PREMIUM CONTENT

È stata prorogata al 21
maggio la consegna dei
progetti per partecipare alla
prima edizione del ‘Premio
L E A D S  ‐  D o n n e  L e a d e r  i n
S a n i t à ’ ,  a  c a u s a  d e l
prolungamento dell’emergenza
Covid‐19 dovuto alla variante
Omic ron .  La  ce r imon ia  d i

premiazione slitterà al 21 giugno. Il Premio Leads è il riconoscimento istituito dall’Associazione
Donne Leader in Sanità per promuovere le best practice di aziende pubbliche e/o private che
si sono distinte nel favorire la leadership al femminile. Per partecipare basta aderire al bando,
presentando la candidatura attraverso il link https://donneleaderinsanita.it/bando‐dleads/. Per
ulteriori info: https://donneleaderinsanita.it/. La partecipazione e` gratuita e sarà possibile
presentare i progetti, causa prolungamento dell’emergenza Covid‐19, sino alle ore 13.00 del
21 maggio 2022.

Il concorso è aperto a enti pubblici o privati accreditati, ad aziende e associazioni, onlus ed enti
del terzo settore che attraverso i loro progetti hanno favorito nel corso del 2020 la parita` di
genere nell’accesso ai piu` elevati gradi delle carriere e la presenza paritaria nelle
organizzazioni pubbliche e private in ambito sanitario. Ad esempio l’adozione della parita` di
genere e la relativa diffusione di buone prassi; lo sviluppo, la formazione e l’accesso delle
donne a posizioni di leadership; iniziative a favore di un mindset inclusivo, di una vera e
propria trasformazione culturale e, infine, la trasparenza e la pubblicita` su gender gap e salary
gap. A selezionare le candidature e decretare i progetti più meritevoli sarà una giuria
presieduta dall’onorevole Beatrice Lorenzin accanto a figure di grande prestigio, che hanno
ricoperto il ruolo di Ministro della Salute o che operano nel settore dell’associazionismo:
Renato Balduzzi, Carolina Gianardi, Lella Golfo, Maurizia Iachino, Paola Mascaro, Alessia
Mosca, Maurizio Sacconi, Livia Turco. I vincitori saranno decretati nel corso di una cerimonia di
premiazione in programma il 21 giugno 2022.

“In Italia, come in molti altri Paesi, tanto è stato fatto per assegnare alle donne il ruolo che
meritano, in un’ottica meritocratica e non discriminatoria, ma molto altro resta ancora da fare
– ha dichiarato Patrizia Ravaioli, presidente dell’Associazione Donne Leader in Sanità – Basti
osservare che il 69% delle strutture sanitarie in Italia è ancora diretto da uomini e, sempre in
quest’ambito, l’80% degli incarichi di leadership è occupato ancora una volta da uomini. È
invece il 18% la percentuale di Direttori Generali donne, nonostante queste rappresentino
oltre il 60% del personale sanitario e nonostante si sia ovunque osservato che le donne al

 / Premium Content / 1ª edizione PREMIO ‘LEADS – Donne Leader in Sanità’
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vertice dimostrino di possedere grande professionalità e capacità. Nasce con questo obiettivo
l’Associazione Donne Leader in Sanità e l’idea di organizzare un Premio che possa valorizzare
gli enti pubblici e/o privati che sia siano contraddistinti per aver promosso la leadership al
femminile attraverso politiche e best practice di successo, soprattutto in un periodo di
emergenza come questo in cui le donne sono state protagoniste nella gestione della
pandemia”.

  

Carolina Gianardi
Donne Leader
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HOME  SALUTE E BENESSERE  Sanità. Le migliori pratiche per il Premio LEADS – Donne
Leader in Sanità

Sanità. Le migliori pratiche per il
Premio LEADS – Donne Leader in Sanità
Prorogata al 21 maggio 2022, causa Covid-19, la consegna dei progetti per partecipare. La
cerimonia di premiazione si terrà il 21 giugno. L’iniziativa nata per valorizzare i progetti al
femminile nel contesto sanitario e promuovere la leadership delle donne nel settore.
Partecipazione gratuita al link https://donneleaderinsanita.it/bando-dleads/

 18 Gennaio 2022   Redazione   Salute e Benessere, Società

Roma, 18 gennaio 2022 – E’ stata prorogata al 21 maggio la consegna dei progetti per
partecipare alla prima edizione del Premio LEADS – Donne Leader in Sanità, a causa
del prolungamento dell’emergenza Covid-19 dovuto alla variante Omicron. La
cerimonia di premiazione slitterà al 21 giugno.

Il Premio Leads è il riconoscimento istituito dall’Associazione Donne Leader in
Sanità, il network aperto a uomini e donne per incoraggiare la leadership femminile
nel settore della sanità e delle scienze della vita e favorire il superamento delle
disuguaglianze uomo-donna, in particolare perseguendo la parità di genere
nell’accesso ai più elevati gradi delle carriere e la presenza paritaria nelle
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 BEST PRACTICE LEADERSHIP FEMMINILE PREMIO LEADS

 PRECEDENTE
Sassoli commemorato a
Strasburgo. Leyen: David uomo di
visione

SUCCESSIVO 

L’Italia con voi. Matt the Farmer,
un contadino molto speciale su

Rai Italia

organizzazioni pubbliche e private, cariche societarie e comitati. Il Premio promuove
le best practice di Aziende pubbliche e/o private che si sono distinte nel favorire la
leadership al femminile.

Per partecipare basta aderire al bando, presentando la candidatura attraverso il link
https://donneleaderinsanita.it/bando-dleads/. Per ulteriori info:
https://donneleaderinsanita.it/ La partecipazione è gratuita e sarà possibile
presentare i progetti, causa prolungamento dell’emergenza Covid-19, sino alle ore
13.00 del 21 maggio 2022.

Il concorso è aperto a enti pubblici o privati accreditati, ad aziende e associazioni,
onlus ed enti del terzo settore che attraverso i loro progetti hanno favorito nel corso
del 2020 la parita ̀ di genere nell’accesso ai piu ̀ elevati gradi delle carriere e la
presenza paritaria nelle organizzazioni pubbliche e private in ambito sanitario. Ad es.
l’adozione della parita ̀ di genere e la relativa diffusione di buone prassi; lo sviluppo, la
formazione e l’accesso delle donne a posizioni di leadership; iniziative a favore di un
mindset inclusivo, di una vera e propria trasformazione culturale e, infine, la
trasparenza e la pubblicità su gender gap e salary gap.
A selezionare le candidature e decretare i progetti più meritevoli sarà una giuria
presieduta dall’On. Beatrice Lorenzin accanto a figure di grande prestigio, che hanno
ricoperto il ruolo di Ministro della Salute o che operano nel settore
dell’associazionismo: Renato Balduzzi, Carolina Gianardi, Lella Golfo, Maurizia Iachino,
Paola Mascaro, Alessia Mosca, Maurizio Sacconi, Livia Turco.
I vincitori saranno decretati nel corso di una cerimonia di premiazione in programma
il 21 giugno 2022.

“In Italia, come in molti altri Paesi, tanto è stato fatto per assegnare alle donne il
ruolo che meritano, in un’ottica meritocratica e non discriminatoria, ma molto altro
resta ancora da fare” – dichiara Patrizia Ravaioli, Presidente dell’Associazione Donne
Leader in Sanità. – “Basti osservare che il 69% delle strutture sanitarie in Italia è
ancora diretto da uomini e, sempre in quest’ambito, l’80% degli incarichi di
leadership è occupato ancora una volta da uomini. È invece il 18% la percentuale di
Direttori Generali donne, nonostante queste rappresentino oltre il 60% del
personale sanitario e nonostante si sia ovunque osservato che le donne al vertice
dimostrino di possedere grande professionalità e capacità. Nasce con questo
obiettivo l’Associazione Donne Leader in Sanità e l’idea di organizzare un Premio che
possa valorizzare gli enti pubblici e/o privati che sia siano contraddistinti per aver
promosso la leadership al femminile attraverso politiche e best practice di successo,
soprattutto in un periodo di emergenza come questo in cui le donne sono state
protagoniste nella gestione della pandemia ”.
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1ª edizione PREMIO “LEADS – Donne Leader
in Sanità”: Prorogata al 21 maggio 2022, causa
Covid-19, la consegna dei progetti per
partecipare. La cerimonia di premiazione si
terrà il 21 giugno

 Homepage   Eventi

 1ª edizione PREMIO “LEADS – Donne Leader in Sanità”: Prorogata al 21

maggio 2022, causa Covid-19, la consegna dei progetti per partecipare. La
cerimonia di premiazione si terrà il 21 giugno
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1ª edizione PREMIO “LEADS – Donne Leader in
Sanità”: Prorogata al 21 maggio 2022, causa Covid-
19, la consegna dei progetti per partecipare. La
cerimonia di premiazione si terrà il 21 giugno
 Eventi   don | Donne Leader in Sanità | leadership | LEADS | premio

L’iniziativa nata per valorizzare i progetti al
femminile nel contesto sanitario e promuovere la
leadership delle donne nel settore

Partecipazione gratuita al link https://donneleaderinsanita.it/bando-
dleads/
È stata prorogata al 21 maggio la consegna dei progetti per partecipare alla prima edizione del Premio
LEADS – Donne Leader in Sanità, a causa del prolungamento dell’emergenza Covid-19 dovuto alla
variante Omicron. La cerimonia di premiazione slitterà al 21 giugno.

Il Premio Leads è il riconoscimento istituito dall’Associazione Donne Leader in Sanità per promuovere
le best practice di Aziende pubbliche e/o private che si sono distinte nel favorire la leadership al
femminile.

Per partecipare basta aderire al bando, presentando la candidatura attraverso il link
https://donneleaderinsanita.it/bando-dleads/. Per ulteriori  info: https://donneleaderinsanita.it/ La
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Prix Galien Italia 2021 a
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prevenzione delle malattie causate
dal virus Ebola Zaire in soggetti di
età pari o superiore a 18 anni

HUMANITAS È L’UNICO
OSPEDALE ITALIANO A
VINCERE L’ARTIFICIAL
INTELLIGENCE RESEARCH
AWARD

Al via la terza edizione del Cancer
Policy Award, il premio per la
buona politica in Sanità

SIAMO UN’UMANITÀ
DIGITALE E LA PANDEMIA CI
HA DIMOSTRATO CHE SIAMO
TUTTI CONNESSI

partecipazione e ̀ gratuita e sarà possibile presentare i progetti, causa prolungamento dell’emergenza
Covid-19, sino alle ore 13.00 del 21 maggio 2022.

Il concorso è aperto a enti pubblici o privati accreditati, ad aziende e associazioni, onlus ed enti del
terzo settore che attraverso i loro progetti hanno favorito nel corso del 2020 la parità di genere
nell’accesso ai più elevati gradi delle carriere e la presenza paritaria nelle organizzazioni pubbliche e
private in ambito sanitario. Ad es. l’adozione della parita ̀ di genere e la relativa diffusione di buone
prassi; lo sviluppo, la formazione e l’accesso delle donne a posizioni di leadership; iniziative a favore di
un mindset inclusivo, di una vera e propria trasformazione culturale e, infine, la trasparenza e la
pubblicita ̀ su gender gap e salary gap.

A selezionare le candidature e decretare i progetti più meritevoli sarà una giuria presieduta dall’On.
Beatrice Lorenzin accanto a figure di grande prestigio, che hanno ricoperto il ruolo di Ministro della
Salute o che operano nel settore dell’associazionismo: Renato Balduzzi, Carolina Gianardi, Lella Golfo,
Maurizia Iachino, Paola Mascaro, Alessia Mosca, Maurizio Sacconi, Livia Turco.

I vincitori saranno decretati nel corso di una cerimonia di premiazione in programma il 21 giugno
2022.

“In Italia, come in molti altri Paesi, tanto è stato fatto per assegnare alle donne il ruolo che meritano, in un’ottica
meritocratica e non discriminatoria, ma molto altro resta ancora da fare” – dichiara Patrizia Ravaioli,
Presidente dell’Associazione Donne Leader in Sanità. – “Basti osservare che il 69% delle strutture sanitarie in
Italia è ancora diretto da uomini e, sempre in quest’ambito, l’80% degli incarichi di leadership è occupato ancora
una volta da uomini. È invece il 18% la percentuale di Direttori Generali donne, nonostante queste rappresentino
oltre il 60% del personale sanitario e nonostante si sia ovunque osservato che le donne al vertice dimostrino di
possedere grande professionalità e capacità. Nasce con questo obiettivo l’Associazione Donne Leader in Sanità e
l’idea di organizzare un Premio che possa valorizzare gli enti pubblici e/o privati che sia siano contraddistinti per
aver promosso la leadership al femminile attraverso politiche e best practice di successo, soprattutto in un periodo
di emergenza come questo in cui le donne sono state protagoniste nella gestione della pandemia ”.

L’Associazione “Donne Leader in Sanità” è un network aperto a uomini e donne e si propone di incoraggiare la
leadership femminile nel settore della sanità e delle scienze della vita e di favorire il superamento delle
disuguaglianze uomo-donna, in particolare perseguendo la parità di genere nell’accesso ai più elevati gradi delle
carriere e la presenza paritaria nelle organizzazioni pubbliche e private, cariche societarie e comitati. Un obiettivo in
linea con il Goal 5 del programma Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. L’Associazione ha realizzato il
Manifesto per un maggiore equilibrio di genere in sanità”, rivolto alle aziende e alle istituzioni, che ha l’obiettivo di
modificare le policy e di istituirne di nuove al fine di promuovere il raggiungimento di almeno il 40% delle donne nei
ruoli di top e middle management delle organizzazioni sanitarie pubbliche e private nei prossimi 5 anni che è stato
consegnato a ottobre dello scorso anno al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
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E’ stata prorogata al 21 maggio la consegna dei progetti
per partecipare alla prima edizione del Premio LEADS -
Donne Leader in Sanità, a causa del prolungamento
dell’emergenza Covid-19 dovuto alla variante Omicron. La
cerimonia di premiazione slitterà al 21 giugno. 
Il Premio Leads è il riconoscimento istituito
dall’Associazione Donne Leader in Sanità per promuovere
le best practice di Aziende pubbliche e/o private che si sono distinte nel favorire la
leadership al femminile. 
Il concorso è aperto a enti pubblici o privati accreditati, ad aziende e associazioni, onlus
ed enti del terzo settore che attraverso i loro progetti hanno favorito nel corso del 2020
la parità di genere nell’accesso ai piu ̀ elevati gradi delle carriere e la presenza paritaria
nelle organizzazioni pubbliche e private in ambito sanitario. Ad es. l’adozione della
parità di genere e la relativa diffusione di buone prassi; lo sviluppo, la formazione e
l’accesso delle donne a posizioni di leadership; iniziative a favore di un mindset
inclusivo, di una vera e propria trasformazione culturale e, infine, la trasparenza e la
pubblicità su gender gap e salary gap. 
“In Italia, come in molti altri Paesi, tanto è stato fatto per assegnare alle donne il ruolo
che meritano, in un’ottica meritocratica e non discriminatoria, ma molto altro resta
ancora da fare - dichiara Patrizia Ravaioli, presidente dell’Associazione Donne Leader in
Sanità - . Basti osservare che il 69% delle strutture sanitarie in Italia è ancora diretto da
uomini e, sempre in quest’ambito, l’80% degli incarichi di leadership è occupato ancora
una volta da uomini. È invece il 18% la percentuale di Direttori Generali donne,
nonostante queste rappresentino oltre il 60% del personale sanitario e nonostante si sia
ovunque osservato che le donne al vertice dimostrino di possedere grande
professionalità e capacità”. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRELATI

NOTIZIE FLASH

Covid/ Premio Leads-Donne in sanità:
prorogata al 21 maggio la consegna dei
progetti

S
24

Mostra del Cinema di
Venezia: la sanità “mostro”
nel Messico delle
diseguaglianze

A Enna facoltà di Medicina
in salsa rumena. Semaforo
rosso del Miur

Test d'ingresso: dopo
veterinaria tocca ad
architettura, mentre
fioccano i primi ricorsi per
medicina

EUROPA E MONDO
03 Settembre 2015

DAL GOVERNO
01 Settembre 2015

LAVORO E PROFESSIONE
10 Settembre 2015

ACCEDI

sanita24.ilsole24ore.com
Sezione:MEDTRONIC

Rassegna del 
18/01/2022
Notizia del:
18/01/2022

Foglio:1/1Utenti unici: 638
www.sanita24.ilsole24ore.com

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
24

93
80

39

18MEDTRONIC



HOME LAVORO SALUTE FORMAZIONE APPUNTAMENTI APICALI SPECIALI ALTRE 

VOCI DELLA SANITÀ  19 Gennaio 2022 17:19

Premio “LEADS – Donne Leader in
Sanità”: prorogata la consegna dei progetti
È stata prorogata al 21 maggio la consegna dei progetti per partecipare alla prima edizione del Premio
LEADS – Donne Leader in Sanità, a causa del prolungamento dell’emergenza Covid-19 dovuto alla
variante Omicron. La cerimonia di premiazione slitterà al 21 giugno

di Redazione

 

Il Premio Leads è il riconoscimento istituito dall’Associazione Donne Leader in
Sanità per promuovere le best practice di Aziende pubbliche e/o private che si
sono distinte nel favorire la leadership al femminile.

Per partecipare basta aderire al bando, presentando la candidatura. La
partecipazione è gratuita e sarà possibile presentare i progetti, causa
prolungamento dell’emergenza Covid-19, sino alle ore 13.00 del 21 maggio 2022.

Il concorso è aperto a enti pubblici o privati accreditati, ad aziende e associazioni,
onlus ed enti del terzo settore che attraverso i loro progetti hanno favorito nel
corso del 2020 la parità̀ di genere nell’accesso ai più elevati gradi delle carriere e
la presenza paritaria nelle organizzazioni pubbliche e private in ambito sanitario
come l’adozione della parita ̀ di genere e la relativa di usione di buone prassi; lo
sviluppo, la formazione e l’accesso delle donne a posizioni di leadership; iniziative
a favore di un mindset inclusivo, di una vera e propria trasformazione culturale e,
in ne, la trasparenza e la pubblicita ̀ su gender gap e salary gap.

A selezionare le candidature e decretare i progetti più meritevoli sarà una giuria
presieduta dall’On. Beatrice Lorenzin accanto a figure di grande prestigio, che
hanno ricoperto il ruolo di Ministro della Salute o che operano nel settore
dell’associazionismo. Renato Balduzzi, Carolina Gianardi, Lella Golfo, Maurizia
Iachino, Paola Mascaro, Alessia Mosca, Maurizio Sacconi, Livia Turco.

I vincitori saranno decretati nel corso di una cerimonia di premiazione in
programma il 21 giugno 2022.

«In Italia, come in molti altri Paesi, tanto è stato fatto per assegnare alle donne il
ruolo che meritano, in un’ottica meritocratica e non discriminatoria, ma molto
altro resta ancora da fare – dichiara Patrizia Ravaioli, Presidente
dell’Associazione Donne Leader in Sanità -. Basti osservare che il 69% delle
strutture sanitarie in Italia è ancora diretto da uomini e, sempre in quest’ambito,
l’80% degli incarichi di leadership è occupato ancora una volta da uomini. È invece
il 18% la percentuale di Direttori Generali donne, nonostante queste
rappresentino oltre il 60% del personale sanitario e nonostante si sia ovunque
osservato che le donne al vertice dimostrino di possedere grande professionalità
e capacità. Nasce con questo obiettivo l’Associazione Donne Leader in Sanità e
l’idea di organizzare un Premio che possa valorizzare gli enti pubblici e/o privati
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che sia siano contraddistinti per aver promosso la leadership al femminile
attraverso politiche e best practice di successo, soprattutto in un periodo di
emergenza come questo in cui le donne sono state protagoniste nella gestione
della pandemia».

 

Iscriviti alla Newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre
aggiornato
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Il grande fallimento di Immuni. Sull’app presenti solo il 2%
dei positivi
L'app Immuni è stata un gran fallimento in Italia. Attualmente l'applicazione segnala solo il 2% dei
positivi e si stima che abbia contribuito al tracciamento di solo l'1% dei casi. Ma le app di tracciamento
hanno fallito anche negli altri paesi d'Europa.

di Valentina Arcovio

1,2 milioni di morti per super-batteri. Maga (Cnr): «Sia da
monito contro uso improprio di zitromax»
Nel 2019 l'antibiotico-resistenza ha ucciso ben 1,27 milioni di persone, più di quanto abbiano fatto AIDS
e malaria. Maga del Cnr: «Fondamentale contrastare uso inappropriato di antibiotici, come lo zitromax
contro Covid-19»

di Valentina Arcovio

3.921 over 60 morti nell’ultimo mese. FederAnziani: «Ma
tasso mortalità sceso all’1,19% grazie ai vaccini»
Il centro studi di FederAnziani ha analizzato gli ultimi dati provenienti dall’ISS. Messina: «Concentrarsi su
questa fascia di popolazione. Rischio di morire è superiore di ben 56 volte per le persone non vaccinate»

di Viviana Franzellitti

Omicron all’81% in Italia, rischio arancione per Valle
D’Aosta. I dati ISS
l'Rt medio sui casi sintomatici è stato pari a 1,56, molto al di sopra della soglia epidemica. Diminuisce
invece l'Rt ospedaliero, anche se con una variazione leggerissima (da 1,3 a 1,2)

di Redazione

Covid-19, Gimbe: «Nuovi casi superano 1,2 milioni.
Sovraccarico ospedali rinvia cura altre malattie»
Oltre 8,6 milioni di persone senza nemmeno una dose di vaccino, di cui quasi 3 milioni nella fascia 5-11
anni. Per le terze dosi copertura al 61,5% con rilevanti differenze regionali. Molte regioni si avviano verso
la zona arancione e rossa entro fine mese
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SALUTE

prorogata la consegna dei progetti

  GEN 19, 2022

Il Premio Leads è il riconoscimento istituito dall’Associazione Donne Leader in Sanità per promuovere le best practice di Aziende

pubbliche e/o private che si sono distinte nel favorire la leadership al femminile.

Per partecipare basta aderire al bando, presentando la candidatura. La partecipazione è gratuita e sarà possibile presentare i

progetti, causa prolungamento dell’emergenza Covid-19, sino alle ore 13.00 del 21 maggio 2022.

Il concorso è aperto a enti pubblici o privati accreditati, ad aziende e associazioni, onlus ed enti del terzo settore che attraverso i loro

progetti hanno favorito nel corso del 2020 la parità̀ di genere nell’accesso ai più elevati gradi delle carriere e la presenza paritaria

nelle organizzazioni pubbliche e private in ambito sanitario come l’adozione della parità di genere e la relativa diffusione di buone

prassi; lo sviluppo, la formazione e l’accesso delle donne a posizioni di leadership; iniziative a favore di un mindset inclusivo, di una

vera e propria trasformazione culturale e, infine, la trasparenza e la pubblicità su gender gap e salary gap.

A selezionare le candidature e decretare i progetti più meritevoli sarà una giuria presieduta dall’On. Beatrice Lorenzin accanto a

figure di grande prestigio, che hanno ricoperto il ruolo di Ministro della Salute o che operano nel settore dell’associazionismo.

Renato Balduzzi, Carolina Gianardi, Lella Golfo, Maurizia Iachino, Paola Mascaro, Alessia Mosca, Maurizio Sacconi, Livia Turco.

I vincitori saranno decretati nel corso di una cerimonia di premiazione in programma il 21 giugno 2022.

«In Italia, come in molti altri Paesi, tanto è stato fatto per assegnare alle donne il ruolo che meritano, in un’ottica meritocratica e non

discriminatoria, ma molto altro resta ancora da fare – dichiara Patrizia Ravaioli, Presidente dell’Associazione Donne Leader

in Sanità -. Basti osservare che il 69% delle strutture sanitarie in Italia è ancora diretto da uomini e, sempre in quest’ambito, l’80%

degli incarichi di leadership è occupato ancora una volta da uomini. È invece il 18% la percentuale di Direttori Generali donne,

nonostante queste rappresentino oltre il 60% del personale sanitario e nonostante si sia ovunque osservato che le donne al vertice

dimostrino di possedere grande professionalità e capacità. Nasce con questo obiettivo l’Associazione Donne Leader in Sanità e

l’idea di organizzare un Premio che possa valorizzare gli enti pubblici e/o privati che sia siano contraddistinti per aver promosso la

leadership al femminile attraverso politiche e best practice di successo, soprattutto in un periodo di emergenza come questo in cui le

donne sono state protagoniste nella gestione della pandemia».
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E’ stata prorogata al 21 maggio la consegna dei progetti per partecipare alla prima edizione del Premio LEADS –

Donne Leader in Sanità, a causa del prolungamento dell’emergenza Covid-19 dovuto alla variante Omicron. La

cerimonia di premiazione slitterà al 21 giugno.Prima

Premio LEADS
Il Premio Leads è il riconoscimento istituito dall’Associazione Donne Leader in Sanità per promuovere le best

practice di Aziende pubbliche e/o private che si sono distinte nel favorire la leadership al femminile.

Per partecipare basta aderire al bando, presentando la candidatura attraverso il link

https://donneleaderinsanita.it/bando-dleads/. Per ulteriori info: https://donneleaderinsanita.it/ La partecipazione

è gratuita e sarà possibile presentare i progetti, causa prolungamento dell’emergenza Covid-19, sino alle ore 13.00

del 21 maggio 2022.

“In Italia, come in molti altri Paesi, tanto è stato fatto per assegnare alle donne il ruolo che meritano, in un’ottica

meritocratica e non discriminatoria, ma molto altro resta ancora da fare” – dichiara Patrizia Ravaioli, Presidente

dell’Associazione Donne Leader in Sanità. – “Basti osservare che il 69% delle strutture sanitarie in Italia è ancora

diretto da uomini e, sempre in quest’ambito, l’80% degli incarichi di leadership è occupato ancora una volta da

uomini. È invece il 18% la percentuale di Direttori Generali donne, nonostante queste rappresentino oltre il 60% del

personale sanitario e nonostante si sia ovunque osservato che le donne al vertice dimostrino di possedere grande

professionalità e capacità. Nasce con questo obiettivo l’Associazione Donne Leader in Sanità e l’idea di

organizzare un Premio che possa valorizzare gli enti pubblici e/o privati che sia siano contraddistinti per aver

promosso la leadership al femminile attraverso politiche e best practice di successo, soprattutto in un periodo di

emergenza come questo in cui le donne sono state protagoniste nella gestione della pandemia ”.

L’associazione

L’Associazione “Donne Leader in Sanità” è un network aperto a uomini e donne e si propone di incoraggiare

la leadership femminile nel settore della sanità e delle scienze della vita e di favorire il superamento delle

disuguaglianze uomo-donna, in particolare perseguendo la parità di genere nell’accesso ai più elevati gradi delle

carriere e la presenza paritaria nelle organizzazioni pubbliche e private, cariche societarie e comitati. Un obiettivo

in linea con il Goal 5 del programma Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
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“Leads” | Donne Leader in Sanità | scadenza
prorogata al 21 maggio
E’ stata prorogata al 21 maggio la consegna dei progetti per partecipare alla prima

edizione del Premio ...
Autore : ildenaro

“Leads”, Donne Leader in Sanità: scadenza prorogata al 21 maggio (Di giovedì 20 gennaio

2022) E’ stata prorogata al 21 maggio la consegna dei progetti per partecipare alla prima edizione

del Premio Leads – Donne Leader in Sanità, a causa del prolungamento dell’emergenza Covid-19

dovuto alla variante Omicron. La cerimonia di premiazione slitterà al 21 giugno. Il Premio Leads è il

riconoscimento istituito dall’Associazione Donne Leader i n  Sanità per promuovere le best

practices di Aziende pubbliche e/o private che si sono bloccati nel favorire la Leadership al

femminile. Per partecipare basta aderire al bando, presentando la candidatura il attraverso link

https://DonneLeaderinsanita.it/ bando-Leads/. Per ulteriori info: ...
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promuovere le best practice di Aziende pubbliche e/o private che si sono distinte nel favorire la

leadership al ...

Donne leader in Sanità, nasce il Premio Leads per le aziende

Con questi obiettivi prende il via il Premio Leads, il riconoscimento istituito dall'Associazione

Donne Leader in Sanità che promuove le best practice di aziende pubbliche e private che si sono

...

"Leads", Donne Leader in Sanità: scadenza prorogata al 21 maggio - Ildenaro.it  Il Denaro

“Leads”, Donne Leader in Sanità: scadenza prorogata al 21 maggio

E' stata prorogata al 21 maggio la consegna dei progetti per partecipare alla prima edizione del

Premio Leads - Donne Leader in Sanità.

Prima edizione premio “LEADS Donne Leader in Sanità”

Prima edizione premio LEADS donne leader in sanità. Un riconoscimento al mondo rosa e ad un

impegno costante sul campo.
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DONNE LEADER IN SANITÀ, PROROGA
PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
PER IL PRIMO CONCORSO.
Posted On 18 Gennaio 2022 By Redazione

Home Attualità Donne Leader in Sanità, proroga per la presentazione dei progetti per il Primo

Concorso.

C I T Y  M I L A N O  N E W S  –  I L  B L O G  D I  I N F O R M A Z I O N E  S U L L A  C I T T À  D I

M I L A N O

 H O M E C R O N A C A A T T U A L I T À M O D A S A L U T E A F F A R I C O N T A T T I

citymilanonews.com
Sezione:MEDTRONIC

Rassegna del 
18/01/2022
Notizia del:
18/01/2022

Foglio:1/2Utenti unici: 811
citymilanonews.com

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
24

73
46

56

30MEDTRONIC



Donne Leader in Sanità, proroga per la presentazione dei progetti per il Primo
Concorso del network italiano. Ecco le nuove date e le modalità di
presentazione.
E’ stata prorogata al 21 maggio la consegna dei progetti per partecipare alla prima edizione del Premio LEADS – Donne Leader in Sanità, a causa

del prolungamento dell’emergenza Covid-19 dovuto alla variante Omicron. La cerimonia di premiazione slitterà al 21 giugno.

Il Premio Leads è il riconoscimento istituito dall’Associazione Donne Leader in Sanità per promuovere le best practice di Aziende

pubbliche e/o private che si sono distinte nel favorire la leadership al femminile.

Per partecipare basta aderire al bando, presentando la candidatura attraverso il link https://donneleaderinsanita.it/bando-dleads/.

Per ulteriori info: https://donneleaderinsanita.it/ La partecipazione è gratuita e sarà possibile presentare i progetti, causa prolungamento

dell’emergenza Covid-19, sino alle ore 13.00 del 21 maggio 2022.

Il concorso è aperto a enti pubblici o privati accreditati, ad aziende e associazioni, onlus ed enti del terzo settore che attraverso i loro progetti

hanno favorito nel corso del 2020 la parità di genere nell’accesso ai più elevati gradi delle carriere e la presenza paritaria nelle organizzazioni

pubbliche e private in ambito sanitario. Ad es. l’adozione della parità di genere e la relativa diffusione di buone prassi; lo sviluppo, la formazione e

l’accesso delle donne a posizioni di leadership; iniziative a favore di un mindset inclusivo, di una vera e propria trasformazione culturale e, infine,

la trasparenza e la pubblicità su gender gap e salary gap.

A selezionare le candidature e decretare i progetti più meritevoli sarà una giuria presieduta dall’On. Beatrice Lorenzin accanto a figure

di grande prestigio, che hanno ricoperto il ruolo di Ministro della Salute o che operano nel settore dell’associazionismo: Renato Balduzzi, Carolina

Gianardi, Lella Golfo, Maurizia Iachino, Paola Mascaro, Alessia Mosca, Maurizio Sacconi, Livia Turco.

I vincitori saranno decretati nel corso di una cerimonia di premiazione in programma il 21 giugno 2022.

“In Italia, come in molti altri Paesi, tanto è stato fatto per assegnare alle donne il ruolo che meritano, in un’ottica meritocratica e non

discriminatoria, ma molto altro resta ancora da fare” dichiara Patrizia Ravaioli, Presidente dell’Associazione Donne Leader in Sanità.

“Basti osservare che il 69% delle strutture sanitarie in Italia è ancora diretto da uomini e, sempre in quest’ambito, l’80% degli incarichi di

leadership è occupato ancora una volta da uomini. È invece il 18% la percentuale di Direttori Generali donne, nonostante queste rappresentino

oltre il 60% del personale sanitario e nonostante si sia ovunque osservato che le donne al vertice dimostrino di possedere grande professionalità

e capacità. Nasce con questo obiettivo l’Associazione Donne Leader in Sanità e l’idea di organizzare un Premio che possa valorizzare gli enti

pubblici e/o privati che sia siano contraddistinti per aver promosso la leadership al femminile attraverso politiche e best practice di successo,

soprattutto in un periodo di emergenza come questo in cui le donne sono state protagoniste nella gestione della pandemia ”.

L’articolo Donne Leader in Sanità, proroga per la presentazione dei progetti per il Primo Concorso. proviene da AssoCareNews.it – Quotidiano

Sanitario Nazionale.
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