Delibera del Direttore Generale n. 398 del 10/08/2022
PDEL-341-2022

S.C. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Rinnovo del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Aggiornamento e Formazione;
Richiamati:
-l’art. 57 del D. Lgs. 165/2001così come modificato ed integrato dall’art. 21 della L. 183/2010;
-la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 recante “Linee guida
sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni” così come modificata dalla
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 26 giugno 2019 recante “Misure per
promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo die Comitati Unici di Garanzia nelle
Amministrazioni Pubbliche”;
Visto l’art. n.16 del vigente Atto aziendale approvato con deliberazione n. 238/2018 ad oggetto
“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro
e contro le discriminazioni”;
Premesso che con Deliberazione n. 464/2021 era stato approvato il nuovo Regolamento relativo al
funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni, ai sensi della Direttiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 2 del 26 giugno 2019 che parzialmente modifica le Linee guida di cui alla
citata Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011;
Evidenziato che Asl3, con Deliberazione n. 623/2014, aveva costituito il Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le
discriminazioni, la cui composizione, nel corso del tempo, è stata oggetto di modifiche, di cui
l’ultima approvata con deliberazione n. 181/2017;
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Vista la nota prot. n° 0117547 del 01/08/2022 della Direzione Generale, agli atti, con la quale:
a) si prende atto:
-

dell’individuazione dei componenti del CUG di parte sindacale designati dalle OO.SS.
rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 bis del D. Lgs. n. 165/2001, di cui alla nota Prot.
n. 64616 del 22.4.2022 della S.C. Aggiornamento e Formazione, che recepisce le risultanze
sul punto del competente Settore Relazioni sindacali della S.C. Gestione e sviluppo delle
risorse umane;

-

dell’individuazione dei componenti di parte aziendale, indicati dalle diverse Direzioni
aziendali sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione di cui al
verbale del 13.4.2022, agli atti, in relazione all’idoneità del personale aziendale che ha
presentato domanda all’Avviso interno di manifestazione d’interesse, di cui alla
determinazione n. 2391/2021;

b) si individua quale Presidente del CUG aziendale la dr.ssa Natascia Massocco, nella qualità
di direttore della S.C. Aggiornamento e Formazione che, per regolamento aziendale, ne
supporta amministrativamente l’attività;
Ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo dei componenti del Comitato Unico di Garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)
come da tabella sotto specificata:
RAPPRESENTANTI
OO.SS. COMPARTO
FP CGIL
CISL FP
UIL FPL
RAPPRESENTANTI
OO.SS. AREE DIRIGENZA
ANAAO ASSOMED
FESMED CIMO
FASSID
FESMED

RAPPRESENTANTI
AZIENDALI

COMPONENTE TITOLARE
CORSARO RICCARDO
VIVIANO SILVIA
DE LUCA EMILIO

COMPONENTE SUPPLENTE
non individuato
FERRARI ANNA
non individuato

COMPONENTE TITOLARE
LAZZARINI PAOLA
PETROGALLI FLORIANA
GROSSO MARCELLO
RIBECA UGO GIUSEPPE
COMPONENTE TITOLARE
PRESIDENTE:
MASSOCCO NATASCIA
OLIVA TIZIANA
SIMONETTI SILVIA
FARAONI MARIA
MACCAGNO PAOLA
MICCOLI ENRICA FRANCESCA
PIERRI FLORIANA

COMPONENTE SUPPLENTE
PETRIGNI FRANCESCA
FAGA DAVIDE
SCHETTINI DARIA
non individuato
COMPONENTE SUPPLENTE
ARNALDI MATTEO
ARCOLAO ELENA
BREGU ANA
SCHICHTER NADIA
GUGLIERI IRENE
PORCU MARIA ASSUNTA
BRUZZONE SILVIA

Evidenziato che, come da Regolamento approvato con la Deliberazione n. 464/2021 sopra citata, i
componenti del Comitato in argomento rimarranno in carica quattro anni a decorrere dalla data di
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adozione del presente provvedimento ed espleteranno le loro funzioni in orario di servizio senza
ricevere alcun compenso per i compiti svolti;
Dato atto che dall’adozione del presente provvedimento non discende alcun onere economico;
Visto il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 08/02/1995 n°10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento
Giuridico;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;
DELIBERA
1.

di procedere al rinnovo dei componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)
secondo quanto dettagliato nelle premesse che risulta composto come di seguito specificato:

RAPPRESENTANTI
OO.SS. COMPARTO
FP CGIL
CISL FP
UIL FPL
RAPPRESENTANTI
OO.SS. AREE DIRIGENZA
ANAAO ASSOMED
FESMED CIMO
FASSID
FESMED

RAPPRESENTANTI
AZIENDALI

COMPONENTE TITOLARE
CORSARO RICCARDO
VIVIANO SILVIA
DE LUCA EMILIO

COMPONENTE SUPPLENTE
non individuato
FERRARI ANNA
non individuato

COMPONENTE TITOLARE
LAZZARINI PAOLA
PETROGALLI FLORIANA
GROSSO MARCELLO
RIBECA UGO GIUSEPPE
COMPONENTE TITOLARE
PRESIDENTE:
MASSOCCO NATASCIA
OLIVA TIZIANA
SIMONETTI SILVIA
FARAONI MARIA
MACCAGNO PAOLA
MICCOLI ENRICA FRANCESCA
PIERRI FLORIANA

COMPONENTE SUPPLENTE
PETRIGNI FRANCESCA
FAGA DAVIDE
SCHETTINI DARIA
non individuato
COMPONENTE SUPPLENTE
ARNALDI MATTEO
ARCOLAO ELENA
BREGU ANA
SCHICHTER NADIA
GUGLIERI IRENE
PORCU MARIA ASSUNTA
BRUZZONE SILVIA
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2.

di precisare che, come da Regolamento approvato con Deliberazione n. 464/2021 sopra
citata, i componenti del Comitato in argomento rimarranno in carica quattro anni a decorrere
dalla data di adozione del presente provvedimento ed espleteranno le loro funzioni in orario
di servizio senza ricevere alcun compenso per i compiti svolti;

3.

di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non discende alcun onere
economico;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. del Comparto, alle OO.SS.
delle Aree della Dirigenza e ai componenti di parte aziendale del Comitato;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
6. di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del
Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della Asl 3;
7. di dare atto che la presente deliberazione è composta da n° 4 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
(o suo sostituto)

Firmato da Rosa Placido
Il 10/08/2022 (10:30:13)
II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)
(o suo sostituto)

(o suo sostituto)

Firmato da Rosa Placido
Il 10/08/2022 (10:29:33)

Firmato da MARTA CALTABELLOTTA
Il 10/08/2022 (10:21:35)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)
(o suo sostituto)

Firmato da RITA IBBA
Il DIRETTORE Il 10/08/2022 (10:11:56)
Il Responsabile del Procedimento
S.C. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Valeria Gaspari
(o suo sostituto)
Dott.ssa Natascia Massocco
(o suo sostituto)

Visto
per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)
(o suo sostituto)
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