
  

1 Programma: FSC 

 

PROGETTO: FORMAZIONE SUL CAMPO 

 

TITOLO EVENTO:  

COMITATO UNICO DI GARANZIA, PER LA VALORIZZAZIONE DEL 

BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.) 

 

Tipologia formativa: FSC – partecipazione a commissione aziendale 

 

ID evento: 128833 

Sede: P.O. Busto Arsizio, dal 9/05/2018 al 21/11/2018 (n. 5 incontri) 

 

BREVE PREMESSA:  _________________________________________________________________ 

L'attività del Comitato Unico di Garanzia (CUG), svolta con periodicità durante l'arco dell'anno, ha 

la funzione di produrre delle indicazioni relative alle attività specifiche del Comitato: realizzare il 

Piano delle Azioni Positive, definire le modalità di diffusione delle conoscenze e informazioni sulle 

azioni intraprese e da intraprendere, condividere gli obiettivi strategici dell'Azienda relativamente 

a quanto previsto dalla recente normativa regionale in materia di tutela delle pari opportunità, 

benessere individuale e organizzativo 

 
OBIETTIVI FORMATIVI: _________________________________________________________________________ 

Acquisire esperienza in merito a: 

- Conoscere le attività richieste al CUG e il contesto aziendale, gli obiettivi strateici 

dell'Azienda e quelli del Piano Integrato di Miglioramento Organizzativo (PIMO); 

- Saper condividere le conoscenze, gli obiettivi e contribuire alla progettualità del CUG; 

- Saper leggere i problemi in modalità documentata e critica, focalizzandosi sui risultati del 

lavoro del Comitato 

 

Obiettivo formativo nazionale (Acc. Stato-Regioni 19/04/2012 e success. m. e i.): Epidemiologia, 

prevenzione e promozione della salute con acquisizione di nozioni di processo (n. 30). 

Obiettivi formativi: di processo 
 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: ___________________________________________________________________ 

lavori di gruppo, confronto/dibattito, studio individuale 

 
DESTINATARI: 

I componenti del C.U.G. sono nominati sia da parte aziendale che da parte sindacale. Totale 

partecipanti (titolari e supplenti: 26) 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO  

Dott.ssa Sabrina Beretta, infermiera, Presidente C.U.G. – tel. 0331 751528 

e-mail: sabrina.beretta@asst-valleolona.it  
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Adele Bosco - Ufficio Formazione Permanente 

ASST Valle Olona Via A. Da Brescia, 3 - 21052 BUSTO ARSIZIO 

tel. 0331 699294  e-mail adele.bosco@asst-valleolona.it 

Ufficio Formazione Permanente – tel. 0331 699822, FAX n. 0331 699591 

e-mail: formazionecontinua@asst-valleolona.it  
 

DURATA PROGETTO: 

Dal 9 maggio al 21 novembre 2018, come da planning allegato, per n. 5 incontri di almeno 2 ore 

ciascuno. 

Ogni incontro prevede la stesura di un verbale e la raccolta delle firme dei partecipanti. 

 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 

E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per tutte le professioni sanitarie. 

Secondo le indicazioni contenute nel Decreto D.G. Welfare n. 17008 del 28/12/2017 all’evento sono 

stati preassegnati n. 13 crediti ECM. 

Soglia minima di partecipazione: presenza documentata al 90% degli incontri previsti (almeno 5 

incontri). 

L’attestato sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno raggiunto la soglia 

minima di partecipazione, come risulta dai verbali degli incontri, in presenza di valutazione 

dell’apprendimento effettuata dal Responsabile Scientifico nella relazione finale. 

 

MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO: 

Libri di testo e/o saggi e articoli consigliati; report e relazioni di Servizi e Unità Operative di 

particolare interesse per il C.U.G. 

 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO: 

 

Relazione finale del Responsabile Scientifico su modello specifico 

 

 

 

 

 

All. planning incontri previsti 
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