
CONVEGNO AZIENDALECONVEGNO AZIENDALE

Il Comitato Unico di Garanzia (Il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.C.U.G.) ) 

dell’ASST della Valle Olona dell’ASST della Valle Olona 

www.asst-valleolona.it

e la promozione del benessere e la promozione del benessere 

individuale e organizzativoindividuale e organizzativo

Presentazione a cura della dott.ssa Sabrina Beretta



La legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. “Collegato lavoro”) prevede che le
Pubbliche Amministrazioni costituiscano al proprio interno, il “Comitato unico
di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del b enessere di chi
lavora e contro le discriminazioni” denominati di seguito C.U.G.

Il C.U.G. non solo sostituisce, unificandoli, i precedenti comitati (CPO e
Comitati per il contrasto al mobbing), ma ne allarga le aree di competenza, così
definendole:

� Area della parità e delle pari opportunità con particolare riferimento alla

I COMITATI UNICII COMITATI UNICI didi GARANZIA  GARANZIA  
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� Area della parità e delle pari opportunità con particolare riferimento alla
conciliazione vita-lavoro e alla salute e medicina di genere;

� Area della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento
all’aspetto del benessere di chi lavora e al clima organizzativo;

� Area della prevenzione e contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e
di violenza morale o psichica per lavoratori o lavoratrici, con particolare
riferimento alla prevenzione e contrasto degli atti di aggressione verso gli
operatori sanitari.



� Trattato dell’Unione Europea, (Art. 2-3-6).

� Trattato sul funzionamento Unione Europea (Art. 19).

� Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza , 2000) stesso
valore dei Trattati ai sensi dell’art. 6 TUE (art. 21 non discriminazione, art. 23
parità uomo donna, art. 26 inserimento persona disabile).

� Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre
2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione
del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto

NORMATIVA EUROPEA NORMATIVA EUROPEA DIDI RIFERIMENTO RIFERIMENTO 

IN TEMA IN TEMA DIDI PARITÀ E PARI OPPORTUNITÀPARITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
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del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le
condizioni di lavoro.

� Direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004, che attua il principio
della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a
beni e servizi e la loro fornitura.

� Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.



NORMATIVA NAZIONALENORMATIVA NAZIONALE

� Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 5 , in attuazione della Direttiva

2006/54/CE della Legge 4 novembre 2010 n. 183 art. 21 e della Direttiva della

Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2011 “Linee guida sulle modalità di

funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”.

� Art. 21 della Legge 4.11.2010, n. 183 (c.d. «collegato lavoro») istituzione dei

Comitati Unici di Garanzia.
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Comitati Unici di Garanzia.

� Direttiva del 4.3.2011 approvata di concerto dal Ministro per la Funzione

Pubblica e dal Ministro per le Pari Opportunità che contiene le Linee Guida sulle

modalità di istituzione e funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia.

� Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ru olo dei Comitati

Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche –

Direttiva 26 giugno 2019



DELIBERE DELIBERE DIDI RIFERIMENTO ASST VALLE OLONARIFERIMENTO ASST VALLE OLONA

� Delibera n. 605 del 17.06.2016 : Costituzione del Comitato Unico di Garanzia per

le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le

discriminazioni: nomina Presidente e Componenti.

� Delibera n. 974 del 18.09.2017: presa d’atto del Regolamento di Istituzione e

Funzionamento del CUG e del Piano di Azioni Positive per il triennio 2017-2019.

www.asst-valleolona.it

� Delibera n. 492 del 16.04.2019: presa d’atto dimissioni presidente, nomina

nuovo presidente e ridefinizione della composizione.

� Delibera n. 884 del 06.08.2019: definizione della composizione del comitato

unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi

lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) – rettifica deliberazione 16.04.2019, n.

492.



COMPONENTI COMPONENTI DIDI NOMINA AZIENDALENOMINA AZIENDALE
al 06.08.2019 al 06.08.2019 

Titolari Supplenti

Del Pio Cristina, Dirigente Psicologa, Presidente CUG
Area Distrettuale di Gallarate

Corbella Giuseppe Fiorenzo, Dirigente Medico, 
P.O. di Saronno

Veneziano Sara, Dirigente Farmacista, 
P.O. Saronno

Gori Simona Giuseppina, Dirigente Medico, 
P.O. di Somma Lombardo

Coccato Ornella, Collaboratore Amm.vo Esperto, 
P.O. di Busto Arsizio

Beretta Sabrina, Infermiera, 
P.O. di Gallarate

Guerriero Angelina, Ass. Sanitaria Coordinatrce, 
P.O. di Busto Arsizio

www.asst-valleolona.it

P.O. di Gallarate P.O. di Busto Arsizio

Ferro Ida Emanuela, Infermiera Coordinatrice, 
P.O. di Busto Arsizio

La Cascia Vita Maria, Infermiera, 
Area Distrettuale di Busto Arsizio

Dal Pozzo Antonella, Collaboratore Amministrativo,
P.O. di Saronno 

Giuliano Anna Maria, Infermiera Coordinatrice, 
P.O. di Somma Lombardo

Pontiroli Felice, Operatore Tecnico Cuoco,
P.O. di Somma Lombardo

Muceli Franca, Massofisioterapista,
P.O. Gallarate

Ghione Lora Felicia, Collaboratore Amm.vo Esperto 
P.O. di Busto Arsizio

Pedetti Rossana , Assistente Amministrativo, 
Area Distrettuale di Busto Arsizio



COMPONENTI COMPONENTI DIDI NOMINA SINDACALENOMINA SINDACALE
al 06.08.2019 al 06.08.2019 

Titolari Supplenti

Coltraro Bruno (designato da CGIL FP),
P.O. di Busto Arsizio

Sansoni Carla (designata da CGIL FP),
Area Distrettuale di Castellanza

Pesce Adelaide (designata da CISL – FP),
P.O. di Gallarate

Sacchetti Anna (designata da CISL – FP), 
P.O. Saronno

Lizio Pamela (designata da UIL-FPL),
P.O. di Saronno 

Trussardi Sara (designata da UIL-FPL),
P.O. di Busto Arsizio

Bernardi Maria Luisa (designata da FIALS),
P.O. Gallarate

Baiano Pasqua (designata da FIALS),
P.O. di Gallarate
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P.O. Gallarate P.O. di Gallarate

Bertani Franca (designata da FSI-USAE),
P.O. Gallarate

Comparto: non designato

Lualdi Paola (designata da UIL-FPL),
P.O. di Busto Arsizio

Pagani Viviana (designata da FEDIR Sanità),
P.O. di Busto Arsizio

Somaini Orietta (designata da AAROI-EMAC),
P.O. Saronno

Dirigenza Medica: non designato

Alberton Laura (designata daCIMO),
P.O. Gallarate

Dirigenza Medica: non designato



COMPITI E FUNZIONICOMPITI E FUNZIONI

Funzione propositiva

� Predisporre piani di Azioni Positive, interventi e progetti, come

indagini di clima, codici etici e di condotta, con l’obiettivo di

prevenire e/o rimuovere situazioni di discriminazioni, violenze o

mobbing;

� Diffondere conoscenze ed esperienze su tematiche di pari
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� Diffondere conoscenze ed esperienze su tematiche di pari

opportunità e conciliazione vita lavoro;

� Proporre azioni che favoriscono condizioni di benessere

lavorativo, salute e sicurezza dei lavoratori;

� Diffondere conoscenze ed esperienze in tema di Medicina di

Genere.



COMPITI E FUNZIONICOMPITI E FUNZIONI

Funzione consultiva

Formula pareri su:

� Progetti di riorganizzazione dell’amministrazione;

� Piani di formazione del personale;
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� Orario di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di

conciliazione;

� Criteri di valutazione del personale.



COMPITI E FUNZIONICOMPITI E FUNZIONI

Funzione di verifica

� Sui risultati delle azioni positive;

� Sulle azioni di promozione del benessere organizzativo e

prevenzione del disagio lavorativo;

� Sull’assenza di ogni forma di discriminazione relativa al genere,
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� Sull’assenza di ogni forma di discriminazione relativa al genere,

alla disabilità, alla lingua, al sesso, all’orientamento, alla

formazione, alla carriera, alla sicurezza.

Il CUG collabora con la Rete dei CUG della Sanità di Regione Lombardia, con

la Consigliera di Parità Provinciale e con il Coordinamento dei CUG

Provinciale.



COMPITI E FUNZIONICOMPITI E FUNZIONI

In sintesi il CUG può essere…

� uno strumento funzionale per favorire un clima migliore e

politiche di conciliazione aderenti ai bisogni dei lavoratori e delle

lavoratrici;

� un importante promotore di iniziative in ambiti come
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l’organizzazione, la conciliazione, la salute ed il rispetto della

dignità della persona nel contesto lavorativo;

� un attento sensore del clima generale, attraverso la

promozione di indagini sul clima organizzativo;

� un attivo protagonista nella promozione e diffusione della

cultura della medicina di genere.



COMPITI E FUNZIONICOMPITI E FUNZIONI

Analisi dei 
dati di 

contesto

Piani di 
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COME

Piani di 
azioni 

positive

Indagini di 
clima

Bilancio di 
genere



REGOLAMENTO REGOLAMENTO DIDI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTOISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
(approvato con delibera n. 974 del 18.09.2017)

Il regolamento è stato approvato durante la prima seduta di insediamento in 

data 28 luglio 2016 ed è composto dai seguenti articoli:
Art. 1 Istituzione

Art. 2 Composizione e sede

Art. 3 Durata in carica

Art. 4 Compiti del Presidente

Art. 5 Compiti del Segretario
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Art. 6 Compiti e finalità del Comitato

Art. 7 Programmazione attività – Relazione annuale

Art. 8 Convocazioni

Art. 9 Modalità di funzionamento

Art. 10 Collaborazioni e risorse

Art. 11 Tutela della privacy 

Art. 12 Comunicazione

Art. 13 Approvazione e modifiche del Regolamento



PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ E RELAZIONE ANNUALE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ E RELAZIONE ANNUALE 

Il CUG redige entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano di lavoro per

l’anno successivo, che dovrà essere approvato dai suoi componenti e

trasmesso al Direttore Generale.

Il CUG predispone altresì entro il 31 marzo di ogni anno, una

relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati delle iniziative

assunte, riferita all’anno precedente, che dovrà essere approvato dai
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assunte, riferita all’anno precedente, che dovrà essere approvato dai

suoi componenti e inviata al Direttore Generale e all’Organismo

Indipendente di Valutazione (OIV) ai fini della valutazione della

performance.

A decorrere dal prossimo 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno, il

CUG è chiamato ad aggiornare il Piano per le Azioni Positive da

allegare al Piano per la Performance.



COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE 
Il CUG pubblicizza la propria attività in un apposito spazio del portale

telematico dell’Azienda: www.asst-valleolona.it
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COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE 
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Azione positiva 1.1  “In forma”
Pilates
Yoga e benessere psicofisico
Ginnastica posturale

AZIONI POSITIVEAZIONI POSITIVE

1.OBIETTIVO: PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO
E INDIVIDUALE
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Azione Positiva 1.2 
“Sportello di ascolto e counseling per il dipendente”

AZIONI POSITIVEAZIONI POSITIVE

1.OBIETTIVO: PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO
E INDIVIDUALE
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Azione positiva 1.3
Promozione di politiche a sostegno al personale che rientra dalla maternità, 

dal congedo parentale o da lunghi periodi di assenza per malattia.

AZIONI POSITIVEAZIONI POSITIVE

1.OBIETTIVO: PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO
E INDIVIDUALE
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Azione Positiva 2.1
“Promozione di politiche a sostegno dell’infanzia, della genitorialità, 

della disabilità e promozione di forme di lavoro flessibili”

AZIONI POSITIVEAZIONI POSITIVE

2. OBIETTIVO: FAVORIRE POLITICHE DI CONCILIAZIONE TRA 
LAVORO E VITA PRIVATA E FAMILIARE
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AZIONI POSITIVEAZIONI POSITIVE

3. OBIETTIVO: PROMUOVERE LA CULTURA DELLA MEDICINA DI
GENERE E DELLE PARI OPPORTUNITA’

Azione positiva 3.1
Promuovere la diffusione della medicina di genere.
Contrasto al fenomeno della violenza di genere.

www.asst-valleolona.it



Azione positiva 4.1
Promuovere politiche di prevenzione degli atti di 
violenza a danno degli operatori sanitari.

AZIONI POSITIVEAZIONI POSITIVE

4. OBIETTIVO: PROMUOVERE LA SICUREZZA SUL LAVORO IN 
UN’OTTICA DI GENERE

Azione positiva 4.2
Indagine di clima organizzativo.
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Azione positiva 5.1

AZIONI POSITIVEAZIONI POSITIVE

5. OBIETTIVO: GESTIONE DATI, REPORTING E BILANCIO DI
GENERE

Azione positiva 5.1
Relazione Annuale e 
Bilancio di genere
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AZIONI POSITIVEAZIONI POSITIVE

6. OBIETTIVO: ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE,  

RETE  E COMUNICAZIONE

Azione positiva 6.1
Sito Web, formazione e informazione; 
partecipazione a reti interaziendali e interistituzionali
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