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OGGETTO: Formalizzazione del Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia 
dell’ASUGI e approvazione dell’aggiornamento 2021 del Piano triennale delle azioni positive 2019-
2021. 
 
 
 
 
 
 
Premesso che 
 
Con DCR 1149 del 31.12.2020, in applicazione dell’art. 57 del D.lgs. 165/2001, come modificato 
dall’art. 21, comma 1, lett. c) L. 183/2010, è stato costituito il “Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” dell’ASUGI (di 
seguito CUG); 
 
richiamate 
 
le 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” adottate con Direttiva della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011; 
 
e la successiva Direttiva n. 2/2019 recante “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il 
ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche” che ha sostituito la direttiva 23 
maggio 2017 recante “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 
amministrazioni pubbliche” e ha aggiornato alcuni degli indirizzi forniti con la sucitata direttiva 4 marzo 
2011; 
 
atteso che 
 
la direttiva 4 marzo 2011 ha previsto che il CUG, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotti un 
regolamento per a disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso recante, in particolare, 
disposizioni relative a: convocazioni; periodicità delle riunioni, validità delle stesse; verbali; rapporto/i 
sulle attività; diffusione delle informazioni, accesso ai dati; casi di dimissioni, decadenza e cessazione 
della /del Presidente e dei/delle componenti; audizione di esperti, modalità di consultazione di altri 
organismi etc..; 
 
nel corso del primo incontro del CUG dd. 20.01.2021 il Comitato ha elaborato e approvato il 
Regolamento di funzionamento, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale, e che in data 27.01.2021 lo stesso Regolamento è stato trasmesso alla Direzione 
Strategica aziendale (nota prot DirAmm 163/A del 29.1.2021); 
 
evidenziato inoltre: 
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che il D.lgs. n. 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, richiamato anche 
dalla Direttiva 2/2019,  all’art. 48 intitolato “Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni” stabilisce 
che le amministrazioni pubbliche predispongano Piani triennali di azioni positive ( o PAP) tendenti ad 
assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione delle pari 
opportunità nel lavoro;  
 
che il CUG aziendale, dopo aver preso visione dei contenuti del Piano triennale di azioni positive 
adottato dall’ex ASUITS con DCR 655 del 21/8/2019, ha deciso di mantenere e confermare il 
medesimo piano in quanto “contenente azioni ancora attuali, coerenti con la normativa vigente ed in 
linea con quanto discusso nella prima riunione del Comitato di ASUGI”; 
 
che il CUG ha trasmesso l’aggiornamento del Piano triennale di azioni positive, allegato al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, alla Direzione Strategica in data 
27.1.2021 (nota prot DirAmm 163/A del 29.1.2021); 
 
rilevato che il PAP individua quali prioritarie le seguenti linee di intervento, riconducibili al quadro 
generale della strategia europea e nazionale in materia di pari opportunità: 

a) Promozione di attività inerenti al benessere organizzativo 

b) Introduzione della Consigliera di fiducia 

c) Sviluppo della cultura di genere: informazione e formazione; 

considerato che gli interventi del PAP sono parte integrante di un insieme di azioni strategiche, 
inserite in una visione complessiva di sviluppo dell’organizzazione, dirette a garantire l’efficacia e 
l’efficienza dell’azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione delle persone e delle loro 
competenze, in coerenza con altri strumenti di pianificazione e di programmazione aziendale; 
 
ritenuto, pertanto, di formalizzare il Regolamento di funzionamento del CUG e di approvare 
l’aggiornamento 2021 del  Piano delle Azioni Positive 2019-2021; 

 

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della S.C. STAFF, INNOVAZIONE, SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO E FORMAZIONE, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità 
dell’atto e i cui uffici ne hanno curato l’istruzione e la redazione; 
 
acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei 
Servizi Sociosanitari; 
 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

D E C R E T A  

 
 
per quanto esposto in narrativa: 

 
1. di formalizzare il Regolamento di funzionamento del CUG, approvato dallo stesso Comitato in 

data 20.1.2021 e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
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2. di approvare l’aggiornamento 2021 del Piano delle Azioni Positive 2019-2021, allegato al 

presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
 
Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 

 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                        dott. Antonio Poggiana   

 

 

 

 

Parere favorevole del  

Direttore Sanitario 

dott. Andrea Longanesi 

Parere favorevole del 

Direttore Amministrativo 

  dott. Eugenio Possamai 

Parere favorevole del  

Direttore dei Servizi Sociosanitari 

 dott.ssa Maria Chiara Corti 
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