
 

 

VERBALE DELLA 3 RIUNIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) 

DELL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA 

DD. 19/4/2021 

 

Il giorno 19 aprile 2021, alle ore 14.30, in presenza ed in videoconferenza, si riunisce il COMITATO UNICO DI 
GARANZIA (C.U.G.) dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina. 

 

Risultano presenti i seguenti componenti del Comitato: 

parte pubblica 

1) Dudine Luisa (Presidente) 
2) Cecchini Francesco 
3) Masala Orietta 
4) Pitacco Giuliana 
5) Todaro Carla (sostituta) 
6) Esposito Daniele (sostituto) 
7) Monti Annachiara (sostituta) 

parte sindacale 

8) Urbani Barbara (FIALS) 
9) Riccio Fabrizio  (CIMO) 
10) Solazzo Nadia (CISLFP) 
11) Oberdank Tamara (CGILP) 

 
 

L’ordine del giorno della riunione odierna è 

- dati da richiedere al personale per i prossimi monitoraggi 
- corsi di formazione da attivare 
- lavoro agile 
- consigliera di fiducia 
- calendario prossime riunioni 
- altre ed eventuali  
 

La Presidente realizza l’appello dei presenti, constata il numero presente e la validità della riunione anche ai 
fini di votazioni. 

La Presidente comunica che fra le funzioni del CUG vi è anche quella di esprimere un parere sul Piano 
Formativo ed anche dare eventuali suggerimenti; un’altra funzione che può svolgere il CUG è quella di 



promuovere i corsi che all’interno dei piani formativi trova di particolare interesse per le tematiche 
affrontate.  

In questo incontro ha partecipato la dottoressa Antonella Bologna che ha illustrato al Comitato le attività che 
hanno portato alla strutturazione della bozza del piano formativo del 2021, le indicazioni ministeriali ricevute, 
le aree degli obiettivi formativi su cui il piano si è concentrato, le relative motivazioni e gli sviluppi futuri 
soprattutto nel campo della valutazione dell’impatto della formazione stessa.  

La dottoressa Bologna illustra le principali aree tematiche del nuovo piano formativo aziendale, risponde ad 
alcune domande e si concorda l’invio dello stesso alla Presidente che si farà cura di condividerlo con il 
Comitato per la lettura e le eventuali riflessioni da condividere nella prossima riunione del CUG. 

Alla dottoressa Bologna viene sottoposto dal dott. Esposito Daniele il tema dello sviluppo di corsi sulle 
tematiche collegate alla relazione ed anche delle job lavorative delle persone con disabilità ed in generale 
della sensibilità aziendale verso il tema, compresi gli aspetti di carico dei caregivers. La dottoressa Bologna 
risponde illustrando alcune azioni degli anni passati sul tema e si rende disponibile ad ascoltare proposte per 
il prossimo anno.  

La Presidente propone ai Membri del Comitato di considerare di inserire nel prossimo Piano di Azioni Positive 
l’area della disabilità da cui potrebbero seguire anche delle proposte sulle quali lavorare con la dottoressa 
Bologna. La dottoressa Bologna si rende disponibile a valutare delle proposte. 

Alla dottoressa Bologna viene chiesto dalla Presidente la possibilità di valutare il complesso degli eventi 
formativi in un’ottica di genere più approfondita di quanto fatto fino ad ora e quindi non solo le iscrizioni e 
la frequenza, ma l’impatto piuttosto che il gradimento. La dottoressa Bologna risponde che porterà il tema 
al gruppo di lavoro che sta lavorando sulle nuove valutazioni composto anche da docenti universitari esperti.  

La Presidente illustra al Comitato lo stato dell’arte dell’approvazione del Codice Etico e di Condotta e della 
conseguente introduzione della Consigliera di Fiducia.  

Su richiesta della Presidente il comitato si esprime nuovamente sulla preferenza che tale figura sia interna 
oppure esterna. Il Comitato vota ad unanimità per l’affidamento ad una risorsa esterna. L’argomento della 
modalità del reperimento della risorsa verrà quindi approfondito dalla Presidente e dalla dottoressa Monti 
Anna Chiara, fermo restando che ciò può avvenire dopo l’approvazione del Codice Etico e di Condotta. 

La Presidente propone di inserire nel Codice Etico e di Condotta anche lo stalking lavorativo ed il Comitato 
ad unanimità è d’accordo. 

Per la formazione si crea un primo gruppo di lavoro all’interno del Comitato composto da: 

- Dottoressa Giuliana Pitacco. 
- Dottoressa Annachiara Monti. 
- Dottoressa Carla Todaro. 

In questa fase il gruppo lavorerà per concretizzare le proposte formative del CUG inviate alla formazione, 
l’una per la formazione del CUG stesso sulla nuova direttiva, l’altra sul linguaggio di genere. 

Il calendario delle prossime riunioni viene confermato mentre non sono decise ancora le sedi.  

Si concorda l’invio della bozza del 3 verbale on-line per l’approvazione. 

La riunione si chiude alle 16.00 

La Presidente Luisa Dudine 

La VicePresidente Barbara Urbani 


