
 

 

VERBALE DELLA 1 RIUNIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (C.U.G.) 

DELL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA 

DD. 20/1/2021 

 

Il giorno 20 gennaio 2021, alle ore 15, 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) Dazzara Romina 
4) Marsala Orietta 
5) Nicolazzi Luciana 
6) Pitacco Giuliana 

 

Parte sindacale 

7) Urbani Barbara (FIALS) 
8) Barbiani Manuela (sostituta Braico Stefano) (UIL FPL) 
9) Cribari Loredana (ANAAO ASSOMED) 
10) Oberdank Tamara (CGILP) 
11) Riccio Fabrizio (CIMO) 
12) Sollazzo Nadia (CISLFP) 

 
Su invito del Presidente a partecipare anche ai sostituti per entrambe le parti, pubblica e sindacale, 
risultano presenti: 
 

 Castrogiovanni  Antonella 
 Esposito Daniele 
 Gandolfi Chiara 
 Melli Carla 
 Monti Anna Chiara 
 Peresson Maria 
 Rosato Ivana 
 Todaro Carla 

 



1) insediamento comitato C.U.G., Presidente e nomina Vicepresidente e Segretaria/o; 
2) stesura regolamento C.U.G di ASUGI; 
3) presa visione piani di miglioramento esistenti dal precedenti C.U.G.; 
4) proposte ed identificazioni di temi per i gruppi di lavoro; 
5) relazioni da inviare al Ministero previste dalla normativa (direttiva 4/3/2011, aggiornata con la direttiva   
26/6/2029);  
6) varie ed eventuali. 
 

Apre i lavori il Direttore Amministrativo che dopo i saluti, sottolinea il ruolo importante del CUG e si rende 
disponibile ad un successivo incontro per discutere eventuali necessità/richieste/confronti.  

La Presidente chiede a tutti i partecipanti di presentarsi e contestualmente realizza l’appello dei presenti.  

Il Comitato è formalmente insediato nelle more della Delibera di costituzione 1149 dd 31/12/2020 e si 
avviano i lavori. 

Il Presidente chiede ad uno ad uno ai partecipanti effettivi per parte sindacale, come previsto da normativa, 
l’eventuale autocandidatura al ruolo di Vicepresidente. 

Barbara Urbani risulta l’unica persona disponibile a ricoprire tale ruolo; ne segue votazione palese e si 
conferma nel ruolo di VicePresidente la dottoressa Barbara Urbani. 

Per quanto attiene il ruolo di Segreteria nessuna persona risulta disponibile e si concorda una formale 
richiesta di personale da dedicare a tale attività da sottoporre alla Direzione Generale 

La Presidente da lettura della bozza di regolamento e vengono date alcune spiegazioni in particolare sui 
regolamenti successivi da realizzare per il raccordo del Comitato con altri enti, scadenze da rispettare, 
modalità di redazione della relazione annuale e piano di azioni di miglioramento. 

Dopo discussione collegiale Il Comitato approva la bozza di regolamento ad unanimità. 

Il CUG approva ad unanimità di acquisire quale piano di miglioramento da presentare entro il 31/1/2021 
quello adottato da ASUITS, di valutare se nel 2019 alcuni obiettivi sono stati raggiunti e concretizzare nel 
corso del 2021 ulteriori azioni ivi riportate, mantenendo le linee di intervento descritte, benessere 
organizzativo, introduzione consigliera di fiducia, sviluppo cultura di genere/formazione e redigere nel 2021 
il prossimo piano di azioni di miglioramento 2022-2025. Tale nuovo piano sarà presentato alla direzione 
strategica a fine 2021. 

Su proposta della Presidente, il Comitato concorda ad unanimità, di chiedere alla direzione strategica la 
creazione/partecipazione ad un’azione formativa specifica per i membri effettivi e supplenti del CUG da 
realizzare nel 2021 ad integrazione delle azioni di miglioramento.  

Su proposta della dottoressa Barbiani Manuela, la Presidente concorda, di chiedere alla struttura del 
Personale di comunicare a tutti i Responsabili di Struttura dei partecipanti al CUG la nomina ni membri 
effettivi e supplenti nel comitato. 

Dopo partecipata discussione fra i membri del comitato, si concorda di realizzare la rotazione dei partecipanti 
in veste di supplenti della parte aziendale, come da delibera istitutiva, con il criterio della rotazione in ordine 
alfabetico riprendendo dalla lettera successiva alla richiesta di partecipare in veste di supplente, mentre per 
quanto attiene alla parte sindacale laddove nominato il sostituto, è compito della persona impossibilitata a 
partecipare di contattare il sostituto. 

Si rimanda la creazione gruppi di lavoro alla prossima seduta anche a partire dal piano di azioni adottato e 
dalle proposte dei membri del CUG. 



Nelle varie ed eventuali si rimanda: presentazione possibile logo del CUG di ASUGI e direttiva cartellonistica 
antiviolenza. 

Si programma la prossima seduta al 9/3/2021 con orario 14 (in seconda convocazione), prima ore 8.00 stesso 
giorno. 

Si concorda l’invio del verbale che verrà sottoposto ad approvazione nel prossimo incontro. 

La Presidente Luisa Dudine 

La VicePresidente Barbara Urbani 

 

 

 


