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Deliberazione n. 726 del 26 agosto 2015
==============================================================================
OGGETTO: Rinnovo del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.)”.
==============================================================================
L’anno 2015, addì 26 del mese di agosto in Como, nella sede dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna
di Como, il Direttore Generale Dr Marco Onofri prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto
segue con l’assistenza del Direttore Amministrativo Dott. Salvatore Gioia e del Direttore Sanitario vicario Dr
Fabio Banfi.
IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che l’art. 21 della Legge 04.11.2010, n.183, avente ad oggetto “Misure atte a garantire pari
opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche” ha
apportato, in particolare, le seguenti modifiche all’art. 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165:
01. “Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi gironi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni”, che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i
comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in
applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai
contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni;
02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato
da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e
da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la
presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato
dall’Amministrazione.”
Viste, altresì, le disposizioni contenute nella Direttiva emanata in data 04.03.2011, di concerto dal
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e il Ministro per le Pari Opportunità, avente ad
oggetto “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”;
Richiamata la deliberazione n. 164 del 23.03.2011 avente ad oggetto “Istituzione del Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” e
s.m.i., con cui si è provveduto alla nomina dei componenti del Comitato, con decorrenza dalla data di
adozione del provvedimento e durata quadriennale dell’incarico, con facoltà di rinnovo per una sola volta;
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Rilevata, quindi, la necessità di provvedere al rinnovo delle nomine, essendo decorso il primo
quadriennio di incarico;
Dato atto che, a seguito dell’invito rivolto alle Organizzazioni Sindacali sia del Comparto che della
Dirigenza, maggiormente rappresentative nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera, a designare i propri
componenti nell’ambito del Comitato, sono pervenute le seguenti candidature:
Area contrattuale del Comparto
CGIL – FP: sig. Antonio Muscolino (titolare), sig. Giuseppe Callisto (supplente);
CISL – FP: sig. Angelo Goffredi (titolare), sig. Cristian Zambuto (supplente);
UIL – FPL: sig.ra Carmela Gelleni (titolare), sig. Saverio Arcuri (supplente);
NURSING UP: sig.ra Annamaria Ciuccio (titolare);
NURSIND: sig. Maurizio Bona (titolare);
FSI: sig.ra Fabrizia Pozzoli (titolare);
Area contrattuale della Dirigenza:
CIMO: dr.ssa Licia Snider (titolare);
CISL Medici: dr Cesare Guanziroli (titolare), dr.ssa Maria Polosa (supplente);
CGIL Medici: dr Andrea Bellone (titolare), sig. Giuseppe Callisto (supplente);
Ritenuto, altresì, di individuare i seguenti componenti di parte aziendale, in accoglimento della proposta
motivata formulata in merito con nota del 30.07.2015 dalla Vice Presidente del C.U.G. uscente, dott.ssa
Angela Scibilia:
- dr Fabio Banfi (titolare), dr.ssa Patrizia Figini (supplente);
- dott.ssa Anna Michetti (titolare), dott. Stefano Citterio (supplente);
- ing. Silvano Sartori (titolare), sig.ra Fernanda Apollonio (supplente);
- dr.ssa Anna Lisa Fumagalli (titolare), dott.ssa Paola Zappa (supplente);
- dr Mario Perosino (titolare), dr VitoTummino (supplente);
- dott.ssa Angela Scibilia (titolare), ASV Donatella Pontiggia (supplente);
- dr.ssa Angela Trentin (titolare), sig.ra Luisa Bianchi (supplente);
- dott.ssa Lucia Tessari (titolare), dott.ssa Vincenza Cozza/dott.ssa Annalisa Marelli (supplenti)
- dr Carlo Fraticelli (titolare), dr.ssa Alessandra Longeri (supplente);
Ritenuto, infine, di designare quale Presidente del Comitato Unico di Garanzia la dott.ssa Angela
Scibilia;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario vicario;

DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa:
1. di procedere al rinnovo, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, del
“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni” dell’Azienda Ospedaliera, nella composizione analiticamente riportata in
premessa;
2. di designare la dott.ssa Angela Scibilia quale Presidente del Comitato Unico di Garanzia;
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3. di dare atto che la nomina dei componenti del Comitato ha durata quadriennale, con facoltà di rinnovo
per una sola volta;
4. di provvedere alla notifica della nomina ai dipendenti interessati;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio Aziendale.
==========================
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Salvatore Gioia

IL DIRETTORE SANITARIO vicario
F.to Dr Fabio Banfi

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr Marco Onofri

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art.3
comma 2.
Il file del presente documento è estratto in formato PDF dal sistema informatico automatizzato della A.O. Ospedale S.Anna
di Como.

