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Oggetto: Costituzione del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG)
dell' ASST di Vimercate

r, ,
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la D.G.R. n. X/4643 del 19 dicembre 2015, con la quale il sottoscritto è stato
nominato Direttore Generale di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale sino al 31
dicembre 2018;

RICHIAMATE:'
- la deliberazione n. 1070 del 09/1212011 con cui si è provveduto alla costituzione del
Comitato Unico di'gabmzia 'per l", pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni'-previsto dall'art 21 della L. 183/2010;
-la deliberazione n. 920 del 14/11/2013 con cui si è provveduto, a seguito di cessazioni di
dipendenti precedentemente nominati quali componenti in seno al CUG, alla sostituzione
degli stessi;

VISTE:
- la legge regionale n. 23/2015 di modifica ed evoluzione al sistema socio sanitario
lombardo, che all'art.7 prevede l'istituzione delle aziende socio sanitarie territoriali
(ASST), dotate di personalità giuridicà di diritto pubblico e di autonomia organizzati va,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- la deliberazione n. X/4486 della Giunta Regione Lombardia del 10/12/2015 con cui, in
attuazione della legge Regionale n.23/2015, è stata costituita l'Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale (ASST) di Vimercate;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del CUG dell'Azienda Ospedaliera di Desio
e Vimercate, approvato con deliberazione n. 286 del 12 aprile 2012, la cui validità è stata
confermata per l'ASST di Vimercate con provvedimento n. 47 del 27 gennaio 2016;

DATO ATTO che a seguito dclla costituzione dell' ASST di Vimercate è necessario
provvedere a nuova costituzione del "Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG);

CONSIDERATO che, con riferimento alla nomina della componente pubblica del CUG,
è apparso necessario dare ampia evidenza alla procedura e a tale scopo è stato pubblicato,
in data 7 aprile 2016, apposito avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di
interesse alla nomina in seno allo stesso da parte di dipendenti dell' Azienda;

VISTE le seguenti manifestazioni di interesse ad oggi pervenute a seguito del predetto
avviso;

CONSIDERATO che per tutte le manifestazioni di interesse le motivazioni riportate dai
dipendenti, nonché le competenze possedute dagli stessi, appaiono in linea con quanto
previsto per la nomina in seno al CUG aziendale;
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Supplente: Lombardo Maria

DATO ATTO che, a seguito della richiesta aziendale inviata con nota prot. 8564 del 9
marzo 2016, sono pervenute le seguenti designazioni di componenti in seno al CUG da
parte delle OO.SS.:

FSI:
Titolare: Pozzi Federica

9351

CISL FP:
Titolare: Lombardi Valeria

FP CGIL:
Titolare: Ponti Cristina

FIALS:
Titolare: D'Elia Giovanbattista

NURSIND:
Titolare: Pezzella Angela

AAROI-EMAC
Titolare: Passaretta Rita

UIL FPL
Titolare: Mariani Marco

AUPI
Titolare: Silvera Maria

Supplente: Consonni Maria Luigia

Supplente: Proserpio Rosangela

Supplente: Castagna Carlo Giovanni

Supplente: Sgambelluri Giuseppe

Supplente: Magni Daniele

Supplente: Maddalena Raffaele

Supplente: Manzotti Giulia

Suppl.: Massimo Arienti (matr. 40780)
Suppl.: Biella Federico (matr. 5451)
Suppl.: Battaglia Patrizia (matr. 3553)
Suppl.: Angela Fratantuono (matr. 7164)
Suppl.: De Maestri Stefano (matr. 4616)
Suppl.: Bianchi Massimo (matr. 4092)
Suppl.: Giudici Barbara (matr. 5104)
Suppl.: Lorena Nava (matr. 50170)

CONSIDERATO che, alla luce delle suddette designazioni, si rende necessario
individuare n. 8 componenti titolari di nomina aziendale, e relativi supplenti, al fine di
rispettare il criterio della composizione paritetica in seno al CUG prevista dalla direttiva
"Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG" emanate il 04/03/201 I
congiuntamente dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e dal
Ministero per le Pari Opportunità;

CONSIDERATE:
- le manifestazioni di interesse ricevute;
- l'esigenza di garantire rappresentatività a tutte le componenti organizzative e
professionalità aziendale e, conseguentemente, di selezionare e integrare coerentemente
dette manifestazioni di interesse tramite individuazione di ulteriori nominativi dotati degli
specifici requisiti richiesti, da inserire nel contingente di designazione aziendale;

RITENUTO pertanto di nominare i sotto indicati dipendenti quali componenti titolari e
supplenti del CUG:
Tit.: Anelli Maria Lauretta (matr. 90968)
Tit.: Marilena Fugacci (matr. 92165)
Tit.: Redaelli Adelaide (matr. 40560)
Tit.: Paola Lucchini (matr. 3988)
Tit.: Vaccaro Carmela (matr. 50206)
Tit.: Dematheis Maria Pia (matr. 90697)
Tit.: Bramani Araldi Maurizio (matr. 960)
Tit.: Daniela Motta (matr. 6536)
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RITENUTO infine, sulla base della comparazione dei Curricula dei sopra elencati
componenti, di nominare quale Presidente del "Comitato Unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" la
dott.ssa Paola Lucchini;

DATO ATTO che, a norma del vigente regolamento, il Vicepresidente sarà eletto a
maggioranza semplice tra i rappresentanti di nomina sindacale;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto
di propria competenza ai sensi dell'art.3 del D.lgs 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:
I) di costituire il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione

del benessere di chi lavora e contro le discriminazione (CUG) dell' ASST di
Vimercate, nel modo di seguito indicato:

Componenti designati dall'amministrazione:
Titolare: Anelli Maria Lauretta (matr. 90968)
Supplente: Massimo Arienti (matr. 40780)

Titolare: Marilena Fugacci (matr. 92165)
Supplente: Biella Federico (matr. 5451)

Titolare: Redaelli Adelaide (matr. 40560)
Supplente: Battaglia Patrizia (matr. 3553)

Titolare: Paola Lucchini (matr. 3988)
Supplente: Angela Fratantuono (matr. 7164)

Titolare: Vaccaro Carmela (matr. 50206)
Supplente: De Maestri Stefano (matr. 4616)

Titolare: Dematheis Maria Pia (matr. 90697)
Supplente: Bianchi Massimo (matr. 4092)

Titolare: Bramani Araldi Maurizio (matr. 960)
Supplente: Giudici Barbara (matr. 5104)

Titolare: Daniela Motta (matr. 6536)
Supplente: Lorena Nava (matr. 50170)

..•...- .

Componenti designati dalle OO.SS:

FS!:
Titolare: Pozzi Federica

CISL FP:
Titolare: Lombardi Valeria

Supplente: Lombardo Maria

Supplente: Con sonni Maria Luigia

FP CGIL:
Titolare: Ponti Cristina

Costituzione CUG dell'ASST di Vimercate
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FIALS:
Titolare: D'Elia Giovanbattista

NURSIND:
Titolare: Pezzella Angela

AAROI-EMAC
Titolare: Passaretta Rita

UIL FPL
Titolare: Mariani Marco

AUPI
Titolare: Silvera Maria

Supplente: Castagna Carlo Giovanni

Supplente: Sgambelluri Giuseppe

Supplente: Magni Daniele

Supplente: Maddalena Raffaele

Supplente: Manzotti Giulia

• '9'353

2) di nominare quale Presidente del "Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" la dott.ssa Paola
Lucchini;

3) di dare atto che, a norma del vigente regolamento, il Vicepresidente sarà eletto a
maggioranza semplice tra i rappresentanti di nomina sindacale;

4) di dare atto che le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate dalle
linee guida contenute nella richiamata direttiva del 04/03/2011, che prevedono tra
l'altro, che i componenti del CUG durano in carica quattro anni e possono essere
rinnovati una volta sola;

5) di dare mandato agli uffici competenti per l'invio delle comunicazioni agli interessati;

6) di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 18 - comma 9 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009,
n.33, e verrà pubblicata mediante affissione all' Albo de]]'Azienda nei modi di
legge;

7) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento è
l'Avv. Cristina Clementi - Direttore SC Risorse Umane ad interim - e che responsabile
dell'istruttoria e dell'esecuzione contestuale del presente provvedimento è il dotto
Alessandro Mario Valtolina - Collaboratore Amministrativo Professionale presso la
medesima struttura.

DIRETTOREAMM.VO

.t~~mbO)
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DIRETTOdJoCIO SANITARIO
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DELIBERAZIONE N. 950 DEL 2 Don. 20'16
=====================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo di questa Azienda cosi come

previsto dall'art. 32, comma l, della Legge 69/2009, dal.. 2.Jì...~r.T:..?Q.1~ e

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

E' altresì pubblicata sul sito istituzionale www.asst-vimercate.it conformemente all'art.8

del D.Lgs. 33/2013.

. 2 6 OH. 2016VImercate, .
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