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COMITATOUNICODI GARANZIA

RELAZIONEANNUALE 2011

Data: 8 marzo2012
Atti di costituzione:
In attuazionedella legge 183/2010emanatail 4 novembre2010 che prevedeche le
pubblicheamministrazioni
costituiscano"il "Comitatounico di garanzia per le pari
la valorizzazione
opportunitA,
del benesseredi chi lavorae controld discriminazioni"",
pressol'AziendaOspedaliera
"OspedaleSan CarloBorromeoMilano"con prowedimento
n.118 del 2'llg3l2011dstatocostituito
il ComitatoUnicodi Garanzia.
Vista la direttivadel 041O312011
emanatadal Dipartimento
dellaFunzionePubblicae dat
per le pariopportunitA
Dipartimento
dellaPresidenza
del Consigliodei Ministriche dettale
Lineeguida sullemodalitAdi funzionamento
dei CUG e definisceche il CUG, entro 60
giorni dalla sua costituzione
per la disciplinadelle modalitAdi
adottaun regolamento
funzionamentodello stesso, l'AziendaOspedaliera"OspedaleSan Carlo Borromeo
Mifano"condeliberazione
303del 20 maggio2O11ha approvatoil Regolamento
del CUG.
Azioni svolte:
1. Durantel'anno2011si sonosvoltecinqueriunioni
del CUG(in data:15 giugno,28
giugno,6 seftembre,
26 settembre
e 12dicembre).
2. Si sono altresitenuti alcunitavoli tecniciche hanno visto il coinvolgimento
dei
membriCUGinteressati
a partecipare.
3. Sul sito internetdell'Ospedale
d stata istituitauna sezionededicataal CUG,
all'internodella quale sono disponibilidocumenti(L.183del 4 novembre2010,
deliberan.118del 21 marzo2011,deliberan.843 del 28 novembre
2011,Linee
Guidasullamodaliti di funzionamento
dei ComitatiUnicidi Garanziaper le pari
opportuniti, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni,
deliberan.303del 20 maggio2011,Regolamento
di istituzione
e
funzionamento
del ComitatoUnicodi Garanzia)
e indicazioni
sulleriunionidel CUG.
4. Raccogliendo
alcuneindicazioni
di possibilispecifiche
integrative
al Regolamento
si
d tenutoun tavolotecnicodedicatoalle propostedi integrazione
del Regolamento
Generalein mododa facilitarei lavoridel CUG nellasua successivariuhione.ll
CUG ha approvatoin data 12 dicembre2011 un Regolamento
Operativoche
integra il RegolamentoGenerale.ll RegolamentoOperativod stato inviatoal
Direttore
Generaleperpresavisione.
5. Due tavolitecnicihanno riguardatola valutazionedi alcuneproposterelativea
un'analisi
delclimaaziendale
cheil CUGvorrebbe
fosseaftuataall'interno
dell'A.O.
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COMITATOUNICODI GARANZIA
del clima
Sono stati individuatidue soggettiinteressatiad attuareuna rilevazione
proposte
aziendalee un successivo
formulate.
intervento
e sonostatevalutatele
da partedi singolidipendenti.
Nonsonopervenuteal CUGrichiestedi intervento
Azioni programmateduranteil 20112
1. AttuareattivitAformativesu tematichespecifiche
del CUG.
2. Richiedereai soggetticoinvoltinellapresentazione
delleproposteper I'analisidel
proposte
presentate
climaaziendaleun'integrazione
delle
sullabasedelleriflessioni
e le valutazioni
effettuate
dal CUG.
Azioniavviateall'inizio2012:
1. Individuazione
di un bando del Dipartimentoper le Pari Opportuniti per il
finanziamento
di un'attivitA
formativa.Si € svoltoun tavolotecnicooer valutarele
esigenzeformativee strutturareuna propostadi progettoda presentareal bando.
2. Ricezionedelleintegrazioni
allepropostedi analisidel climaaziendale.Le proposte
pareri
rivistee i
in meritodel CUGsonostatiinviatiallaDirezioneGenerale.
Tutta la documentazione
relativad disponibilesul sito internetdell'A.O."OspedaleSan
CarloBorromeodi Milano"(htto://www.sancarlo.mi.iVxampp).
I documentinon disponibili
sul sito (Regolamento
Operativoe verbalidei tavolitecnici)possonoessererichiestial
CUG.
Presidente
ll Presidente
Dott.GiorgioDe lsabella
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