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OGGETTO: Istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
(CUG) 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie 
Locali e dei relativi ambiti territoriali; 

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
Vista la D.G.R. n. 13-3723 del 27.04.2012 di nomina del Direttore Generale dell’ASL AL; 
 
Premesso che l’art. 21 della Legge 4.11.2010 n. 183 che ha integrato e modificato l’art. 

57 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede in particolare: 
• la costituzione al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del 

“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni” (CUG) che sostituisce, unificando le competenze in un 
solo organismo, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico sul fenomeno 
del mobbing; 

• che il CUG deve avere composizione paritetica ed essere formato: 
o da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali più 

rappresentative; 
o da un pari numero di rappresentati dell’Amministrazione; 
o dal Presidente del Comitato che è designato dall’Amministrazione; 

• che il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce alla ottimizzazione 
della produttività del lavoro, consentendo il miglioramento dell’efficienza e delle 
prestazioni mediante la garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei 
principi di pari opportunità, benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di 
discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori; 

 
 Richiamata la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4.03.2011 
contenente le linee guida sulle modalità del funzionamento dei “Comitati Unici di Garanzia” di 
cui al predetto art. 21 – punto 4 – della L. 183/2010, nella quale viene precisato, tra l’altro, 
che il CUG è unico e esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale (dirigenti e 
personale del comparto) e che i componenti dello stesso restano in carica quattro anni; 
 Vista la deliberazione n. 644 del 17.05.2010 con la quale è stato istituito il Comitato 
Pari Opportunità ASL AL; 
 Dato atto che al fine di ottemperare alle suddette disposizioni l’Azienda, con nota prot. 
n. 79070 del 3.08.2013, ha invitato le OO.SS. rappresentative ad effettuare le designazioni di 
propria competenza; 
 
 Preso atto delle designazioni pervenute dalle seguenti Organizzazioni Sindacali: 
 

Organizzazione 
Sindacale 

Titolari Supplenti 

CIMO BOFFA M. Emanuela  
ANAAO RUVOLO Marina  
SINAFO e AUPI CARISTO Concettina  
SIDIRSS COGO Maria Daniela  
FEDIR SANITA’ MOZZONE Vincenzina DEVECCHI Alberta 
UIL ADELFIO Agata  
CGIL VISIGALLI Silvana  
UIL ZANETTI Maria Luisa  
Nursing Up PALVINO Antonio MARAFFA Moreno 
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 Dato atto che con successiva nota le OO.SS. sono state inviate a completare le 
designazioni individuando i componenti supplenti; 
 
 Ritenuto di individuare, come segue, i componenti in rappresentanza dell’Azienda, 
tenuto conto dei requisiti di professionalità, esperienza e attitudine anche nell’ottica di 
rappresentare nel Comitato sia le professionalità lavorative che le dislocazioni tra i vari ambiti 
produttivi: 
 

Titolari Supplenti 
LEPORATI Massimo GALIANO Antonio 
VANNI Pier Luigi SALATTA Daniela 
REPETTO Carla MALVASI Concetta 
FABBRICATORE Davide GARLANDO Maurizio 
ZAVANONE Anna GRIMALDI Luciano 
BELLINGERI Elisabetta CALISTI Antonella 
CHESSA Francesca REPETTI Paola 
ALINERI Maria Isabella RAVAZZANO Paola 
BARTOLETTI Luigi ZANDRINO Paola 

 
designando quale Presidente effettivo LEPORATI Massimo e quale Presidente supplente 
GALIANO Antonio; le funzioni di segreteria del Comitato saranno svolte dalla dr.ssa OREGLIA 
Claudia; 
 Ritenuto completare, con successivo provvedimento, la composizione del CUG, con la 
presa d’atto dell’individuazione da parte delle OO.SS. dei componenti supplenti; 

 
Dato atto che la composizione del CUG potrà essere successivamente integrata in 

relazione ad ulteriori designazioni di componenti che dovessero intervenire da parte delle 
organizzazioni sindacali; 

Visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Sanitario e dal Direttore 
Amministrativo ai sensi dell’art.3/7 D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.    

 
D E L I B E R A 

 
1) di procedere, giusto quanto specificato in premessa, alla costituzione, ai sensi dell’art. 21 

della L. 4.11.2010 n. 183, del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG), nella seguente 
composizione: 

 
 Designazione Titolare Supplente 
1 Aziendale LEPORATI Massimo GALIANO Antonio 
2 Aziendale VANNI Pier Luigi SALATTA Daniela 
3 Aziendale REPETTO Carla MALVASI Concetta 
4 Aziendale FABBRICATORE Davide GARLANDO Maurizio 
5 Aziendale ZAVANONE Anna GRIMALDI Luciano 
6 Aziendale BELLINGERI Elisabetta CALISTI Antonella 
7 Aziendale CHESSA Francesca REPETTI Paola 
8 Aziendale ALINERI Maria Isabella RAVAZZANO Paola 
9 Aziendale BARTOLETTI Luigi ZANDRINO Paola 

 
 

 Designazione Titolari Supplenti 
1 Sindacale BOFFA M. Emanuela  
2 Sindacale RUVOLO Marina  
3 Sindacale CARISTO Concettina  
4 Sindacale COGO Maria Daniela  
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5 Sindacale MOZZONE Vincenzina DEVECCHI Alberta 
6 Sindacale ADELFIO Agata  
7 Sindacale VISIGALLI Silvana  
8 Sindacale ZANETTI Maria Luisa  
9 Sindacale PALVINO Antonio MARAFFA Moreno 

 
2) di provvedere, con successivo provvedimento, alla presa d’atto dell’individuazione dei 

componenti supplenti di nomina sindacale, una volta pervenute le designazioni; 
 
3) di designare quale Presidente effettivo del CUG il dott. Massimo LEPORATI e quale 

Presidente supplente il dott. Antonio GALIANO; 
 
4) di dare atto che il CUG  viene costituito dalla data di adozione del presente provvedimento 

per un quadriennio e sostituisce, unificandolo, il Comitato per le pari Opportunità costituito 
con deliberazione n. 644 del 17.05.2010; 

 
5) di dare atto, altresì, che il CUG assume tutte le funzioni già previste per il Comitato per le 

Pari Opportunità e quelle attribuite dalla Direttiva 4.3.2011 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri che ne disciplina le modalità di funzionamento; 

 
6) di dare atto che il CUG, conformemente a quanto stabilito dalla citata Direttiva 4.3.2011, 

dovrà adottare, entro 60 giorni dall’insediamento, il regolamento per la disciplina delle 
modalità di funzionamento; 

 
7) di dare atto che le funzioni di segreteria del Comitato saranno svolte dalla dr.ssa Oreglia 

Claudia, collaboratore amministrativo esperto; 
 
8) di precisare che la partecipazione ai lavori del CUG è considerata, a tutti gli effetti, attività di 

servizio; 
 
9) di dare atto che la composizione del CUG potrà essere successivamente integrata in 

relazione ad ulteriori designazioni di componenti che dovessero intervenire da parte delle 
organizzazioni sindacali; 

 
10) di dare atto, infine, che la costituzione  e il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia 

non determina nuovi o maggiori oneri di spesa per l’Azienda; 
 
11) di dichiarare il presente provvedimento, vista l’urgenza di provvedere in merito,  

immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28, comma 2 L.R. 10/95 e  del 4° comma 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
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Deliberazione del Direttore Generale  
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

Parere favorevole del  DIRETTORE SANITARIO 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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