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OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE REGOLAMENTO DEL “CODICE DI 
CONDOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI SUL LAVORO E LA 
PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI MOBBING”.

DIRETTORE GENERALE DELEGATO – Dott.Ssa Teresa Foini

Giusto Decreto n. 9 del 22.09.2021 la cui funzione assorbe il parere del Direttore Amministrativo

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario Dr. Emerico Maurizio Panciroli Favorevole

Direttore SocioSanitario Dr. Antonio Colaianni Favorevole

               

     



2

PREMESSO che con delibera n. 302 del 15/05/2018 è stato approvato il Regolamento del “Codice 
di condotta contro le molestie sessuali sul lavoro e la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di 
mobbing” predisposto dal Comitato Unico di Garanzia dell’Agenzia (CUG); 

VISTO il decreto n. 121 del 26/11/2021 con il quale è stata ridefinita la composizione dei componenti 
del Comitato Unico di Garanzia (CUG);

CONSIDERATO che tra i compiti propositivi del suddetto Comitato, indicati nel Regolamento di 
istituzione e funzionamento di cui alla deliberazione n. 279 del 12/08/2022, rientrano le azioni idonee 
a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione o violenze sessuali, morali o psicologiche_ 
mobbing- nell’amministrazione di appartenenza;

PRESO ATTO che i nuovi componenti del citato Comitato hanno ritenuto opportuno revisionare il 
testo del vigente Regolamento del “Codice di condotta contro le molestie sessuali sul lavoro e la 
prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di mobbing”, approvato con delibera n. 302 del 15/05/2018;

RILEVATO, pertanto, di prendere atto della revisione del Regolamento, così come predisposto dai 
componenti del Comitato, che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa ATS; 

VISTA la proposta presentata dal Responsabile della U.O.S. Formazione e Valutazione Risorse 
Umane, dott.ssa Celestina Rusconi che, anche in qualità di responsabile del procedimento, attesta la 
regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

 di approvare la revisione del Regolamento del “Codice di condotta contro le molestie sessuali sul 
lavoro e la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di mobbing”, così come modificato dai 
componenti del Comitato Unico di Garanzia (CUG), allegato al presente decreto quale parte 
integrante e sostanziale;

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa ATS;

 di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell’art. 17 della 
L.R. n. 33/2009, come modificata dall’art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è 
immediatamente esecutivo;

 di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del 
presente provvedimento all’albo on line dell’Ente;

 di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Organizzative interessate.

Documento firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE DELEGATO

(Dott.ssa Teresa Foini)
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
U.O. PROPONENTE: UO FORMAZIONE E VALUTAZIONE RISORSE UMANE

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste 
per la specifica materia.

Il Direttore
Celestina Rusconi

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio anno __________:    ☐     Sanitario              ☐         Socio Sanitario Integrato (ASSI)              ☐         Sociale

Impegno: ___________________________

Conto n.: ___________________________               Importo: ______________________________

     
     

NOTE      
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