
PUBBLICATA ALL'ALBO 
S i s t e m a S o c i o S a n i t a r i o ON-LINE IL 

~ ~ Lombardia 2 7 MAS. 2013 
ATS B r i a n z a %j %J af 
DELIBERAZIONE N. DEL 1 3 MAG. 2019 
OGGETTO: Conferma della nomina della dott.ssa Clara Camerin quale Consigliera di Fiducia per 
la trattazione dei casi di molestie sessuali sul luogo di lavoro nell'ambito dei compiti del C.U.G.. 
L'anno 2019 il giorno^ 3 del mese di maggio, in Monza nella sede legale dell'ATS della Brianza, il 
Direttore Generale Silvano Casazza prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue 

IL DIRETTORE GENERALE 
PREMESSO che: 
- con deliberazione n. 257 del 16.05.2017, quivi integralmente richiamata, è stato costituito il 
"Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni" di ATS della Brianza; 
- con deliberazione n. 302 del 15 maggio 2018 è stato approvato il codice di condotta contro le 
molestie sessuali sul lavoro e la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di mobbing e nominata la 
relativa Consigliera di Fiducia nella persona della dott.ssa Clara Camerin; 
- con deliberazione n. 1 del 02.01.2019 si è preso atto della nomina, a far data dal 01.01.2019, del 
Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza nella persona del Dott. Silvano 
Casazza; 

VISTO il Regolamento "Codice di condotta contro le molestie sessuali sul lavoro e la prevenzione 
ed il contrasto dei fenomeni di mobbing" che testualmente prevede: 

- al punto 2.4.1 "// Direttore Generale dell'ATS della Brianza nomina, o all'interno o al suo 
esterno, sentito il Comitato Unico di Garanzia, il/la Consigliera di Fiducia per la 
trattazione dei casi di molestie sessuali sul luogo di lavoro"; 

- al punto 2.4.3 "Z- 'incarico ha durata biennale"; 
RILEVATA l'opportunità, da parte del Direttore Generale entrante, di procedere alla conferma — 
ferma la durata biennale complessiva dell'incarico — della nomina della dott.ssa Clara Camerin 
quale Consigliera di Fiducia per la trattazione dei casi di molestie sessuali sul luogo di lavoro; 
SU PROPOSTA del Direttore della U.O.C. Sviluppo Risorse Umane; 
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico di questa ATS; 
VISTA l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal 
Responsabile della U.O.C, proponente, riportata in calce al presente provvedimento; 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal 
Direttore Sociosanitario 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa: 
- di confermare - sino a concorrenza della durata biennale complessiva dell'incarico ~ la nomina 
della dott.ssa Clara Camerin, già Presidente del Comitato Unico di Garanzia, quale consigliera di 
Fiducia per la trattazione dei casi di molestie sessuali sul luogo di lavoro; 
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- di dare atto che il presente atto 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 e ss.mm.ii., la 
pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente; 
- di disporre l'invio della presente deliberazione alle Unità Organizzative interessate. 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Silvano Casazza) 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE 

U.O. PROPONENTE: U O C SVILUPPO R I S O R S E U M A N E 
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste 
per la specifica materia. 

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO 
Si attcsta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento: 

Bilancio anno 

Impegno: 

Conto n.: 

_:| | Sani Sanitario 

NOTE: 

• Socio Sanitario Integrato (ASSI) • Sociale 

Importo: JLOQ Q C A ^ ' 

IL DIREJIORE— 
ria E4enjcGalbusera) 

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi a! di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA 
U.O. PROPONENTE: 
• Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non sono oggetto di convenzione 

attiva presso la Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e 
successive modificazioni ed integrazioni e neppure presso l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. 
di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii. 

Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 3, comma 1 lett. ecce) del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non 
idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Agenzia. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all 'Albo pretorio on line dell'Agenzia 
per la durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi. 
Monza, lì Il Funzionario addetto 
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