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DELIBERAZIONE N. 560 DEL 30 NOVEMBRE 2015 

OGGETTO: COSTITUZIONE "COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 
OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI cm LAVORA E 
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" IN ATTUAZIONE DELLA L. N. 183 DEL 4/1112010 
ART. 21. 

L'ann02015 il giorno 30 del mese di NOVEMBRE , in Lecco nella sede dell'Azienda 
Sanitaria Locale, il Direttore Generale dotto Paolo Moroni prende in esame l'argomento in oggetto e 
delibera quanto segue 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l'art. 21, c.l, punto c) della Legge n. 183 del 4111/2010 che prevede la costituzione del 
"Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni" con composizione paritetica, fonnato da un componente designato da 
ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e 
da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la 
presenza paritaria di entrambi i generi; il Presidente del Comitato è designato dall' anuninistrazione; 

RICHIAMATO che con deliberazione n.172 del 13/04/2011 si è provveduto alla costituzione del 
"Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni", che è rimasto, come da regolamento, in carica, dalla data di 
insediamento, per la durata di quattro anni, precisamente sino al 13/04/2015 e che tale incarico può 
essere rinnovato una sola volta; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 21 del 25/01/2012 con la quale si è provveduto a nominare il 
Presidente del suddetto Comitato in sostituzione del Presidente dimissionario; 

ATTESO che con propria nota protocollo n. 29275 del 23/07/2015, questa Azienda ha chiesto alle 
OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA e del Comparto le nuove 
designazioni per i componenti dimissionari dal servizio e le confenne per quanto riguarda i restanti 
componenti; 

VISTE le designazioni pervenute da parte delle sigle sindacali della Dirigenza e del Comparto, agli 
atti, di seguito sotto specificate: 

MAZZOLENI DR.SSA CARMEN - titolare 
STRAMESI DR.SSA ANNA - titolare 
FIGINI DR.SSA ALESSANDRA -titolare 
SABA DR.SSA GIULIANA - titolare 
CAPELLI FABRIZIO - titolare 
CAVICCHIONI MAURO - titolare 
GANDOLFI VERONICA - titolare 

V ALLI DR.SSA MARIA - supplente 
SCANDELLI DR. SERGIO - supplente 
CORTI DR.SSA ELISABETTA - supplente 

CATTANEO DR.SSA RITA - supplente 
BINDA ANNA - supplente 
MOTTA NATALE - supplente 

TODESCHINI FEDERICO - supplente 
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VISTE le "Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" emanate dal 
Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Dipartimento per le Pari Opportunità in data 
4/312011 che prevedono, tra l'altro, che i componenti del Comitato Unico di Garanzia debbano 
possedere i seguenti requisiti: 

-adeguate conoscenze nelle materie di competenza del Comitato Unico di Garanzia; 
-adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle 
discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale; 
-adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali; 

ATTESO che con propria nota protocollo n. 29275 del 23/07/2015 si è provveduto a chiedere la 
disponibilità ad essere confermato al Presidente del suddetto Comitato; 

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dal Dr. Riva Pietro, Presidente del sopraindicato 
Comitato, con la quale comunica la Sua indisponibilità; 

CONSIDERATO che è stata richiesta la disponibilità alla riconferma, per un ulteriore mandato, dei 
Componenti individuati in rappresentanza dell' Azienda; 

ATTESO di individuare il Presidente nella persona della Dr.ssa ROSA PAOLA in considerazione 
dell'esperienza e della professionalità acquisita, nonché del curriculum formativo, agli atti; 

RITENUTO di individuare, tra i propri dipendenti, in rappresentanza dell'Azienda i seguenti 
nominativi: 

RUSCONI DR.SSA CELESTINA - titolare 
MASALA DR.SSA ELEONORA - titolare 
BOLIS DR.SSA STEFANIA - titolare 
INVERNIZZI BARBARA - titolare 
DI CATERINA DR. DAVIDE - titolare 
SANTINI MARCO - titolare 

CAPELLUPO ANGELINA - supplente 
MARANGON DR.SSA VERONICA - supplente 
ARRIGONI CINZIA - supplente 
DADDA CRISTIANO - supplente 
AMODIO DR. EMANUELE - supplente 
F AEDDA STEFANO - supplente 

VERIFICATO che la costituzione del Comitato in oggetto non comporta oneri economici 
aggiuntivi a carico dell'Azienda ai sensi dell'art. 21 della L. 183/2010; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario f.f. e 
dal Direttore Sociale 

DELIBERA 

per le motivazioni in premessa esposte: 

di costituire il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" cosÌ come sotto specificato: 

PRESIDENTE: ROSA DR.SSA PAOLA 



COMPONENTI: 

- designati dalle rappresentanze sindacali: 

MAZZO LENI DR.SSA CARMEN - titolare 
STRAMESI DR.SSA ANNA - titolare 
FIGINI DR.SSA ALESSANDRA - titolare 
SABA DR.SSA GIULIANA - titolare 
GANDOLFI VERONICA - titolare 
CAPELLI FABRIZIO - titolare 
CA VICCHIONI MAURO - titolare 

- individuati in rappresentanza dell'Azienda: 

RUSCONI DRSSA CELESTINA - titolare 
MASALA DR.SSA ELEONORA - titolare 
BOLIS DRSSA STEFANIA - titolare 
INVERNIZZI BARBARA - titolare 
DI CATERINA DR. DAVIDE - titolare 
SANTINI MARCO - titolare 

V ALLI DR.SSA MARIA - supplente 
SCANDELLI DR. SERGIO - supplente 
CORTI DRSSA ELISABETTA - supplente 
CATTANEO DR.SSA RITA - supplente 
TODESCHINI FEDERICO - supplente 
BINDA ANNA - supplente 
MOTTA NATALE - supplente 

CAPELLUPO ANGELINA - supplente 
MARANGON DR.SSA VERONICA - supplente 
ARRIGONI CINZIA - supplente 
DADDA CRISTIANO - supplente 
AMODIO DR. EMANUELE - supplente 
F AEDDA STEFANO - supplente 

di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non discendono oneri economici per 
l'Azienda; 

~ di dare atto che ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell' art. 17 della L.R. n. 
33/2009, come modificata dall'art. l 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 rinvio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati. 

IL DIRETTORE GENERf}E 

(Dott. PaOlor~!~ L .. 

IL DIR~AMMINISTRATIVO IL DIREJO '1*~:;A 
CDr( f ~O) CDott. Fab I,o~mo 

S! ATTESTA LA LEGITTIMlTA DELL' A TTO PRESENTATO: 
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Rusconi Celestina { 
Responsabile della pratica: Ghislandi Daniel~ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

OF.F. 
a) 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata aB' Albo on line dell'Ente per la durata di 
giorni quindici consecutivi dal al inclusi. 
Lecco, lì .................... . 

Il Funzionario addetto 




