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N. 942

del 25-10-2018

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
dott. Domenico SCIBETTA
Coadiuvato dai Signori:
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dr.ssa Paola Bardasi

DIRETTORE SANITARIO

dr.ssa Patrizia Benini

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI

avv. Daniela Carraro

Note Trasparenza: Con questo provvedimento vengono nominati i componenti ed il Presidente del
Comitato Unico di Garanzia.

OGGETTO: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni: costituzione e nomina Presidente.

Il Direttore dell’U.O.C. Risorse Umane
Riferisce quanto segue:
Premesso che ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L.
n.183/2010, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute alla costituzione al loro interno del
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni (CUG), il cui funzionamento è disciplinato dalle linee
guida contenute nella Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica e del
Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo
2011.
Premesso che la L.R. 19/2016 ha disposto che l’Ulss n. 16 Padova modifica la propria
denominazione in Azienda Ulss n. 6 Euganea, incorporando le Ulss n.15 Alta Padovana e
Ulss n. 17 Este.
Considerata pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni (CUG) dell’Azienda Ulss n. 6 Euganea, in sostituzione dei CUG
precedentemente nominati dalle tre Aziende Ulss soppresse.
Premesso che la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento
delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011,
stabilisce che ogni CUG abbia composizione paritetica e sia formato da componenti
designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari numero
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di rappresentanti dell’amministrazione nonché da altrettanti supplenti.
Premesso che in applicazione di quanto previsto da tale Direttiva, - che per
l’individuazione dei componenti di nomina aziendale prevede la comparazione dei
curricula e che gli stessi possano pervenire all’amministrazione a seguito di una procedura
trasparente di interpello rivolta a tutto il personale - è stato indetto con deliberazione n.
373 del 09.05.2018 apposito avviso.
Visto che a seguito della pubblicazione dell’avviso di interpello di cui sopra sono pervenute
n. 40 domande.
Considerato che la Commissione incaricata della valutazione delle candidature, riunitasi il
5 luglio ed il 13 settembre 2018, ha esaminato le richieste di disponibilità pervenute,
proponendo tra queste i componenti indicati nella tabella allegata (allegato 1), che
costituisce parte integrante della presente atto.
Visto che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle aree Comparto,
Dirigenza Medica e Veterinaria e Dirigenza SPTA presenti in Azienda sono state invitate a
comunicare i nominativi dei propri rappresentati all’interno del CUG e che i nominativi
indicati dalle organizzazioni sindacali che hanno risposto all’invito sono riportati nella
tabella allegata (allegato 2), che costituisce parte integrante della presente atto.
Considerato che l’art. 57 del d.lgs. 165/2001 prevede che il Presidente del CUG sia
designato dall’Amministrazione, l’Azienda designa la dott.ssa Barin Lucia, dirigente
amministrativo assegnato alla U.O.S. Formazione, accertato che la stessa presenta un
curriculum adeguato all’incarico da conferire, in virtù della sua precedente esperienza
quale Presidente e componente del Comitato Mobbing, nonché della capacità e della
professionalità maturate.
IL DIRETTORE GENERALE
Dato atto che il Direttore della U.O.C. Risorse Umane competente ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione statale e regionale;
Coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, che ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., esprimono parere favorevole per quanto di rispettiva
competenza;
In base ai poter i conferitigli dal D.P.G.R. n. 73 del 22.6.2016, confermato dal D.P.G.R. n.
161 del 30.12.2016;
DELIBERA
In base alle premesse, parte integrale e sostanziale del presente atto,
1. di costituire il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Azienda Ulss 6 Euganea, come da
designazione aziendale (allegato 1) e sindacale (allegato 2) indicate negli elenchi allegati,
che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di nominare quale Presidente del Comitato Unico di Garanzia la dott.ssa Barin Lucia;
3. di precisare che i componenti del Comitato Unico di Garanzia rimangono in carica
quattro anni;
4. di disporre lo scioglimento dei Comitati Unici di Garanzia precedente nominati dalle ex
Ulss 15, Ulss 16, Ulss 17.
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Il Direttore Generale
dott. Domenico Scibetta

Direttore Amministrativo
dr.ssa Paola Bardasi

Direttore Sanitario
dr.ssa Patrizia Benini

Direttore dei Servizi Socio Sanitari
avv. Daniela Carraro

Pagina 3 di 3

25-10-2018 - pagina 3 di 5
942 del ...............
Delibera del Direttore Generale n. ........

Allegato 1
COMPONENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA - 2018
per la parte aziendale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

AGOSTINI CHIARA MARIA
ARSENI ALESSIA
BERTIN IDA
BOLDRIN PAMELA
BORTOLAMI SILVANA
CONVENTO MARTINA
FAVERO EMANUELE
PAROLO ANNALISA
PENZO GIULIA
POGGIANA DARIO
ROSSI CRISTIAN
SCAMPOLI MARIA RACHELA
ZANELLA DONATA
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dirig. medico
dirig. medico
dirig. medico
coll.prof.san-tec. neurofisiopatologia
dirig. sociologo
coll.prof.san-infermiere
dirig. medico
coll.prof.san-infermiere
coll.prof.san-educatore
operatare tec. specializzato esp.
coll.prof.san-infermiere
dirig. psicologo
coll.prof.san-infermiere

BORLIN ELISA
MARTINELLI VINCENZO
LIDDEO MARINA
BRIGATO CHIARA
BUSON MONICA
ZAGO TATIANA
BRAMBILLA CECILIA
COATTO BARBARA
SEMENZATO MARINA
NICOLETTO MASSIMO
CAVALLIN CLAUDIA
CAPUZZO LUISA
BRUNELLO MARILENA

coll.prof.san-fisioterapista
coll.prof.san-infermiere
dirig. medico
coll.prof.san-infermiere
assistente amm.vo
coll.prof.san-infermiere
dirig. psicologo
coll.prof.san-infermiere
coll.prof.san-ostetrica
coll.prof.san-fisioterapista
coll.prof.san-fisioterapista
coll.prof.san-infermiere
coll.prof.san-infermiere

Allegato 2
COMPONENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA - 2018
per la parte sindacale
1
2
FP CGIL - CISL FP- UIL
3
FPL
4
condivise
5
6
FEDIRETS sez. FEDIR 7
ANAAO- ASSOMED
8
CIMO
9
CISL dir spta
10
AAROI-EMAC
11
Nursing Up
12
ANPO
13

BORILLE ROBERTA
AZZOLINI FRANCESCA
VENTRE MARIAGRAZIA
PAVANELLO NADIA
FAORO SONIA
RAMPAZZO ROBERTA
MANCI LUISA
SERESIN CHIARA
LAZZARINI GIULIANA
CAVALLARI GUGLIELMO
POLAMARASETTI THRINADHA RAO
MARIOTTO STEFANIA
DIEGO FREGONESE
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coadiut. amm. esp
coll.prof.san-Inf.
coll.prof.san-Inf.
ass. soc.
dirig. farmacista
coll.prof.san-Inf.
dirig. statistico
dirig. medico
dirig. medico
dirig. psicologo
dirig. medico
coll.prof.san-Inf.
dirig. medico

IANNICE LILIANA
SILVESTRINI FRANCESCA
SALMISTRARO SANDRA
MASIERO STEFANIA
CECCON GIULIANA
OTTINA MARZIA
PELLANDA ALESSANDRA
TESSARO PAOLA ANDREINA
GIUSEPPE FAVARO
TURATO FABIO
GIULIANO CARTURAN
BROTTO ROBERTA
DOROLDI CARLO GIUSEPPE

tec. san. lab. biom.
coll.prof.san-Inf.
tec. san. lab. biom.
oss
ass. soc.
dirig. medico
dirig.amm.vo
dirig. medico
dirig. veterinario
coll.amm.prof.
dirig. medico
coll.prof.san-Inf.
dirig. medico

