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 L’IMPEGNO DELLE CONSIGLIERE DI PARITA’ E

 I COMITATI UNICI DI GARANZIA (CUG) PER

IL BENESSERE SUL LAVORO



LA RETE DEI
PRESIDENTI DEI
C.U.G. SANITÀ
DI REGIONE
LOMBARDIA



• Scambio di buone prassi

• Gruppi di lavoro

• Incontri con referenti istituzionali

• Incontri con esperti

• Riunioni in presenza

• Riunioni da remoto



COORDINAMENTO PERMANENTE DEI PRESIDENTI DEI CUG

PREMESSO che:

• nel corso degli ultimi 10 anni, con il supporto della Direzione Welfare, i/le Presidenti dei CUG delle ATS, ASST e IRCSS di Regione Lombardia si sono incontrati

periodicamente su base volontaria per condividere esperienze e buone pratiche, dando vita a una Rete informale dei/delle Presidenti dei cd CUG Sanità della

Lombardia;

• da questi incontri è emersa la necessità di promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo del CUG all'interno delle Aziende sanitarie e degli IRCCS

lombardi, sostenendone le potenzialità quale strumento di sviluppo del benessere dell'organizzazione, al fine di migliorare la produttività delle stesse, anche alla

luce delle indicazioni previste dalla Direttiva 2/2019;

• la Consigliera di Parità regionale effettiva pro tempore della Lombardia, avendo partecipato ad alcuni di questi incontri, ritiene fondamentali il confronto e la

cooperazione costante con i/le Presidenti dei CUG Sanità di Regione Lombardia;

i/le Presidenti dei CUG Sanità di Regione Lombardia ritengono di evidente importanza l’esistenza della Rete dei Presidenti dei CUG Sanità di Regione Lombardia per 

lo scambio di buone prassi, la formazione continua dei/delle componenti dei rispettivi CUG e il raccordo costante con la Consigliera di Parità regionale, anche al fine 

di ottimizzare le risorse e promuovere progetti di qualità;



VALUTATO che lo strumento più adeguato per valorizzare il lavoro della Rete e attuare la collaborazione tra i/le Presidenti dei CUG delle ASST, delle ATS e degli 

IRCCS di Regione Lombardia con l'ufficio della Consigliera Regionale di Parità e la Direzione Generale Welfare è la costituzione di un coordinamento permanente 

dei Presidenti dei CUG Sanità di Regione Lombardia, volto a definire - su ambiti specifici - iniziative e progetti condivisi e ad assicurare una collaborazione 

strutturale con la Consigliera regionale di Parità e la DG Welfare per sviluppare politiche attive e promozione delle pari opportunità come previsto dal punto 4.2. della 

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 e confermato dalla Direttiva 2/2019.

COMPITI e FINALITA’ del Coordinamento permanente dei Presidenti saranno:

- pianificare proposte formative e attivare percorsi di formazione dei/delle componenti dei Comitati Unici di Garanzia, anche al fine di un più efficace utilizzo delle 

risorse economiche necessarie;

- programmare progetti di interesse trasversale, da promuovere presso le rispettive Aziende ed Istituti, a garanzia del consolidamento del ruolo dei Comitati sulle  

tematiche di competenza, quali la promozione delle pari opportunità, il contrasto ad ogni forma di discriminazione e il benessere organizzativo;

- progettare e realizzare eventi comuni, anche a carattere regionale, sulle tematiche di competenza;

- condividere esperienze e buone prassi per la predisposizione di azioni positive e/o di azioni finalizzate comunque al pieno rispetto della parità di genere e per il 

monitoraggio dell'effettiva realizzazione di tali azioni nelle rispettive organizzazioni;

- collaborare alla produzione di documenti di utilità per tutti i CUG regionali sanità;

- costruire, in stretta collaborazione con la Consigliera Regionale di Parità, percorsi di prevenzione delle discriminazioni di genere sul lavoro, con particolare 

attenzione ai temi del gender pay gap, dell’accesso ai corsi di formazione e ai percorsi di carriera delle donne e della composizione delle commissioni di concorso, 

nonché di altre tematiche.

inclusion



MODALITA’ di FUNZIONAMENTO:

il Coordinamento:

- nominerà al proprio interno una/un Responsabile ed una/un vice;

- Redigerà un Regolamento per il funzionamento;

- Si confronterà periodicamente, organizzando di regola quattro incontri nell'anno solare;

- Pubblicherà sui propri siti istituzionali, nelle sezioni dedicate al CUG, le iniziative congiunte che verranno proposte e realizzate.

- Avrà durata di anni otto a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso ed alla scadenza del termine potrà essere rinnovato anche con semplice scambio di   

note, salva la necessità di modifiche e/o aggiornamenti.

CONVOCAZIONI del Coordinamento

I CUG sottoscriventi saranno convocati da un ufficio di segreteria, messo a disposizione dalla DG Welfare di Regione Lombardia, con comunicazione inviata tramite 

posta elettronica all'indirizzo dei/delle Presidenti dei CUG o di un/una loro referente delegato/a. 

La stessa convocazione sarà inviata in copia ai Direttori Generali delle ASST, ATS, IRCCS sottoscriventi.

Al Coordinamento verrà assegnato dalla DG Welfare un indirizzo mail dedicato che verrà gestito dalla/dal Responsabile del Coordinamento e dall’ufficio di 

segreteria. 

È fatta salva la facoltà per ogni CUG di poter recedere o aderire al Coordinamento, mediante invio di comunicazione scritta alla mail del Coordinamento e/o al/alla 

Responsabile del Coordinamento.


