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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianni Bonelli
nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

Il giorno 24 del mese di febbraio dell’anno 2022 presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei
Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n.

OGGETTO:

97

del 24/02/2022

ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL ``COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI
OPPORTUNITA`, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI``: REVISIONE PER
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA.
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OGGETTO: ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL ``COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA`,
LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO
LE DISCRIMINAZIONI``: REVISIONE PER ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta n. 73 in data 01/02/2022 della S.C. Risorse Umane qui di seguito trascritta:
vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell’11.8.2015 “Evoluzione
del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi” con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;
richiamati l’art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, come modificato dall’art. 21 della Legge n.
183 del 04.11.2010; la Direttiva del 04.03.2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante
“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"; la Direttiva
n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Misure per promuovere le pari opportunità e
rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”; la
Deliberazione del Direttore Generale n. 299 del 05.06.2020 avente ad oggetto “Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni”, relativa alla costituzione e nomina dei componenti attualmente in carica del
C.U.G.;
richiamato altresì il provvedimento deliberativo n. 476 del 19.05.2011, dell’Azienda Ospedaliera
“Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese, con il quale era stato adottato il
Regolamento del Comitato in sede di costituzione;
rilevato che negli anni trascorsi dalla citata approvazione, sono intervenuti in Azienda numerosi
cambiamenti in merito ai suoi confini istituzionali, alla quantità di personale assegnato, alle sedi di
erogazione e agli stessi servizi erogati, nonchè in ossequio a quanto disposto dalla su menzionata
normativa, il Presidente ed i componenti del Comitato hanno rivisitato ed integrato il suddetto
regolamento, approvandolo unanimemente nella nuova formulazione;
ritenuto pertanto di proporre l’adozione del nuovo regolamento, allegato n.1) quale parte
integrante del presente provvedimento, per il funzionamento del “Comitato Unico di Garanzia per
le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”
conforme alle nuove disposizioni normative indicate in premessa e di provvedere alla
pubblicazione dello stesso nel sito web dell’Azienda;
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dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge
affinché l’atto sia valido (inerenti l’agente, l’oggetto, la forma, la funzione e il contenuto);
rilevato che il presente provvedimento non rientra nell’ambito delle funzioni e dei compiti
attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto,
assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;
IL DIRETTORE GENERALE
ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;
visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla
Legge affinché l’atto sia valido (inerenti l’agente, l’oggetto, la forma, la funzione e il contenuto)
reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C.
Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;
assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato,
la cui responsabilità è riconducibile all’ambito dirigenziale della struttura proponente;
acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1.

di approvare il nuovo regolamento per il funzionamento del “Comitato Unico di Garanzia per le
Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”
conforme alle nuove disposizioni normative indicate in premessa che si allega al presente
provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale; (Allegato n. 1)

2.

di dare mandato alla S.C. Risorse Umane di provvedere alla pubblicazione dello stesso nel sito
web dell’Azienda;

3.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo,
verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO:

n. 97 del 24/02/2022

ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL ``COMITATO
UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA`, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE
DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI``: REVISIONE PER ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio sul sito aziendale così come
previsto dall’art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 24/02/2022 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari
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