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DECRETO n. 259

del 23/06/2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Costituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.



Dr. Fabrizio Speziani
Dott.ssa Lara Corini
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che Legge n. 183 del 04 novembre 2010 prevede, all'art. 21, comma 1,
punto c), la costituzione del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" unificando le
competenze dei comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno
del Mobbing;
Preso atto che le finalità della norma citata sono da ricondurre all'ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni, collegata
alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari
opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;
Vista la Direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad
oggetto: "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", indirizzata alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che fissa le principali competenze
dell’organismo in compiti:
 propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso
demandate dalla normativa richiamata;
 di promozione della cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della
persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti,
di piani formativi per tutti i lavoratori/lavoratrici;
 di redazione di una dettagliata relazione annuale sulla situazione del personale,
riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari
opportunità, benessere organizzativo e di contratto alle discriminazioni e alle
violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - Mobbing;
Rilevato come dal 01.01.2016, a seguito del riordino del Servizio Sociosanitario
Regionale intervenuto con la Legge Regionale n. 23/15, all’Azienda Sanitaria Locale
di Brescia è subentrata l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia;
Rilevata la necessità di costituire l’Organismo di cui trattasi presso la neocostituita
Agenzia;
Richiamato il Decreto D.G. ASL n. 612 del 22.11.2011 “Approvazione del
regolamento di funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
Acquisite dalle Organizzazioni Sindacali le designazioni dei componenti;
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario Dr.ssa Annamaria Indelicato che
attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del
presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Dato atto che i parere di competenza del Direttore Sociosanitario è assorbito nella
funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani e del Direttore
Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del
presente atto;
DECRETA
a) di costituire, per i motivi e con le precisazioni di cui in premessa, il "Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni" dell’ATS di Brescia;
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b) di individuare quali componenti del medesimo, i nominativi elencati nell'allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato "A"
composto da n. 1 pagina);
c) di nominare quale Presidente dell’organismo il Direttore Sociosanitario, Dr.ssa
Annamaria Indelicato;
d) di individuare la Direzione Sociosanitaria quale articolazione preposta a garantire
la funzionalità organizzativa;
e) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non discendono oneri
per l’Agenzia;
f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
g) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
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Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
PRESIDENTE: Dr.ssa Annamaria Indelicato
VICE PRESIDENTE: (da individuare in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento
di funzionamento del Comitato, di cui al Decreto D.G. ASL n. 612 del 22.11.2012)

COMPONENTE TITOLARE

COMPONENTE SUPPLENTE

LETIZIA STEFANI

MONICA CIVETTINI

DANIELA ROSSI

MARIA ROSARIA VENTURINI 

EMMA LANZANI

SERGIO COTTALI

NADA SALERI

MARIANTONIETTA GHISALBERTI

MARIA VITTORIA ARIOLI

LUIGI FACCHI

MICHELA SARNICO

RAFFAELLA LEVORATO

FIORENZA FORTUNATO

IVANA BINDA

COMPONENTI INDIVIDUATI DA RSU
ALESSANDRO POPOLATO

BARBARA DELLA VALLE

CHIARA ZANE

CLAUDIA MENDOLIA

ERIKA ESTER VERGERIO

PAOLO CAMPI

MAURO DUCA

FABRIZIO TABLADINI

DANILA MONTEVERDI

VIRGINIA MARRAZZO

PASQUALE POLITI

ANTONIO PIRO



