DELIBERAZIONE N. 789 DEL 14/07/2020

OGGETTO: Presa d'atto del Protocollo dIntesa tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e la

famiglia e la Rete Nazionale dei Comitati Unici di Garanzia per contrastare i fenomeni di violenza
di genere.

Esercizi/o .

STRUTTURA PROPONENTE

UOC A.A.G.G. e Legale

Centri/o di costo .
- Importo presente Atto: € .

Il Dirigente Responsabile

- Importo esercizio corrente: € .

Fabio Andreasi Bassi

Budget
- Assegnato: € .
- Utilizzato: € .
- Residuo: € .
Autorizzazione n°: .

Responsabile del Procedimento

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

Aura Albina Colaiuda
L’Estensore

Aura Albina Colaiuda
Proposta n° DL-656-2020
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Positivo

Data 13/07/2020

Data 07/07/2020

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 30/06/2020 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 30/06/2020 Positivo
La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:
- Protocollo d'Intesa Dip. Pari Opportunità e Rete Naz.le CUG. Pag. 7
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Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Visto

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto

il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista

la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Premesso

che l’art. 21 della Legge 183 del 4.11.2010, recante misure di semplificazione e razionalizzazione in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle Amministrazioni Pubbliche, ha apportato importanti modifiche
agli artt. 1, 7 e 57 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., prevedendo in particolare che le
Pubbliche Amministrazioni costituiscano al proprio interno il "Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"(CUG) che ha sostituito, unificando le competenze in un solo
organismo, i Comitati per le pari opportunita' e i Comitati paritetici sul fenomeno del
mobbing.. (Art. 57, comma 1 del D.Lgs. 165/2001).

Che

in applicazione della citata normativa, con atto deliberativo n. 771 del 19.10.2015,
è stato istituito presso l’Ente il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ai sensi del
richiamato art. 57 del D.Lgs. 165/2001.

Vista

la Direttiva n. 2 del 26.06.2019 recante le “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei CUG nelle Amministrazioni Pubbliche”, la quale
prevede che tali Comitati siano all’interno dell’Amministrazione pubblica, importanti
sensori delle situazioni di malessere collegate alla violenza ed alla discriminazione,
anche al fine di segnalare le suddette situazioni ai soggetti funzionalmente e
territorialmente competenti.

Rilevato

che la citata Direttiva n.2/2019 riconosce altresì la Rete dei Comitati Unici di
Garanzia, che si pone come catalizzatrice e moltiplicatrice delle potenzialità di ciascun Comitato, rappresentando un importante strumento per attuare politiche in tema
di diritti delle persone e pari opportunità di genere.
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Visto

il Protocollo d’Intesa, sottoscritto il 21 maggio 2020, tra il Dipartimento per le Pari
Opportunità e la famiglia e la Rete Nazionale dei Comitati Unici di Garanzia per contrastare i fenomeni di violenza di genere.

Considerato che, come evidenziato nel predetto Protocollo, l’emergenza causata dall’epidemia Covid -19 ha obbligato ed obbliga a lunghi periodi di convivenza forzata e questa condizione di isolamento determina ulteriormente le occasioni di violenza domestica.
Vista

la nota in data 9.06.2020 del Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell’Ente,
con la quale è stato chiesto all’Ente di prendere atto del Protocollo d’Intesa del 21
maggio 2020, per il tramite del Comitato Unico di Garanzia, al fine di consentire al
Comitato stesso di porsi quale supporto in caso di segnalazione di situazioni di
disagio e con le proprie attività contribuire efficacemente al contrasto della violenza
sulle donne.

Visto

il parere favorevole espresso al riguardo dal Direttore Amministrativo.

Ravvisata

pertanto l’opportunità di prendere atto del Protocollo d’Intesa, sottoscritto il 21 maggio 2020, tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e la famiglia e la Rete Nazionale
dei Comitati Unici di Garanzia per contrastare i fenomeni di violenza di genere.

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14
gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di
economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma
come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Attestato

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle
indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad Acta per la
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione
Lazio;
Propone

per i motivi di cui in narrativa che s’intendono integralmente confermati di:
- prendere atto del Protocollo d’Intesa, sottoscritto il 21 maggio 2020, tra il Dipartimento per le
Pari Opportunità e la famiglia e la rete nazionale dei Comitati Unici di Garanzia per contrastare i
fenomeni di violenza di genere.
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La U.O.C. Affari Generali ed il Comitato Unico di Garanzia cureranno tutti gli adempimenti per
l’esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale
Fabio Andreasi Bassi
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Il Direttore Generale
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre
2016, n. T00248;
Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio
2005, n. 15;
Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in
particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal
disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “Presa d'atto del Protocollo dIntesa tra il Diparti mento per le Pari Opportunità e la famiglia e la Rete Nazionale dei Comitati Unici di Garanzia per contrastare i fenomeni
di
violenza
di
genere.

” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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