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STATO DI AVANZAMENTO DELLE POLITICHE ADOTTATE  

DAL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG). 
 

Relazione per  l’Organismo Indipendente di Valutazione. 
 

 
 

1. Istituzione del CUG in Azienda Ospedaliera di Padova. 
 

 Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) è stato istituito in Azienda Ospedaliera di Padova 
con Delibera n. 775 del 31 agosto 2011, a seguito delle disposizioni normative in materia, in 
particolare l’articolo 21 della Legge 183/2010 (il “Collegato Lavoro”). 
 Tale norma ha infatti previsto che le amministrazioni pubbliche costituissero il CUG, 
facendo convergere in tale organismo le competenze dei precedenti Comitati per le pari 
opportunità e dei Comitati Paritetici sul fenomeno del Mobbing, dei quali il CUG  assume tutte 
le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni 
pubbliche o da altre disposizioni normative. 
 Si specifica che questo Comitato opera in una logica di continuità in termini di valori che 
di strumenti con i precedenti Comitati presenti in Azienda Ospedaliera: Comitato  
Interaziendale per le Pari Opportunità e i Comitati Paritetici (Dirigenza e Comparto) sul 
Mobbing; alcuni dei componenti attuali del Comitato avevano poi in precedenza operato in 
questi organismi, acquisendo conoscenze e know-how che si stanno dimostrando 
estremamente utili per il CUG.  
 L’Azienda Ospedaliera di Padova per l’istituzione del CUG ha seguito le  indicazioni della 
Legge 183/2010 e poi le successive disposizioni: nota della Regione Veneto  del 14.01.2011  e 
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4.3.2011 “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”, che prevedevano la composizione 
paritetica del Comitato e che il suo Presidente venisse scelto dal Direttore Generale, tra gli 
appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione in possesso di adeguati requisiti di 
conoscenza, competenza e attitudine nelle materie di competenza del CUG oltre che di 
comprovata esperienza in analoghi organismi. 
 Per quanto riguarda i componenti di nomina sindacale, essi sono stati segnalati dalle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle aree Comparto, Dirigenza Medica 
e Veterinaria e Dirigenza Taps che hanno risposto alla richiesta specifica del Dipartimento 
Amministrazione e Gestione del Personale del 16.02.2011. Lo stesso Dipartimento in data 
05.05.2011 ha bandito un avviso di interpello, come previsto dalla normativa, per la 
designazione dei componenti di parte dell’amministrazione del CUG. A seguito del fatto che le 
domande pervenute  sono risultate superiori al numero dei componenti designati dalle 
organizzazioni sindacali, si è proceduto alla convocazione di una Commissione per la 
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valutazione dei titoli dei candidati, riunitasi in data 10.07.2011.  Il criterio generale 
dell’individuazione dei componenti è stato quello del mantenimento della proporzione, già 
presente nella componente di parte sindacale, tra l’Area della Dirigenza e quella del Comparto 
oltre all’attenzione  al curriculum e alla presenza di candidati per ogni profilo professionale con 
particolare riferimento a quelli di sesso maschile, come raccomandato dalla Legge 183/2010. 
  A conclusione dell’iter sopradescritto, i componenti del Comitato Unico di Garanzia 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova risultano essere: 
 

 
               PRESIDENTE 

Silvana Bortolami1 

               COMPONENTI AMMINISTRAZIONE 

Giuseppina Bonaccorso 

Alberto Carraro 

Carla Cremonese 

Elisabetta De Robbio 

Fiorella Frizzarin 

Gabriella Guarnieri 

Mirko Tognon 

Bianca Rosa Volpe 

Michela Zanella 

            COMPONENTI DI PARTE SINDACALE 

Capizzi Alfio – UIL Medici 

Gallo Floriana - FSI 

Lenzini Elisabetta – SNABI 

Longhini Luisa – FEDIR 

Luise Adriana – CGIL FP 

Marino Filippo – CIMO 

Migliozzi Chiara – UIL FPL 

Pisana Giovanna – AAROI EMAC 

Santoanastaso Caterina  - CISL FPS2 

 
 

 

                                                 
1 La sottoscritta è stata nominata dal Direttore Generale con nota n.40552 del 19.07.2011. 
2 Questa componente, a seguito di dimissioni spontanee, è stata sostituita dalla sig.ra Bettella Simonetta. 
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2. Regolamento del Comitato Unico di Garanzia. 
  
 Il Regolamento, recepito in Azienda Ospedaliera di Padova con Delibera n. 888 del 
27.08.2012, disciplina il funzionamento e anche le attività del Comitato. 
 Relativamente al primo aspetto, il Regolamento stabilisce  in particolare che il Comitato 
abbia sede presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e che duri in carica quattro anni, oltre a 
definire ulteriori peculiarità organizzative (regolarità delle sedute, scadenza degli incontri ecc). 
 Relativamente ai compiti, il Regolamento li declina nello specifico all’articolo 3, secondo 
la distinzione prevista  dall’articolo 21 della Legge 183/2010 che prevede che il CUG svolga 
all’interno dell’amministrazione compiti propositivi, consultivi e di verifica. 
 

 I compiti propositivi del Comitato riguardano: 
1. Predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l’uguaglianza sostanziale 

sul lavoro tra uomini e donne; 
2. Promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di 

conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione 
della cultura delle pari opportunità; 

3. Temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione 
integrativa; 

4. Iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro 
delle pari dignità delle donne e quelle degli uomini 

5. Diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, 
documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle 
possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in 
collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento. 

6. Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo. 
7. Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di 

condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione o violenze 
sessuali, morali o psicologiche – mobbing – nell’amministrazione pubblica di 
appartenenza, nel rispetto delle specifiche competenze assegnate. 

8. Promozione e realizzazione di progetti e iniziative formative. 
 

I compiti consultivi attraverso la formulazione di pareri sono inerenti a: 
1. Progetti di riorganizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 
2. Piani di formazione del personale. 
3. Orario di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione . 
4. Criteri di valutazione del personale. 
5. Contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze. 

 
      I compiti di verifica infine sono relativi a: 

1. Risultati delle azioni positive dei progetti, e delle buone pratiche in materia di 
opportunità 

2. Esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del 
disagio lavorativo 

3. Esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di 
lavoro – mobbing 
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4. Assenza di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, 
all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla 
religione o alla lingua, nell’accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, 
nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul 
lavoro. 

 

 

3. Il Piano delle Azioni Positive. 
 

 Come anticipato nel paragrafo precedente, tra i compiti del CUG rientra la 
predisposizione dei piani di azioni positive, così come previsto dalla sopraccitata Direttiva della 
PCM del 4 marzo 2011 recante “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici 
di Garanzia”,  in cui si indica che l’Amministrazione pubblica deve essere “datore di lavoro 
esemplare” chiamata a rispondere delle proprie capacità organizzative anche in relazione alla 
realizzazione di ambienti di lavoro improntati al rispetto dei principi comunitari e nazionali in 
materia di pari opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni e mobbing. 
 Lo strumento del Piano di Azioni Positive è quindi espressione di attenzione 
all’innovatività nella gestione delle risorse umane e di sensibilità alla valorizzazione delle 
differenze e alla promozione delle pari opportunità e del clima organizzativo; in tal senso è 
stato pensato e utilizzato dal CUG dell’Azienda Ospedaliera di Padova per la predisposizione del  
proprio Piano delle Azioni Positive, che è stato adottato con Delibera n. 1190 del 12.11.2012. 
 Si specifica che esso è stato concepito, secondo una logica propositiva e di attenta 
analisi della situazione al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi che si pone. 
 

Le azioni previste dal piano sono le seguenti: 
1) Sostegno del personale che rientra dalla maternità o dal congedo parentale 
2) Riconversione del Personale 
3) Sostegno all’infanzia 
4) Sostegno alla genitorialità 
5) Corsi di formazione 
6) Formazione specifica per le/i componenti del CUG 
7) Promozione di attività di coordinamento tra i CUG delle Aziende Sanitarie del Veneto 

e tra i diversi soggetti pubblici e non della città di Padova 
8) Promozione della cultura di genere e del benessere organizzativo 
9) Indagini, ricerche e studi sulla cultura di genere e sul benessere organizzativo, di 

concerto con altri soggetti3 
10) Partecipazione a progetti di ricerca 
11)  Collaborazione con il Centro Studi Nazionale Salute e Medicina di Genere ed altri 

centri. 
 

 La rendicontazione dello stato di avanzamento delle politiche attuate dal Comitato sarà 
di seguito esposta rispetto a questo principale documento di riferimento, distinguendo i 
risultati finora ottenuti per singola azione e/o aree tematiche di riferimento. 
 
 

 

                                                 
3 Si tratta di un’area chiave per l’azione del CUG dal momento che consente di identificare le priorità e gli obiettivi 
da affrontare. 



VERSIONE 2.4.2014 
____________________________________________________________________________________________ 
Struttura: Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Silvana Bortolami 
℡℡℡℡ 049 821.3121  -  ���� 049 821.3364  – e-mail: urp@sanita.padova.it  

5 

Sostegno al Personale che rientra dalla maternità o dal congedo parentale:  

 La necessità di sviluppare un progetto ad hoc nasce dalla lettura del bisogno di questa 
tipologia di dipendenti,  che dopo  un lungo periodo di assenza devono  recuperare il passo 
rapidamente per assimilare il cambiamento che i colleghi rimasti in servizio hanno potuto 
assorbire nel corso dei mesi, magari fruendo di specifici interventi di formazione. A ciò si 
aggiunga che il rientro non sempre trova un clima favorevole di accoglienza da parte della 
struttura, ci sono a volte situazioni di rivalità, acredine, gelosie, resistenze e volontà di 
prevaricazione verso chi si appresta al recupero delle mansioni ricoperte in precedenza da 
parte dei soggetti che operano nella stessa struttura, per cui lo sforzo di riacquisire 
professionalità del proprio ruolo è in alcuni casi affidato esclusivamente 
all’interessato/interessata. I due aspetti considerati quindi nello sviluppo delle azioni specifiche 
per questa area di intervento sono: da un alto l’acquisizione di “informazioni” ai fini della 
competenza, dall’altro di “ridefinizione” del proprio ruolo rispetto anche agli stessi contesti 
lavorativi che possono essere stati modificati. 

 Le azioni positive con cui si attua tale sostegno sono: 
 

� Programmi di aggiornamento professionale, finalizzati ad agevolare il reinserimento 
nella struttura di appartenenza e che si traducono in corsi di formazione ad hoc; 

� Attribuzione di un tutor che  possa provvedere a favorire  la riacquisizione della propria 
funzione anche attraverso opportuni interventi di orientamento;  

� Inserimento in intranet della documentazione d’interesse, affinché il dipendente possa 
essere aggiornato su cambiamenti sui processi organizzativi e/o lavorativi intervenuti 
durante la sua assenza; 

� Verifica dell’impatto a seguito dell’intervento posto in essere. 
 
Riconversione del Personale:  
   Come noto, nella maggior parte dei paesi sviluppati l’invecchiamento della forza lavoro 
è un fenomeno che interessa tutti i settori e tale processo riguarda anche i dipendenti dell’  
Azienda Ospedaliera, al cui interno da qualche tempo  è emersa la necessità di individuare una 
serie di azioni a sostegno della popolazione lavoratrice ultracinquantacinquenne. 
 Obiettivo di tali azioni è la valorizzazione di questa fascia di dipendenti, attraverso 
meccanismi centrati sulla rivalutazione delle abilità e sulla ricerca di nuove motivazioni, 
attraverso una serie di azioni positive che possono essere così distinte: 

�    Studio e Ricerca, il cui fine è rilevare, attraverso i principali strumenti della metodologia 
della ricerca sociale, le caratteristiche del fenomeno in Azienda e i  sentimenti e le 
aspettative del Personale interessato rispetto alla propria carriera e allo sviluppo 
professionale. 

�   Individuazione degli aspetti di priorità da affrontare  tra cui si segnalano:  le modalità di 
valorizzazione della professionalità e conseguente crescita professionale, che deve 
essere comunque garantita anche per questa fascia di lavoratori; il sostegno al senso di 
appartenenza all’organizzazione; il rapporto tra le diverse generazioni  di lavoratori; la 
necessità di individuare nuovi servizi per questi lavoratori in grado di migliorarne la 
qualità di vita. 

�    Predisposizione di un Piano di Azioni per la Valorizzazione attraverso 
a) azioni a livello di formazione ed aggiornamento; 
b) azioni a livello di organizzazione del lavoro (che riguardano l’orario, l’eventuale 
cambio di profilo...); 
c) azioni per il mantenimento delle performances da parte dei dipendenti; 
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� Valutazione complessiva del Progetto, a seguito degli interventi posti in essere. 
 
Sostegno all’infanzia e alla genitorialità:  
 Per quanto riguarda l’area dell’infanzia, il CUG si è fatto promotore della gestione del 
progetto  “Nido Aziendale”, per cui l’Azienda aveva ricevuto l’approvazione  della domanda 
presentata in precedenza (cfr DGR n. 1826 del 13 luglio 2010) e  che con successiva DGR n. 1710 
del 7 agosto 2012 aveva visto l’assegnazione  del contributo in conto capitale per tale servizi.
 La disponibilità di un asilo nido aziendale per i figli dei dipendenti è fortemente sentita, 
come emerso anche dalle ricerche condotte dall’ex Comitato Pari Opportunità Interaziendale, 
rappresentando una risposta concreta ai problemi della conciliazione dei tempi di vita familiare 
e di lavoro. 
 La genitorialità  rappresenta  un’area  di particolare interesse poiché se adeguatamente 
sostenuta consente il potenziamento delle performances del dipendente. In particolare CUG ha 
ricevuto l’approvazione del progetto presentato nell’ambito del bando della Regione Veneto 
“Progetto Incentivi ad Aziende Family Friendly” (DGR n. 1715 del 7/8/2012), il cui obiettivo 
generale è promuovere la ricerca e l’applicazione di nuove formule in tema di conciliazione tra 
vita familiare e vita lavorativa.  
 La prima fase di analisi del Progetto, conclusasi nell’aprile scorso, è stata finalizzata a 
comprendere le esigenze del personale  dell’Azienda Ospedaliera di Padova rispetto ai servizi 
da offrire in collaborazione con il partner del progetto, l’Associazione di Promozione Sociale 
“Genitorialità”.  A seguito di tale intervento di studio è stato possibile delineare la mission e le 
caratteristiche operative del “Punto Famiglia”, servizio che offre informazioni ed orientamento 
sulle opportunità che il territorio mette a disposizione per la conciliazione vita lavorativa – vita 
familiare. Tale forma di consulenza, che prende avvio dal 21 novembre, si caratterizza come un 
intervento orientato a favorire tutti i lavoratori che presentino situazioni complesse, che 
richiedono un processo di accompagnamento, anche attraverso colloqui individuali con gli 
psicologi dell’Associazione “Genitorialità” che gestisce lo sportello.  
 A fianco al servizio di consulenza al Personale, l’associazione Genitorialità sta 
attualmente sviluppando con il CRAL, ad integrazione e completamento dei servizi previsti dal 
Progetto Family Friendly, una serie di attività ulteriori che risultano di particolare interesse per il 
ben-stare del Personale  e a cui si accede attraverso la sottoscrizione della tessera Family 
Friendly (esempio: incontri su come prendersi cura e capire i neonati, incontri di 
approfondimento sui  cambiamenti e la crescita nei figli adolescenti, sulle strategie per 
sostenerli nei compiti,  l’attivazione del servizio salva-tempo che prevede la creazione del 
Maggiordomo Aziendale  ecc).  
 Il  progetto, che si concluderà il 30 agosto 2015, prevede  inoltre la realizzazione di corsi 
di formazione orientati ad approfondire temi quali il conflict resolution, il  team work,  secondo 
le richieste che si raccoglieranno presso il Punto Famiglia medesimo. 
 È da segnalare inoltre che si sta attualmente predisponendo il nuovo Progetto per il 
Bando della Regione Veneto “Programmi Aziende Family Friendly e Audit Famiglia e Lavoro” 
(DGR n. 6 del 14.01.2014), a seguito anche della richiesta di altri enti e soggetti privati del 
territorio di “fare rete” nell’ambito della conciliazione famiglia-lavoro. Si è pertanto 
recentemente istituito il Tavolo permanente di Concertazione Territoriale sulla Conciliazione 
Famiglia – Lavoro, che ha l’obiettivo di promuovere l’elaborazione e lo sviluppo di progetti in 
tema di conciliazione famiglia-lavoro e modalità di lavoro family friendly, che siano fortemente 
ancorati ai bisogni specifici dei contesti organizzativi di riferimento.  
  Hanno già dato la loro adesione al Tavolo i seguenti soggetti: Azienda ULSS 16 di 
Padova, Università di Padova, Istituto Zooprofilattico delle Venezie, INFN – Laboratori Nazionali 
di Legnaro, Comune di Legnaro, Veneto Agricoltura, Enaip Veneto, Associazione Genitorialità.  
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 Si specifica che il soggetto coordinatore del suddetto Tavolo è l’Azienda Ospedaliera di 
Padova.  Per l’Azienda Ospedaliera di Padova si sta anche pensando allo sviluppo di una 
progettualità che sostenga la creazione di una Family Friendly Hospital Community,  che 
prevede la realizzazione di una piattaforma web finalizzata a far incontrare il personale 
operante in Azienda in  modo da favorire l’incontro su base territoriale (per quartieri, comuni di 
residenza ecc) tra domanda ed offerta rispetto alle esigenze concrete di conciliazione vita 
lavorativa – vita familiare (esempio: car sharing, children  sharing, ), e rispetto alla stessa 
organizzazione del lavoro (orari e luoghi).  
 Infine un importante risultato che è stato recentemente ottenuto da questa Azienda è il 
certificato di licenza d’uso del marchio “Audit FamigliaeLavoro”, a conclusione della 
partecipazione al  progetto “Audit famigliaelavoro” promosso nell’estate scorsa dalla Regione 
Veneto, Assessorato ai Servizi Sociali.  Scopo dell’Audit è stato quello di avviare un processo di 
valutazione sistematica, documentata ed obiettiva, delle politiche di gestione per pervenire alla 
definizione condivisa di misure migliorative nell’ambito della conciliazione famiglia e lavoro. In 
tal senso si è predisposto il Piano della Definizione degli Obiettivi e delle Azioni da realizzare, 
già approvato dall’Audit, che  ci vedrà  coinvolti come Azienda per i prossimi tre anni, e che i 
Dirigenti competenti dovranno provvedere a realizzare.  
 
 
  
Corsi di formazione:  
 Come si può evincere da quanto finora esposto, la formazione rappresenta uno 
strumento fondamentale per attuare le diverse azioni positive promosse dal Piano e che viene, 
a seconda delle esigenze specifiche da soddisfare, declinata secondo percorso appropriati  
definiti di concerto con la Struttura Formazione. 
 In generale per promuovere le tematiche di competenza del Comitato, si sono 
programmati e realizzati dei corsi di formazione tra cui:  corsi base in materia di pari 
opportunità e di tematiche di genere rivolti a tutto il Personale;  corsi per le donne che 
ricoprono posizioni apicali nelle Aziende per sostenere la crescita professionale della “dirigente 
donna” in ogni ambito e settore ; corsi di formazione finalizzati a far conoscere quelle best 
practices presenti nei Reparti/Servizi dell’Azienda che contribuiscono al miglioramento del 
benessere individuale e del gruppo nell’ottica del sostegno alle performances aziendali. 

 
Tra i corsi di formazione promossi si segnalano: 

� Corso ECM “LA LEADERSHIP POSITIVA: come esercitarla per aumentare il benessere 
dei collaboratori, e quindi dei pazienti e dei loro familiari: (riferimento anche alla 
legge 81/2008)”. 4 edizioni  svolte nell’ anno 2012 e 4 edizioni nell’ anno 2013. 
Destinatari:  Dirigenti di tutte le professioni sanitarie e non; operatori del comparto 
con ruolo di coordinamento. 

� Corso ECM “Il ruolo dei fattori psicosociali nella dinamica del rischio, dello stress 
occupazionale e del malessere organizzativo secondo la legge 81/2008”. 5 edizioni 
svolte nell’anno 2012. Destinatari: Dirigenti di tutte le professioni sanitarie e non.  

� Corso “Le pari opportunità: processo storico-culturale” finalizzato a descrivere le 
tappe storico-istituzionali e le principali criticità caratterizzanti le pari opportunità di 
lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, fornendo conoscenze sulla legislazione 
specifica e i diritti previsti in materia di pari opportunità e di  conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro, con particolare riferimento alle aziende sanitarie, al fine di 
implementare all’interno dell’organizzazione azioni positive in tema di pari 
opportunità.  4 edizioni nel 2013. Destinatari: tutto il Personale. 
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� Workshop con crediti ECM “Il CUG e la Medicina di Genere”, realizzato in occasione 
del Terzo Congresso Nazionale di Medicina di Genere” (Padova 11 ottobre 2013),  che 
ha consentito di approfondire la correlazione delle tematiche tra le funzioni del  CUG 
e la Medicina di Genere. 

 
È infine da segnalare un forte impegno da parte di tutti i membri del Comitato nel 

partecipare, così come previsto dall’azione n. 6 del Piano, ad interventi formativi specifici di 
aggiornamento, organizzati anche da altri enti o da Università.  

 Per l’anno 2014 si è provveduto a pianificare ulteriori iniziative formative, in 
collaborazione con la Struttura Formazione. In particolare si segnalano i seguenti corsi: 

� Corso ECM “Il leader che allena il talento”. 3 edizioni aperte a 50 discenti 
(dirigenti e coordinatori). 

� Corso ECM “Promuovere le pari opportunità nell’Azienda Ospedaliera di 
Padova: quali ricadute sui professionisti della salute?”4 edizioni aperte a 50 
discenti (tutto il Personale). 

� Corso ECM “Il ruolo della dimensione corporea e gestuale nelle professioni 
d’aiuto e le relative strategie per migliorare il benessere dell’operatore”.  2 
edizioni aperte a 25 discenti  (tutto il Personale). 

� Corso ECM “Ma come a far tutto?”, previsto dal Progetto I”ncentivi ad 
Aziende Family Friendly”. 2 edizioni aperte a 25 discenti  (tutto il Personale). 

� Corso ECM STRESS oppure Stimolanti, Trasversali, Rivoluzionarie, 
Entusiasmanti, Semplici Soluzioni? 3 edizioni aperte a 20 discenti  (tutto il 
Personale). 

� Corso ECM rivolto al operatori e in fase di pianificazione, sugli aspetti della 
prevenzione nella violenza di genere.  

 
Promozione della cultura di genere e del benessere organizzativo:  

 Nell’ambito di questa area di intervento, che ha l’obiettivo di favorire la costruzione di una 
cultura organizzativa orientata ai valori promossi dal Comitato, si è realizzato: 

 
� Convegno “Il Codice di Condotta: quali responsabilità?” (24 ottobre 2012). 
� Convegno “Medici e professione: un futuro che affascina ancora?” (1 dicembre 2012) 

nell’ambito del quale si sono presentati i risultati della ricerca condotta a livello 
regionale in collaborazione con la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto e si è discusso delle prospettive di questa 
professione. 

� Seminario di studio nell’ambito del Progetto “Incentivi ad Aziende Family Friendly” (12 
aprile 2013). 

� Seminario “Donna, lavoro, salute: risultati di una ricerca in azienda ospedaliera e IOV” 
(27 giugno 2013). 

� Workshop satellite “Il CUG e la Medicina di Genere”, realizzato in occasione del Terzo 
Congresso Nazionale di Medicina di Genere”, Padova 11 ottobre 2013. 
 
Si tratta di interventi di tipo culturale e con significative ricadute formative rivolti al 

Personale dell’Azienda e aperti anche all’esterno,  a tutte le persone interessate ad 
approfondire le tematiche che la legge assegna al CUG (rappresentanti delle Istituzioni, 
dipendenti di altri enti, cittadinanza in generale…). 

Per l’anno 2014 sono in particolare previsti un Convegno sulla Genitorialità, in fase di 
pianificazione, e il Convegno “La violenza sulle donne in web”, in collaborazione con la 
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Consulta Femminile nel Comune di Padova e il CUG dello IOV, previsto per mercoledì 28 maggio 
p.v. 
 
Studio ed indagini:  
 Si tratta di un’area di particolare interesse poiché la realizzazione di indagini per l’analisi 
e lo studio del contesto organizzativo è strumento irrinunciabile per far emergere bisogni e 
necessità del Personale,  comprese le  esigenze sottese,  permettendo quindi di identificare le 
priorità e gli obiettivi da affrontare.  Non a caso, all’interno delle varie azioni positive, la fase 
dello studio e ricerca è spesso il primo step, che consente di definire nel dettaglio l’intervento 
specifico da attuare in seguito. 
 

 All’oggi il CUG ha poi promosso e realizzato le seguenti ricerche: 
 1) QUALITÀ DELLA VITA E BENESSERE ORGANIZZATIVO in collaborazione con la 
Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto e la Facoltà 
di Statistica dell’Università di Padova. Anno 2011. Scopi: far emergere le caratteristiche e i 
paradigmi del lavoro del medico nella nostra Regione. 
 2)  QUESTIONARIO SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO - indagine del Dipartimento della 
Funzione Pubblica, progetto “Cantieri”, anno 2011. 
 3) WORK-LIFE BALANCE: UNA RICERCA IN AMBITO OSPEDALIERO. Tesi di Laurea 
Maurizio Pagani, A.A 2012-2013 
 4) PROGETTO “INCENTIVI AD AZIENDE FAMILY FRIENDLY”. Indagine finalizzata a 
comprendere le esigenze del Personale rispetto ai servizi da offrire nell’ambito conciliazione 
vita lavorativa - vita familiare. Anno 2013. 
 5) PROGETTO“LE ATTUALI FORME DI TUTELA DELLA DONNA LAVORATRICE CON 
PROBLEMI DI SALUTE IN AREA SANITARIA: PROBLEMI E PROSPETTIVE, in collaborazione con il 
CUG dello IOV e la Consulta Femminile nel Comune di Padova. Studio articolato in 2 fasi (focus 
group e somministrazione di un questionario ai dipendenti). Anno 2013.  
 
 In questa sede si vuole in particolare richiamare l’attenzione su due indagini svolte, 
poiché hanno permesso di individuare linee di sviluppo ulteriori per lo stesso mandato del CUG . 
 Per quanto riguarda, in particolare, la ricerca regionale condotta tra i medici ed 
odontoiatri del Veneto, essa mirava a fare il punto della situazione tra la professionalità del 
medico e le mutate condizioni demografiche, sociali, organizzative e tecnologiche del territorio 
veneto e della sanità regionale, rappresentando il prosieguo, con varie puntualizzazioni di una 
ricerca promossa nel 20104. Essa infatti precisa le dimensioni che identificano il medico sul 
piano professionale, allargando l’orizzonte sulle possibili differenze tra punti di vista di 
(categorie di) medici e avviando così un discorso sulle relazioni tra categorie professionali che 
operano nella sanità. 
 Da questa ricerca emerge che il medico veneto si trova a vivere costantemente la 
tensione derivante dalla conciliazione tra le due “anime” della medicina contemporanea 
(umanista e tecnologica) che solo se presenti entrambe nell’esercizio della professione, 
consentono di far sì che essa rimanga un’ arte. Gli intervistati sono consapevoli che la medicina 
oggi deve coniugare tecnologia, conoscenze scientifiche, competenze tecniche con una grande 
umanità e che ciò si deve tradurre nel dare valore al malato attraverso l’ascolto e una corretta 
comunicazione. Da questa  indagine emergono infine alcuni aspetti di particolare interesse tra 

                                                 
4 Soggetti promotori: ex Comitato per le Pari Opportunità Interaziendale (CPO), Ordine dei Medici ed Odontoiatri 
della Provincia di Padova e Facoltà di Statistica dell’Università di Padova. 



VERSIONE 2.4.2014 
____________________________________________________________________________________________ 
Struttura: Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Silvana Bortolami 
℡℡℡℡ 049 821.3121  -  ���� 049 821.3364  – e-mail: urp@sanita.padova.it  

10 

cui il nuovo profilo di medico auto imprenditore, la questione intergenerazionale tra medici e il 
nuovo professionalismo, che hanno un forte impatto anche per l’Azienda Ospedaliera.  
 Per quanto riguarda poi la ricerca promossa dal CUG dell’Azienda Ospedaliera di Padova, 
dal CUG dello IOV e dalla Consulta Femminile nel Comune di Padova “Le attuali forme di tutela 

della donna lavoratrice con problemi di salute in area sanitaria: problemi e prospettive”,  essa ha 
avuto come obiettivo quello di far emergere le problematiche principali di salute che 
presentano i lavoratori e le lavoratrici in area sanitaria , studiando il loro impatto sulla qualità di 
vita, ossia il rapporto tra salute e non salute. Il processo di femminilizzazione in atto in sanità, 
che sta interessando in modo preponderante anche la figura del medico, porta infatti a 
confrontarsi con le caratteristiche biologiche della donna che impattano sull’organizzazione del 
lavoro e a raccogliere una serie di informazioni utili per identificare eventuali linee 
programmatiche da sviluppare per garantirne la salute e il suo “star bene” nell’ ambiente di 
lavoro.  Entrando nello specifico di questa indagine, realizzata nel mese di maggio 2013,  ha 
fatto emergere la distanza tra il percepito e il vissuto realmente a livello di salute5 che può 
essere spiegato in correlazione con il fatto che il 48% dei rispondenti afferma che l’ambiente di 
lavoro rappresenta il fattore che maggiormente condiziona la propria salute personale, in linea 
con i dati europei  dell’OMS sulla conciliazione vita familiare – vita lavorativa che indicano  una 
difficoltà diffusa a bilanciare il proprio tempo tra le due sfere e a ricavare del tempo per la 
propria vita sociale.  Emerge poi in modo preponderante il bisogno da parte del Personale di 
essere ascoltato; infatti alla domanda su cosa significa un’organizzazione che si preoccupa della 
salute dei suoi dipendenti l’88% delle persone indica che significa  un’organizzazione in cui i 
dirigenti ti ascoltano e danno valore ai tuoi problemi personali.  L’indagine conferma che 
un’organizzazione in cui i dipendenti stanno bene è un’organizzazione dove si da valore alla 
persona sia sotto il profilo della valorizzazione delle capacità tecnico-organizzative sia sotto il 
profilo umano. Si segnala che per l’anno 2014 si intende proseguire con la ricerca  “Le attuali 

forme di tutela della donna lavoratrice con problemi di salute in area sanitaria: problemi e 

prospettive”.  
 Da febbraio 2014 inoltre questo Comitato aderisce al progetto “Balance”, che si pone 
l’obiettivo di creare le basi di conoscenza ed una “agorà” condivisa nel territorio padovano tra 
enti locali, per avviare un tavolo tra istituzioni per favorire la conciliazione tra vita familiare e 
lavorativa.  Gli Enti coinvolti nel lavoro sono: il Comune di Padova, la Provincia di Padova, 
l'Azienda Ulss 16 di Padova, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Università degli Studi di Padova, 
la Camera di Commercio di Padova. La ricerca, coordinata dal Dipartimento di Scienze 
Statistiche dell'Università di Padova, ha previsto la compilazione di un questionario online 
inviata via mail a tutte le lavoratrici, e che è tuttora in fase di elaborazione. 
 Infine il Comitato ha già espresso il suo parere favorevole affinché l’Azienda Ospedaliera 
partecipi all’indagine sul benessere organizzativo promossa dall’Autorità Nazionale 
AntiCorruzione (A.N.A.C.).  
 E’ infine, in fase di avvio, un’indagine sulla genitorialità promossa nell’ambito di una 
lavoro di ricerca di un tesista del Corso di Laurea in Statistica, Popolazione e Società. 
 
 
 
 

                                                 
5 I partecipanti all’indagine valutano nel 52% dei casi come buono il proprio stato di salute ma le percentuali di 
coloro che dichiarano di star poco bene aumentano notevolmente quando si chiede se si è percepita qualche 
tipologia di malessere/ malattia negli ultimi 6 mesi: ad esempio la sensazione di soffrire spesso di mal di testa 
riguarda quasi il 70/% del campione e tali numeri son uguali anche per l’insonnia, la difficoltà di addormentarsi 
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Lavoro di rete: 
 Questo Comitato si contraddistingue per un modus operandi finalizzato a coinvolgere, in 
un’ottica di rete, tutti gli stakeholders interni ed esterni ritenuti  partner fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi. 
 Alcune azioni specifiche del Piano riflettono appieno questa logica tra cui le  azioni n. 7 
(Promozione di attività di coordinamento tra i CUG delle Aziende Sanitarie del Veneto), n. 10 e 
11  (Partecipazione a progetti di ricerca e  Collaborazione con il Centro Studi Nazionale Salute e 
Medicina di Genere ed altri centri). 
 Per quanto concerne la necessità di un Coordinamento tra i CUG delle Aziende 
Sanitarie, di cui questo CUG si sta attualmente caratterizzando come il capofila,  risponde al 
bisogno di  favorire lo scambio, il confronto sui programmi, gli interventi e gli strumenti fra le 
diverse esperienze in tema di pari opportunità e benessere organizzativo, nonché la 
realizzazione di iniziative comuni, aspetti che sono emersi anche nel corso del workshop 
satellite “Il CUG e la  Medicina di Genere”. In particolare nel corso dell’anno 2014 si sono già 
svolti due incontri, il primo il 30 gennaio e il secondo il 28 febbraio u.s., e si sono individuati dei 
referenti provinciali che stanno attualmente lavorando, come gruppo ristretto, al Regolamento 
del Coordinamento medesimo che sarà approvato nel prossimo incontro dell’ 11 aprile.   
 Come si è poi in precedenza esposto, le stesse ricerche vengono condotte in 
collaborazione con autorevoli interlocutori esterni che, come nel caso dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi o della Consulta Femminile del Comune di Padova, condividono bisogni analoghi di 
approfondimento e di studio. I progetti di ricerca consentono, in particolare, di inserirsi in 
network di ricerca specializzati nelle tematiche di genere e del benessere organizzativo, con 
correlato aumento del know-how, oltre che di diventare parte integrante di una rete a livello 
italiano  formata da tutti i gruppi e gli esperti che si impegnano per un rinnovamento dei 
percorsi scientifici in questi ambiti.  

 Un’area di intervento in cui il CUG opera in una logica di rete risulta essere poi quella del 
contrasto alla violenza di genere.  Nel contesto padovano l’Azienda Ospedaliera di Padova, 
prima attraverso l’ex CPO e ora attraverso il CUG sta svolgendo un ruolo di coordinamento 
rispetto agli altri soggetti territoriali per garantire  un percorso adeguato  di presa in carico 
della donna, promuovendo in particolare  la sottoscrizione, nell’anno 2008, di un documento di 
raccordo tra i principali enti del territorio6, finalizzato a sostenere il mainstreaming di genere7 
nell’ambito dello sviluppo locale per il contrasto del fenomeno.   
 L’ Azienda Ospedaliera di Padova, in particolare, conta su un impianto di sistema per la 
gestione dei casi di donne vittime di violenza, che si traduce su diversi livelli di intervento: 

� percorso condiviso tra i diversi servizi per la presa in carico delle donne e che comporta  
anche funzioni di sostegno ed accompagnamento da parte delle assistenti sociali; 

� formazione specifica per il personale, attraverso corsi ad hoc ( sempre a cura del CUG); 
� interventi di sensibilizzazione e di divulgazione delle buone prassi; 
� lavoro di rete nella logica  appunto del mainstreaming di genere. 

 Da segnalare un importante e recente risultato conseguito in questo ambito: la 
realizzazione di un tavolo cittadino di contrasto alla violenza domestica, che nasce sotto la 
spinta propulsiva di questo CUG, e che sta consentendo di definire azioni comuni di contrasto 

                                                 
6 Enti firmatari: Provincia di Padova, Comune di Padova, Università di Padova, Camera di Commercio di Padova, 
Azienda Ospedaliera di Padova,  Azienda Socio-Sanitaria ULSS 16 di Padova, Istituto Oncologico Veneto, Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del 
Veneto. 
7  Il mainstreaming di genere consiste nel (ri)organizzare, migliorare, sviluppare e valutare il processo politico in 
modo da incorporare una prospettiva di uguaglianza di genere in tutte le politiche a tutti i livelli e gli stadi, da parte 
degli attori normalmente coinvolti nel processo decisionale (Consiglio d’Europa 1998). 
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da porre in essere nei luoghi di lavoro a livello  sia di divulgazione sia di protocolli operativi.  
Purtroppo anche le lavoratrici sono vittime di tale fenomeno, che secondo l’OMS riguarda una 
donna su tre8, e risulta pertanto compito del Comitato promuoverne l’emersione e la corretta 
presa in carico da parte dei servizi competenti. 

 Si specifica infine che anche il rapporto con la Consigliera locale di Parità9 avviene 
nell’ottica della rete. 

 
Consigliere di Fiducia: 
             Il CUG ha sostenuto il processo per il conferimento dell’incarico di Consigliere/a di fiducia 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova ai sensi dell’art.7 del “Codice di Comportamento per la 
tutela della dignità delle donne e degli uomini operanti nell’Azienda Ospedaliera di Padova e 
che ha visto, a  seguito della procedura di selezione, l’affidamento dell’incarico alla Dr.ssa 
Antonia Ballottin.  Si tratta di un professionista scelto esternamente all’Azienda Ospedaliera di 
Padova, per garantire neutralità, riservatezza e indipendenza e che è a disposizione dei 
dipendenti che ne  fanno richiesta segnalando nell’ambiente di lavoro comportamenti lesivi 
della loro dignità e libertà personale, quali molestie morali, mobbing e molestie sessuali. 
Compito del Consigliere di Fiducia è quindi fornire consulenza ed assistenza per favorire il 
superamento di tali situazioni di disagio e migliorare di  conseguenza il clima organizzativo. 
  
 
 

4. Azioni di sviluppo. 
 

 Come si è potuto evincere dalla sintesi delle attività finora realizzate, questo Comitato è 
stato promotore di molteplici iniziative previste dallo stesso Piano delle Azioni Positive, in una 
logica anche di rete con altri soggetti sia interni che esterni all’organizzazione. 
 Ad oggi però il CUG  è in una fase in cui deve far sì, come prevede la norma, di diventare 
un interlocutore fondamentale dell’organizzazione, coinvolto  effettivamente nei processi 
decisionali . Si tratta di una necessità rispetto a cui il CUG dell’Azienda Ospedaliera di Padova ha 
promosso una riflessione con altri CUG, che ha portato all’ individuazione e sottoscrizione di 
una “Carta degli Intenti dei Comitati Unici di Garanzia”, che è stata presentata in occasione del 
workshop satellite “Il CUG e la Medicina di Genere”.  
 Di seguito i punti si cui si basa la Carta degli Intenti: 

1) Sostegno allo sviluppo dei CUG nei processi inclusivi aziendali come organismi di 
partecipazione attiva anche per lo stesso management. 

2) Empowerment del Personale nei processi lavorativi per la costruzione di ambienti di 
lavoro improntati alle pari opportunità e al benessere organizzativo. 

3) Valorizzazione globale della persona negli ambienti di lavoro per una migliore qualità 
della vita. 

                                                 
8 Una donna su tre è vittima di abusi e la violenza domestica inflitta dal partner è la forma più comune (30%), ha 
denunciato lo scorso giugno l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in seguito ad una ricerca condotta in 
collaborazione con la London School of Hygiene and Tropical Medicine e con il Consiglio sudafricano della Ricerca 
medica. 
9 A Padova è stato recentemente istituito un tavolo permanente per diffondere nei luoghi di lavoro le buone prassi 
in tema di pari opportunità, a cui partecipo in qualità di Presidente del CUG e che sta incentivando l’adozione della 
Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro da parte di tutte le imprese ed amministrazioni del 
territorio. 
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4) Centralità del tema della violenza di genere nell’ambiente di lavoro e sperimentazione di 
buone pratiche di prevenzione. 

5) Implementazione di una rete organizzata dei CUG in ambito locale, regionale e nazionale 
per la costruzione di un Osservatorio di buone prassi sul funzionamento e le attività di 
questi organismi. 

6) Sviluppo del processo di empowerment degli Organismi di Volontariato e di Tutela 
operanti negli ambiti di competenza del CUG. 

 
 
 Si tratta di una serie di  assunti che devono orientare concretamente l’operato dei 
Comitati, per evitare che avvenga un loro scollamento dentro le istituzioni e nelle 
rappresentanze, con una conseguente perdita di significato in sé (frustrazione) con riflessi 
esterni,  un depotenziamento del processo valoriale  e la riduzione del sentimento di 
rappresentanza e del senso di appartenenza dei membri. 
 
 Oggi il CUG è quindi chiamato a: 

� Avere conoscenza del sistema organizzativo, delle responsabilità e delle dinamiche. 
� Possedere consapevolezza dei rischi. 
� Individuare percorsi di fattibilità “in growing”. 
� Leggere  quegli aspetti che consentono azioni di sviluppo . 
� Valorizzare le competenze delle/dei componenti . 
� Imprimere valore ai significati (mission costantemente presente). 
� Comunicare ai vari livelli … 

 
 
 
 

                 La Presidente  
             Dott.ssa Silvana Bortolami 


