VERBALECUG
Elenco presenti:
Salfi Donato
Monteleone Giovamu
Sununa Filomena
Coppola M. Teresa
Piccinni Anna
Chianura Giuseppina
Mingolla Giuseppina
Serio Annalia
Musacchio Ivana
Di Cesare Giuseppina
Azzone Maria
Brunetti Antonia
Andriulli Giovamu
Nisi Tiziana
Golino Monica
Chianura Giuseppina
Ciccarese Attilio
Sanarico Filomena
Braccioforte Maria
In data 26.11.2019 con inizio alle ore 15.00, il CUG si riunisce in seconda convocazione.
Introduce il Dott. De Fazio, presentando il seguente lavoro:
RISULTATI INDAGINE CLIMA INTERNO DELLA SCUOLA SANT' ANNA DI PISA,
PROSPETTIVE e prende l'impegno di darne una copia online per metterlo sul sito CUG e di farci
un resoconto di quanto scritto sull'indagine.
Prende la parola il Dott. Salfi, che per quanto su esposto propone un nuovo corso, in continuazione
di quanto già fatto precedentemente, avente come titolo "IL BENESSERE ORGANIZZATIVO
2019 NELL'ASL DI TARANTO DALL'ANALISI DEL CLIMA AL PIANO DI
MIGLIORAMENTO".
La Dott.ssa Fontanella, affronta il secondo ordine del giorno illustrando e relazionando sul lavoro
agile (SMART WORKING) prospettive nella pubblica anuninistrazione.
Prende la parola la Dott.ssa Di Serio Annalia, la quale conferma quanto detto precedentemente
precisando che lo smart working garantisce maggiori risultati rispetto al lavoro tradizionale, in
quanto ci sono minori distrazioni e quindi maggiore concentrazione.
Anche il Dott. Salti precisa che bisognerebbe lavorare per obiettivi e risultati piuttosto che
lavorare per il raggiungimento del "monte orario".
Prende la parola la Dott.ssa Montemurro Mariarosaria, esprimendo il pensiero sull'appropriatezza
dell'assistenza domiciliare integrata e lo smart working. L'assemblea approva la proposta del lavoro
agile proponendo un gruppo di lavoro per formulare un regolamento.
Il Dott. Salfi, comunica la positiva esperienza del Telelavoro di una dipendente nella Asl di
Taranto, a tal proposito la Presidente chiede. ai presenti, se concordano nel sollecitare l'Azienda
affinchè pubblichi il bando di concorso sul Telelavoro. L'assemblea approva.
La Dott.ssa Coppola Maria Teresa, in nome e per conto del gruppo di lavoro "Benessere
organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo" rappresenta che la procedura aziendale sulle
aggressioni del personale sanitario sul luogo di lavoro non prevede alcuna valutazione e gestione

delle conseguenze psicologiche di eventuali atti di violenza.
Per questa ragione propone l'integrazione della procedura con la previsione dell'attuazione dì un
protocollo psicologico che espone, finalizzato alla riduzione dell'impatto emotivo (di stress)
sull'operatore/i dovute all'episodio di aggressione, in modo da evitare o comunque ridurre
l'instaurarsi di condizioni croniche di disagio psicologico e evitare la disaffezione lavorativa", come
già previsto dalla raccomandazione 11° 8/2007.
L'assemblea approva la proposta.
La Dott.ssa Golino propone di concetto con il gmppo di lavoro della comunicazione la
realizzazione di w1a brochure illustrativa delle principali funzioni del CUG, finalizzata alla
ottimizzazione della conoscenza delle attività del CUG; lo stesso gruppo di lavoro ha proposto la
realizzazione di uno spot sul CUG che sarà realizzato dagli stessi componenti, tutto materiale che
sarà pubblicato sul sito intranet ed internet.
L'assemblea approva la proposta.
La Presidente, propone ai presenti la collaborazione della Dottoressa Montemurro Mariarosaria per
rinforzare il gruppo della Formazione, l'assemblea approva.
Interviene la Dott.ssa Di Cesare Giuseppina, che si sta occupando della parte statistica ed
epidemiologica in qualità di specialista sociologa, sulla la raccolta dati relativi alla presenza dì
donne fertili a livello aziendale al fine di individuare le maggiori concentrazioni tradotte in mappa,
grazie alla quale stimare la presenza dì strutture dedicate ai minori con le quali l'azienda andrebbe,
eventualmente, a convenzionare; inoltre precisa di aver già fatto sopralluogo con l'ufficio tecnico
all'ospedale S.S. Annunziata (così come predisposto dal Direttore Generale) e sì è in attesa della
relazione tecnica per la possibilità di instaurare un area per i minori figli dei dipendenti.
Il verbale letto e approvato
Chiusura dei lavori alle ore 18,15 .

