COMITATO UNICO DI GARANZIA

Verbale assemblea CUG 28/04/2021
PRESENTI:
Componenti effettivi:
Triarico Angelo, Serio Annalia, Brunetti Antonia, Losorbo Cosimo, Monteleone Giovanni, Di Cesare
Giuseppina, Ligorio Lina, Fiore Luigi, Braccioforte Maria, Piccinni Anna, Calabretti Pierdavide, Sisto Pasqua,
Adami Tiziana, Muscolino Giuseppina, Coppola Maria Teresa.
Componenti supplenti:
Gnettoli Antoniana, Caruso Rocco, Colao Francesco, Proto Francesco, Cecere Margherita, Montemurro Maria
Rosaria, Miccolis Iolanda, Perez Isabella.
ASSENTI GIUSTIFICATI: Pagliari Laura, Sanarico Filomena, Grassi Gaetano, Annicchiarico Anna, Azzone Maria,
Palmisano Marcello, Giancane Antonio, Rinaldi Marcella.
Invitati:
Summa Filomena, Maria Nacci, Addolorata Chiloiro.
L’assemblea viene aperta alle ore 15.00 con i saluti e i ringraziamenti della Presidente agli ospiti, dottoresse
A. P. Lacatena, M. Nacci., D. Chiloiro con parte del suo team di Psicologia Clinica. L’assemblea odierna, nella
Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul lavoro, rappresenta in sostanza un webinar sulle iniziative di
indagine avviate finora in ASL TA in tema di benessere lavorativo, nell’intento di ricavarne anche delle ipotesi
di futuri interventi di promozione del benessere.
Prende la parola la dott.ssa Nacci Maria per portare i suoi saluti all’assemblea CUG e la disponibilità propria
e di quella di tutti gli operatori del Dipartimento di Salute Mentale a collaborare in tutti i modi possibili alla
promozione del benessere mentale e psicologico dei lavoratori della ASL di Taranto. Invita il CUG a proseguire
nella propria azione di proposta di interventi operativi necessari dopo la fase di ricerca.
Prende la parola la dott.ssa Anna Paola Lacatena, che illustra con dovizia di particolari la comparazione svolta
su richiesta del CUG fra i dati dell’indagine Magellano (2014) e i dati dell’indagine del 2019 svolta dalla
Regione Puglia in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Segue ampio dibattito e
approfondimento.
Alle ore 16.15 circa prende la parola la dott.ssa Chiloiro e progressivamente i suoi collaboratori Gatto Sergio,
Leopardi Francesca, Mauceri Renato e Palmieri Rosa, illustrando anche a mezzo presentazione PPT le
motivazioni, la metodologia e i risultati dell’indagine condotta nel luglio 2020 sul benessere emozionale dei
lavoratori della ASL TA. Segue ampio dibattito e approfondimento.

La Presidente chiede alla dott.ssa Lacatena e alla dott.ssa Chiloiro di poter inviare ai componenti del CUG il
report e la presentazioni PPT con i contenuti discussi nell’assemblea odierna, in maniera da consentire letture
ulteriori e maggiori approfondimenti.
Sulla scorta dei risultati emersi e delle considerazioni conseguenti, la Presidente propone anche di costituire
un gruppo di lavoro interno al CUG che si occupi di stilare una serie di proposte operative per affrontare e
correggere alcune delle criticità emerse. Le adesioni potranno essere avanzate via email direttamente alla
casella di posta elettronica del CUG nei prossimi 10 gg. Sarà cura della Presidente insediare il gruppo di lavoro
al termine della fase di candidatura.
L’assemblea si conclude alle ore 17.10 circa.
La Segretaria del CUG
Dott.ssa Isabella Perez

