COMITATO UNICO DI GARANZIA

VERBALE N° 2

Il giorno 14 Marzo 2019 alle ore 10,00 presso l’Auditorium del Padiglione Vinci del POC S.S.
Annunziata di Taranto, si è tenuto il secondo incontro del Comitato Unico di Garanzia.
I componenti effettivi presenti, precedentemente convocati, sono:
Adami Tiziana, Colafemmina Margherita, Coppola Maria Teresa, Di Cesare Giuseppina, Giancane
Antonio, Losorbo Cosimo, Mannino Vincenzo, Mastrovito Stefano, My Adriano, Palmisano
Marcello, Pierri Francesco, Rinaldi Marcella, Rizzi Roberto, Saponaro Antonio, Sisto Pasqua,
Summa Filomena, Trabucco Tiziana, Brunetti Antonia, Braccioforte M.Addolorata, Monteleone
Giovanni, Azzone Maria, De Michele Antonia.
I componenti effettivi assenti giustificati, sono stati:
Mingolla Giuseppina, Pupino Maria, Amati Nicola, Rizzi Roberto, Di Cesare Giuseppina, Serio
Annalia (sostituita da Miccolis Iolanda), Bellanova Cosimo (sostituito da Ligorio Pasqua).
I componenti effettivi assenti non giustificati, sono stati:
Piccinni Anna, Giusti Augusto, Bellavita Gemma, Pasculli Ignazio, Bruno Angelo, Russo Francesca,
Musacchio Ivana, Sanarico Filomena, D’Aversa Felice.
La Presidente del CUG, Dott.ssa Antonia Origlia, alle ore 10,00 apre la discussione con il seguente
ordine del giorno:
1° Nomina del Vicepresidente
2° Presa visione della documentazione inviata (statuto e protocollo d’intesa del CUG)
3° Presentazione e approvazione del piano di comunicazione del CUG.
4° Proposte dei partecipanti
La Presidente, non avendo nessuna indicazione dai membri del CUG per quanto riguarda il 1° punto
dell’ordine del giorno, propone di individuare il Vicepresidente tra i componenti effettivi dell’Area
della Dirigenza di sesso maschile, giacche’ la stessa è una componente effettiva dell’Area di
Comparto di sesso femminile. Tra i presenti, si propone e viene nominato il Dott. Francesco Pierri, in
quanto l’altro, unico Dirigente Medico presente, Dott. Saponaro non si è reso disponibile.
Dopo una breve presentazione di tutti i presenti, si passa al secondo punto dell’ordine del giorno:
il regolamento e il protocollo di intesa vengono approvati dall’assemblea, il dott. Saponaro evidenzia
alcuni punti chiariti in sede.
La Dott.ssa Coppola chiede di rendere maggiormente operativo il protocollo d’intesa sulle relazioni
tra CUG e Direzione Aziendale di cui alla delibera-D.G.n. 1034 del 20.07.2015, alla base del buon
funzionamento del CUG stesso facendone comunicazione alla Direzione Strategica
La Dott.ssa Monica Golino, prende la parola proponendo di creare un gruppo di lavoro sulla
comunicazione, realizzando un opuscolo per la conoscenza dei compiti del CUG e di diffondere gli
aggiornamenti del CUG attraverso le newsletter.
Interviene il Dott. Palmisano evidenziando la necessità di ricercare un sistema affinché il dipendente
possa denunciare un disagio lavorativo in maniera anonima.
La Dott.ssa Colafemmina propone di creare un gruppo di lavoro sulla promozione di benessere negli
ambienti di lavoro.

Interviene la Dott.ssa Coppola, approvando quanto detto dalla dott.ssa Colafemmina precisando che
il compito del Cug è quello di proporre le iniziative che favoriscano il benessere lavorativo e di
prevenzione del disagio lavorativo.
La Dottoressa Ligorio prende la parola proponendo di creare un gruppo che si occupi della
Formazione riferita all’area del CUG e inoltre propone di creare un protocollo d’intesa con gli RLS
(responsabili della sicurezza sul lavoro).
La Presidente chiede la disponibilità dei presenti nel formare i gruppi di lavoro.
Per il gruppo di lavoro sulla comunicazione si propongono: Monica Golino, Marcello Palmisano,
Maria Azzone, Antonia Brunetti,Marcella Rinaldi, Antonio Giancane, Maria Bracciaforte.
Per il Gruppo dell’ accoglienza del disagio e del benessere organizzativo si propongono: Maria Teresa
Coppola, Saponaro Antonio, Losorbo Cosimo, Sisto Pasqua, Summa Filomena, Mastrovito Stefano,
Colafemmina Margherita, Monteleone Giovanni.
Per il gruppo della Formazione si propongono: Tiziana Adami, Lina Ligorio, Adriano My, Antonia
De Michele, Tiziana Trabucco.
Vista la specificità della Dott.ssa Pasqua Ligorio in tema di formazione; quale agente della formazione
secondo il PAF aziendale, la presidente la nomina quale esperta interna secondo il regolamento del
CUG.
La seduta termina alle ore 12,40 programmando il prossimo incontro il 16 Maggio presso l’ Aula
Socrate sita in Viale Virgilio. Segue convocazione.

La Segretaria del CUG
Isabella Perez.

