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OGGETTO:DESIGNAZIONE CONSIGLIERA DI FIDUCIA AUSL ROMAGNA

Visti

La Raccomandazione della Commissione Europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE sulla tutela della
dignità delle donne e uomini sul lavoro;

Il D.Lgs n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità” che, all’art. 48, prevede che le
Amministrazioni Pubbliche predispongano Piani triennali di azioni positive tendenti ad
assicurare, nel loro rispettivo ambito, la rimozione degli ostacoli che di fatto impedoscono la
piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;

L’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, come novellato dall’art. 21, comma 1, lettera c) della Legge n.
183/2010, che prevede la costituzione, nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni, del
“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni” che ha sostituito, unificando le competenze in un solo
organismo, i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing;

La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 “Linee Guida sulle
modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni”;

La Delibera di Giunta Regionale n. 203 del 25/02/2013 avente ad oggetto “Linee Guida per il
funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) della Regione Emilia Romagna e
degli Enti o Aziende del Servizio sanitario Regionale”;

La Legge Regionale n. 22 del 21/11/2013 con cui è stata costituita, a decorrere dal 1/1/2014
l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna che opera nell’ambito territoriale dei Comuni
che insistono sul territorio romagnolo;

La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2019 “Misure per promuovere le
pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Pubbliche
Amministrazioni” 

Preso atto 

che il Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna, con propria Deliberazione n. 49 dell’ 11
febbraio 2016, ha provveduto alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), ai sensi  dell’art. 57 del
D.Lgs. n. 165/2001, come novellato dall’art. 21, comma 1, lettera c) della n. 183 del 4/11/2010, quale
organismo teso ad assicurare nell’ambito del lavoro pubblico parità e pari opportunità di genere, a
favorire l’ottimizzazione del lavoro pubblico, a razionalizzare e rendere efficiente ed efficace
l’organizzazione della Pubblica Amministrazione; 

che, in coerenza con quanto previsto dal proprio Regolamento di funzionamento, il Comitato
Unico di Garanzia, tra le azioni indicate nella proposta di Piano delle Azioni Positive 2017-2019



– approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 481 del 24/10/2017 - ha accordato la
priorità alla adozione di un codice di condotta - quale strumento per l’azione a tutela della
dignità della persona sul luogo di lavoro - e alla designazione del/la Consigliere/a di Fiducia,
quale figura di riferimento indipendente che ha il compito di gestire le problematiche relazionali
e i conflitti in ambito lavorativo; 

che facendo seguito ai documenti elaborati dallo stesso Comitato Unico di Garanzia (CUG)
“Proposta modalità di selezione e requisiti Consigliere/a di Fiducia” e “Proposta di Codice di
Condotta a tutela del benessere e della dignità di lavoratori/trici dell’Ausl della Romagna”, con
nota del Direttore Amministrativo Ausl Romagna prot. n. 137927 del 31/05/2018 è stato
emesso uno specifico Avviso interno per il conferimento dell’incarico di Consigliere/a di
Fiducia;

che in esito al suddetto Avviso l’incarico è stato attribuito alla dott.ssa Cecilia Scarpellini della
U.O. Gestione Rapporti con i Servizi Socio Sanitari Accreditati, a decorrere dal 01 settembre
2018 e per una durata annuale in via sperimentale, tenendo conto della complessa
riorganizzazione aziendale che ha interessato l’Azienda Usl della Romagna. 

Considerato 

che, alla luce dell’imminente scadenza dell’incarico, con nota prot. n. 0225297/P del
02/09/2019 il Direttore Amministrativo dell’Azienda Usl della Romagna ha disposto la
riattivazione dell’iter finalizzato all’attribuzione dell’incarico Consigliere/a di Fiducia,
confermando la durata annuale e disponendo con la medesima nota la proroga dell’incarico
alla dott.ssa Cecilia Scarpellini, nelle more della conclusione della relativa selezione;

Che in data 4 settembre 2019 è stato pubblicato sul sito internet dell’Azienda Usl della
Romagna l’Avviso interno prot.0226802/P del 04/09/2020 finalizzato all’attribuzione
dell’incarico di Consigliere/a di fiducia, volto a verificare se vi siano all’interno dell’Azienda
figure che rispondano alle caratteristiche dell’incarico, così come indicate nello stesso Avviso;

Che il suddetto Avviso indica la durata dell’incarico pari ad un anno, con un impegno orario
medio  di n. 2 ore settimanali espletate all’interno del debito orario settimanale previsto;

Richiamate 

le note del Direttore Amministrativo prot. n. 0266632/P del 16/10/2019 e prot. n. 0059861/P del
09.03.2020 ad oggetto “Individuazione dei componenti della Commissione dell’Avviso interno
finalizzato all’attribuzione dell’incarico di Consigliere/a di Fiducia”, con cui sono stati individuati
i componenti della Commissione incaricata della valutazione circa la idoneità dei candidati allo
svolgimento dell’incarico in oggetto; 

i Provvedimenti attuativi del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e, in particolare, il DPCM
08/03/2020 art. 1, lett. m) che sospende, tra le altre, “le procedure concorsuali pubbliche e
private, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettua a esclusivamente su
basi curriculari ovvero in modalità “telematica”;

Tenuto conto 

che la selezione in oggetto è effettuata su base curriculare in quanto il colloquio di
approfondimento previsto dall’Avviso è solo eventuale;



che in data  10 marzo 2020 hanno preso avvio i lavori in via telematica della Commissione che,
all’esito della valutazione dei curricula dei candidati -  come da verbale trasmesso al Direttore
Generale e al Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane con nota prot. n. 0130750/P
del 26/05/2020  - ha indicato quale figura maggiormente adeguata a svolgere il suddetto
incarico la dott.ssa Cecilia Scarpellini della U.O. Gestione Rapporti con i Servizi Socio Sanitari
Accreditati;

che, in coerenza con la normativa sopra citata, l’Azienda Usl della Romagna intende orientare
la propria azione nella più ampia prospettiva del benessere organizzativo, sostenendo la
realizzazione di iniziative miranti alla valorizzazione di tutto il personale e dando voce ad un
sempre più convinto sentimento di condanna dei fenomeni vessatori di vario genere;

Vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa proponente in relazione alla
non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso; 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del  presente provvedimento da parte dei
Responsabili che sottoscrivono in calce; 

Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali” e
smi; 

D E L I B E R A 

1) Di prendere atto del verbale della Commissione di cui alla nota prot. n. 0130750/P del
26/05/2020 sopra citata e di designare la dott.ssa Cecilia Scarpellini quale Consigliera
di Fiducia dell’Azienda Usl della Romagna;

2) Di stabilire la durata dell’incarico pari ad un anno, con un impegno orario medio di n. 2
ore settimanali espletate all’interno del debito orario settimanale previsto, con
decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento;

3) Di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo
dell’anno in corso;

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
L.R. n. 9/2018;

5) Di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza, a tut-
te le strutture aziendali;



6) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art.
4   comma 8, della Legge 412/91

                      

Nessun allegato

Il Direttore e 
Responsabile di Procedimento 

(U.O. AFFARI GENERALI E DIREZIONE
PERCORSI ISTITUZIONALI E LEGALI) 

___________________________ 

  

Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Sub Commissario Sanitario e dal Sub
Commissario Amministrativo 

  

Parere favorevole 
Il Sub Commissario Amministrativo 

(Dott. Franco Falcini) 

___________________________

Parere favorevole 
Il Sub Commissario Sanitario 

(Dott. Stefano Busetti) 

___________________________ 

Il Commissario Straordinario 
(Dott. Marcello Tonini) 

___________________________



Deliberazione n. 149 del 23/06/2020 ad oggetto: 

DESIGNAZIONE CONSIGLIERA DI FIDUCIA AUSL ROMAGNA 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 23/06/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

- Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) NO 

  

Il presente atto è stato inviato in data 23/06/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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