RELAZIONE ATTIVITA’ CUG
ANNO

2016

Relazione del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G) dell' Azienda Ospedaliera Universitaria- Policlinico
G.Martino di Messina istituito con delibera del Commissario Straordinario n. 133 del 10.10.2012
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COMPOSIZIONE DEL CUG
Componenti Designati dall'A.O.U. Policlinico Gaetano Martino
FENGA Concettina (presidente)
MICALI Elvira (vicepresidente)
GIOFFRE' FLORI0 Maria
MAIORANA Giovanni
LEONARDI Giuseppe
TRIPOLITANO Grazia
Supplenti:
ADIGE Antonina -GANGEMI Stefania -GIUFFRIDA Maria -GIUNTA Maria Teresa PORTALE Sebastiana.

Componenti designati dalle
OO.SS. OO.SS.
CGIL- FLC
ClSL Univ.
U.I.L. - RUA
CSA della CISAL Univ
CONFSAL/SNALS CISAPUNI
USB - PUBBLICO IMPIEGO
FLP UNIVERSITA’

Componente

Supplente

RUGGERI Domenica
BONFIGLIO Giuseppe
DUCATELLI Rosaria
MONTAGNA Giuseppa
INFERRERA Lucia
LlSlTANO Rosa
LOSI ROSALBA

D'AGOSTIN0 Maria Grazia
BUCALO Anionino

URSO Stefania
VECCHIO Maria Anna
CRISAFULLI SALVATORE

La Relazione CUG 2014, come previsto dalle 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”, si propone di illustrare le attività del CUG dell’A.O.U. – Policlinico “G.
Martino” di Messina, effettuate da Gennaio 2016 a Marzo 2017 .
Nel corso del 2016 il CUG si è riunito quattro volte e precisamente :


03 Febbraio 2016



22 Giugno 2016



09 Novembre 2016



01 Marzo 2017

L’ attività del CUG, nella prima parte del 2016, si è rivolta principalmente

alla diffusione e

programmazione delle proprie attività, in collaborazione con altri enti istituzionali . E’ stato dato il

patrocinio all’ evento, organizzato dell’associazione italiana donne Medico (AIDM) di Messina,
“Lavoro Correlato e BURN-OUT”. Tale evento si è svolto il 9 Aprile 2016 presso l’Aula della
Medicina del Lavoro del Policlinico Universitario “G. Martino”.
Nell’ambito delle azioni positive e della programmazione delle attività,

in continuità con le

iniziative già intraprese in materia di pari opportunità e benessere organizzativo, il CUG, in
collaborazione con l’UOC di Medicina del lavoro dell’AOU Policlinico Universitario “G. Martino”,
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il 10 Giugno 2016 ha organizzato l’ evento accreditato: “La promozione della Salute nelle aziende
ospedaliere” .
L’attività del CUG nella seconda parte del 2016 si è rivolta all’ attuazione degli obiettivi delle azioni

positive: Valorizzazione delle risorse umane con accrescimento professionale dei dipendenti e
Promuovere la sicurezza sul lavoro in un’ottica di genere in relazione allo stress lavoro correlato.
Il CUG, in tutte le sue componenti, preso atto che le linee guida della Regione Sicilia hanno istituito
nella Aziende Sanitarie Regionali il Punto d’Ascolto Aziendale “Stress lavoro correlato, ha dato la
propria disponibilità tale “punto d’ascolto” dedicato ai dipendenti dell’AOU Policlinico
Universitario “G. Martino”.
Infatti dal mese di Novembre 2016 la dott.ssa E. Micali, referente aziendale per il rischio stress
lavoro correlato e vicepresidente del CUG, ha dato la propria disponibilità per ricevere eventuali
prenotazioni presso i locali messi a disposizione dall’UOC di Medicina del lavoro.
Il CUG, infine, in collaborazione con la Medicina del Lavoro ha organizzato il 2 Dicembre 2016
l’evento formativo “Lavoro Correlato e BURN-OUT” e un corso, svolto in 4 edizioni e diretto al
personale su “Esposizione a formaldeide in ambito sanitario”.
Nella prima parte del 2017 il CUG ha dato il patrocinio ad un evento sulla gestione della
violenza di genere organizzato in quattro edizioni: “Codice rosa- violenze di genere”.
Nell’ambito della programmazione delle attività si prevede di effettuare un “indagine mirata
sui bisogni formativi di tutte le categorie del personale aziendale”

La Presidente
Prof. Concettina Fenga
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