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OGGETTO: costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ai sensi 
dell’art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n° 183. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
PREMESSO che, con Atto n° 95 del 18.5.2007 è stato istituito il Comitato sul 
fenomeno del mobbing dell’Area della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, 
professionale, tecnica ed amministrativa; 
�

PREMESSO altresì che con atto n° 111 del 18.6.2007, sono stati istituiti i seguenti 
Comitati: 

��Comitato sul fenomeno del mobbing dell’Area del Comparto; 
��Comitato per le Pari Opportunità dell’Area del Comparto; 
��Comitato per le Pari Opportunità della dirigenza medica e della dirigenza 

sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa; 
 
CONSIDERATO che, l’art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n° 183 (cd. “Collegato 
lavoro”), prevede che le pubbliche amministrazioni costituiscano al loro interno e senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato Unico di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni” che sostituisce, unificando le competenze dei Comitati per le pari 
opportunità e dei Comitati sul fenomeno del mobbing, in un solo organismo che esplica 
le proprie attività nei confronti di tutto il personale dell’Azienda, dirigente e non 
dirigente; 
 
VISTO la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 
relativa alle 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; 
 
PRESO ATTO che, il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da 
componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, nonché da 
altrettanti componenti supplenti i quali potranno partecipare alle riunioni, solo in caso di 
assenza o impedimento del titolare; 
 
DATO ATTO che, i componenti del Comitato restanto in carica quattro anni e possono 
essere rinnovati una sola volta; 
 
RILEVATO che, il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica ed opera in 
collaborazione con la consigliera nazionale di parità. Contribuisce all’ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni, 
collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di 
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pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di 
discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori; 
 
CONSIDERATO che, la già citata Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
prevede che il Comitato Unico di Garanzia, entro 60 giorni dalla sua costituzione, adotti 
un Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento; 
 
RITENUTO pertanto, in riferimento a tutto quanto sopra esposto, di procedere alla 
costituzione del Comitato Unico di Garanzia, che risulta così composto: 

Componenti di nomina sindacale 
 

��Dr.ssa Pucci Francesca titolare – dr.ssa Ormitti Francesca supplente – in rappresentanza 
ANAAO ASSOMED, SNABI, ANPO, ASCOTI, FIALS, FVM, SINAFO 

 
��Dr. Pilato Francesco Paolo titolare – dr. Caruana Pietro supplente – in rappresentanza 

CIMO ASMD 
 

��Dr.ssa Pipitone Silvia titolare – dr. Nervi Giorgio supplente – in rappresentanza CGIL 
medici 

 
��Dr.ssa Pallavera Lara titolare – dr.ssa Frattaruolo Antonia supplente – in rappresentanza 

FASSID 
 

��Alfieri Marina titolare – Checco Calandra Rosalba supplente – in rappresentanza  CGIL 
FP 

 
��Belletti Giuliana titolare – Pedretti Daniela supplente – in rappresentanza CISL FPS 

 
��Ferrari Federica titolare – Narciso Carmela supplente – in rappresentanza UIL FPL  

 
��Dr.ssa Bertelè Anna titolare – Ing. Galvagni Cesare supplente – in rappresentanza UIL 

FPL dirigenza medica ed SPTA 
 

��Cremonini Vilma titolare – Pignati Paola supplente - in rappresentanza FIALS Confsal  
 

��Castelli Elena titolare – Mantovani Gemma supplente – in rappresentanza FSI 
 
 

Componenti di nomina aziendale 
 

Titolari      supplenti  
 
Dr.ssa Serioli Tiziana dirigente medico   dr.ssa Calabri Elena dirigente Fisico san. 
 
Braga Giampiera coll.prof.san.esp. C.S.   Fontechiari Simona coll.prof.san.esp. C.S. 
 
Binaschi Chiara coll.prof.san.esp. C.S.   Bonconti Maria Pia coll.prof.san.esp. C.S. 
 
Dr.ssa Campaniello Giovanna dirigente medico   dr.ssa Sartori Elisabetta dirigente medico 
 
Dr. Di Camillo Dante dirigente medico   dr. Belletti Andrea dirigente medico 
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Dr. Vitali Piero dirigente medico   dr.ssa Benecchi Magda dirigente biologo 
 
Dr.ssa Ghirardi Lida coll.prof.san.esp.settore inf.  Dr.Margarone Santo coll.prof.san.esp. C.S. 
Dr.ssa Vezzani Antonella dirigente medico  dr.ssa Morozzi Letizia dirigente medico 
 
Dr.ssa Oddi Laura dirigente amministrativo  dr.ssa Guasti Michela dirigente amm.vo 
 
Leal Lopez Ruben Omar coll.tec.prof.informatico  Delsante Simona coll.amm.vo prof.  
 
 

EVIDENZIATO che il comma 1 p. 02 dell’art. 21 della Legge n° 183/2010 
prevede che il Presidente del Comitato venga designato dall’Amministrazione; 
 
VISTE  altresì nel merito della designazione del Presidente, le Linee guida sulle 
modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia; 
 
RITENUTO pertanto di nominare in qualità di Presidente del Comitato Unico di 
Garanzia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, la dr.ssa Vezzani 
Antonella, dirigente medico presso la Terapia Intensiva Cardiochirurgica, già 
Presidente del Comitato per le pari opportunità della dirigenza; 
 
SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Rapporti Istituzionali, dr.ssa Paola 
Bodrandi; 
 
DATO ATTO altresì, che la funzione di responsabile del procedimento, ai sensi del 
Capo II della Legge n° 241 del 7.8.1990 e ss.mm.ii., è svolta dalla Sig.ra Anna Carpi; 
 
ACQUISITO i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 
ACQUISITO altresì il parere del Direttore Amministrativo in tema di regolarità 
amministrativa dell’Atto in oggetto; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di costituire, così come delineato in premessa, ai sensi dell’art. 21 della Legge n° 
183 /2010, il Comitato Unico di Garanzia dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma, che risulta così composto: 

 
Componenti di nomina sindacale 

��Dr.ssa Pucci Francesca titolare – dr.ssa Ormitti Francesca supplente – in rappresentanza 
ANAAO ASSOMED, SNABI, ANPO, ASCOTI, FIALS, FVM, SINAFO 

 
��Dr. Pilato Francesco Paolo titolare – dr. Caruana Pietro supplente – in rappresentanza 

CIMO ASMD 
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��Dr.ssa Pipitone Silvia titolare – dr. Nervi Giorgio supplente – in rappresentanza CGIL 
medici 

 
��Dr.ssa Pallavera Lara titolare – dr.ssa Frattaruolo Antonia supplente – in rappresentanza 

FASSID 
 

��Alfieri Marina titolare – Checco Calandra Rosalba supplente – in rappresentanza di 
CGIL FP 

 
��Belletti Giuliana titolare – Pedretti Daniela supplente – in rappresentanza CISL FPS 

 
��Ferrari Federica titolare – Narciso Carmela supplente – in rappresentanza UIL FPL 

Comparto 
 

��Dr.ssa Bertelè Anna titolare – Ing. Galvagni Cesare supplente – in rappresentanza UIL 
FPL dirigenza medica ed SPTA 

 
��Cremonini Vilma titolare – Pignati Paola supplente -in rappresentanza FIALS Confsal 

 
��Castelli Elena titolare – Mantovani Gemma supplente – in rappresentanza FSI 

 

Componenti di nomina aziendale 
 

Titolari        supplenti  
Dr.ssa Serioli Tiziana dirigente medico   dr.ssa Calabri Elena dirigente Fisico san. 
 
Braga Giampiera coll.prof.san.esp. C.S.   Fontechiari Simona coll.prof.san.esp. C.S. 
 
Binaschi Chiara coll.prof.san.esp. C.S.   Bonconti Maria Pia coll.prof.san.esp. C.S. 
 
Dr.ssa Campaniello Giovanna dirigente medico   dr.ssa Sartori Elisabetta dirigente medico 
 
Dr. Di Camillo Dante dirigente medico   dr. Belletti Andrea dirigente medico 
 
Dr. Vitali Piero dirigente medico   dr.ssa Benecchi Magda dirigente biologo 
 
Dr.ssa Ghirardi Lida coll.prof.san.esp.settore inf.  Dr.Margarone Santo coll.prof.san.esp. C.S. 
 
Dr.ssa Vezzani Antonella dirigente medico  dr.ssa Morozzi Letizia dirigente medico 
 
Dr.ssa Oddi Laura dirigente amministrativo  dr.ssa Guasti Michela dirigente amm.vo 
 
Leal Lopez Ruben Omar coll.tec.prof.informatico  Delsante Simona coll.amm.vo prof.  
 

2. di nominare in qualità di Presidente del Comitato Unico di Garanzia 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, la dr.ssa Vezzani 
Antonella, dirigente medico presso la Terapia Intensiva Cardiochirurgica; 
già Presidente del Comitato per le pari opportunità della dirigenza; 
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3. di revocare l’Atto deliberativo n° 95 dell 18.5.2007, nella parte relativa alla 
istituzione del Comitato sul fenomeno del mobbing dell’Area della 
dirigenza medica, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa; 

4. di revocare l’Atto deliberativo n° 111 del 18.6.2007, nella parte relativa alla 
istituzione del Comitato sul fenomeno del mobbing dell’Ara del Comparto e 
dei Comitati per le pari opportunità dell’Area del Comparto e della 
dirigenza medica, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa; 

5. che sulla base di quanto previsto nelle disposizioni citate in premessa, i 
componenti del Comitato restano in carica quattro anni e possono essere 
rinnovati una sola volta; 

6. di trasmettere il presente Atto deliberativo al Direttore Amministrativo, al 
Direttore Sanitario, al Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del 
Personale ed a tutti i componenti del Comitato, titolari e supplenti. 

 
 

 
 
 


