
 

 

DELIBERA N. 69 DEL27/01/2022 

Proposta n. 81 del 25/01/2022:  

 

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 11/04/2006 N. 198. ADOZIONE DEL “PIANO DELLE 

AZIONI POSITIVE 2022-2024 A FAVORE DEI/DELLE DIPENDENTI 

DELL’ATS DELLA MONTAGNA" 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che il Decreto Legislativo 198/2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo 

e donna” all’art. 48, intitolato “Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni” stabilisce che “le 

amministrazioni pubbliche predispongano Piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare, 

nel loro rispettivo ambito, la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena 

realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne”; 

 

VISTA la Direttiva emanata in data 04/03/2011 di concerto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad 

oggetto: “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”, indirizzata 

alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

aggiornata ed integrata dalla Direttiva n. 2/2019 Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

Sottosegretario Delegato alle Pari Opportunità; 

 

RICHIAMATE le Deliberazioni n.ri 10 del 15/01/2021 e 40 del 22/01/2021 con le quali è stato 

costituito ed integrato il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’ATS della Montagna”; 

  

DATO ATTO che il C.U.G. agenziale ha elaborato la proposta di piano delle azioni positive da 

adottare per il triennio 2022 - 2024, declinando gli obiettivi da raggiungere con le seguenti azioni: 

 

- Azione conoscitiva e di sensibilizzazione sul ruolo del CUG;                               

- Azione di sensibilizzazione dell’Agenzia sul linguaggio di genere;                       

- Attività di formazione/informazione dei/delle dipendenti;  

- Promozione di Stili di vita sani all’interno dell’ambiente di lavoro  

  per il benessere fisico e psicologico dei/delle dipendenti;                                                 

- Conciliazione famiglia lavoro;                                                                                                                                                                                   

- Contrasto alla Violenza alle Donne e promozione delle pari opportunità.                                                                                                                

   

RITENUTO di procedere all’adozione dell’allegato Piano delle azioni positive 2022-2024 a 

favore dei/delle dipendenti dell’ATS della Montagna, che costituisce allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;     

 



PRESO ATTO della succitata Direttiva n. 2/2019 che testualmente recita: “Nell’ambito delle 

proprie disponibilità di bilancio, le amministrazioni mettono a disposizione dei CUG risorse umane 

e strumentali idonee a perseguire le finalità previste dalla legge e dagli atti di indirizzo, secondo 

quanto previsto dall’art. 57, comma 1, lettera d), del d.lgs 165/2001”; 

          

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia; 

        

DATO ATTO dell’attestazione della Dirigente proponente in ordine alla completezza, alla 

regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento; 

 

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 

Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza 

 
D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate 

 

1. DI APPROVARE il “Piano delle azioni positive 2022-2024 a favore dei/delle dipendenti 

dell’ATS della Montagna” allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. DI DARE ATTO, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia; 

 

3.  DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 

controllo preventivo; 

 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on line dell’Agenzia ai 

sensi della vigente normativa; 

 

 5. DI INCARICARE per l’esecuzione del presente provvedimento e per la divulgazione a tutto il 

personale dipendente dell’Azienda il CUG. 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento: Corrado Scolari* 

*(firma elettronica omessa) 

 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario  Il Direttore Sociosanitario  

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Franco Milani** 

   

 IL DIRETTORE GENERALE   

 Raffaello Stradoni**  



**Atto Sottoscritto Digitalmente 


