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COMPOSIZIONE DEL CUG  sino al  07 marzo 2019. 

 
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.  

Componente  Supplente  

CGIL- FLC  RUGGERI Domenica  D'AGOSTIN0 Maria Grazia  
ClSL Univ.  BONFIGLIO Giuseppe   BUCALO Antonino  
U.I.L. - RUA  DUCATELLI Rosaria   
CSA della CISAL Univ  MONTAGNA Giuseppa   
CONFSAL/SNALS CISAPUNI  INFERRERA Lucia  URSO Stefania  
USB - PUBBLICO IMPIEGO  LlSlTANO Rosa  VECCHIO  Maria Anna 
FLP  UNIVERSITA’  CRISAFULLI  SALVATORE 
U.I.L  RUA BROCCIO Letteria  

 

La presente relazione, ai sensi dell’ art. 11 del Regolamento del CUG dell’A.O.U. – Policlinico G. 

Martino di  Messina  è inerente alle attività   svolte da  marzo  2018   a  marzo 2019 . 

Nelle  riunioni effettuate  sono stati affrontati e seguenti punti:   

 Programmazione delle attività formative per il 2019  

 Indagine sul bilancio di genere, valorizzazione del lavoro delle donne con tutela della 

maternità e   presenza femminile nelle posizioni apicali   

 Problematiche OSS- Punto d’ascolto  

 Procedura del   Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali 

 Sostituzione componenti CUG  

 

In riferimento  all’ attività formativa, in occasione dell’ 8 marzo 2018 l’ U.O.C. Staff  della 

Direzione Strategica Aziendale  ha condiviso con il CUG  la riedizione del Corso Formativo  su 

“Stress Lavoro Correlato e Burnout”  per dare la possibilità, anche ai dipendenti  che non hanno 

potuto partecipare alla precedente edizione, di prendervi parte.  



Il CUG, unitamente alla UOC di  Medicina del Lavoro dell’ AOU Policlinico “G. Martino”, 

ha organizzato quattro edizioni dell’evento formativo: “Promozione alla salute nelle Aziende 

ospedaliere”  nelle seguenti date:13 Giugno- 13 Settembre - 25 Ottobre - 22 Novembre 2018. 

Tale evento ha riscosso notevole interesse tra le dipendenti e i dipendenti   dell’azienda e, 

poiché l’Azienda ospedaliera rappresenta un contesto già orientato alla prevenzione, è un setting 

privilegiato per i programmi di promozione della salute.  Tali programmi sono rivolti ai lavoratori e 

finalizzati all’equità sociale e di salute, considerata l’alta concentrazione di persone di varia identità 

socio demografica, su cui pesano maggiormente molte disuguaglianze di salute e spesso non 

facilmente raggiungibili con altri canali. 

Nell’attività formativa rientrerà, entro il mese di giugno 2019, l’organizzazione di un evento 

sulla tutela dei lavoratori del Policlinico”G. Martino” relativamente alla privacy e alle violenze e 

aggressioni fisiche e psichiche sui luoghi di lavoro. 

Dal mese di maggio a ottobre 2018 n. 5 dipendenti aziendali si sono rivolti al Punto di Ascolto  del 

CUG  e ciò ha permesso di evidenziare la presenza di malessere e criticità  organizzative  tra il 

personale aziendale con la qualifica OSS.  

Il “Codice di Condotta nella lotta contro le molestie sessuali dell’Azienda Policlinico Universitario 

“G. Martino” già approvato dai componenti del CUG nella seduta del 6 maggio 2015, è stato 

ridiscusso e riesaminato  e  tutti i componenti danno mandato alla Presidente di riproporlo ai vertici  

aziendali  per la pubblicazione sul sito web del Policlinico. 

La presidente, viste le reiterate e ingiustificate assenze di alcuni componenti del CUG, su mandato 

del Consiglio, ha inoltrato la richiesta al Commissario Straordinario Dott. Laganga  per la 

sostituzione e l’integrazione dei  componenti.  

 L’ avviso di sostituzione dei componenti  CUG è stato pubblicato sul sito dell’ A.O.U. in data  

07.03.2019  e l’ espletamento della procedura è in atto presso  lo Staff della  Direzione Strategica  

aziendale, Direttore il prof. Giacomo Nicocia. 

 

 

                 La Presidente  

         Prof. Concettina  Fenga 

  

                                                                                                                  
  

 

 


