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Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” – Messina  

 
COMITATO UNICO DI GARANZIA. PER LE PARI OPPORTUNITA’ LA VALORIZZAZIONE DI CHI 

LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG) 

 

 

CODICE DI CONDOTTA NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI 

 

Articolo 1 – Definizione 

 

1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a 

connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero 

che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei confronti  della persona 

stessa. Anche un singolo atto isolato, non ripetuto, costituisce molestia sessuale. La molestia 

sessuale si configura anche laddove il comportamento dell'autore non sia accompagnato da ricatto o 

minacce, ma sia egualmente offensivo e indesiderato per chi lo subisce. A titolo esemplificativo e 

non esaustivo sono da considerare molestie sessuali: 

a) espliciti o impliciti riferimenti o allusioni a sfondo sessuale, che risultino offensivi o turbino la 

serenità del destinatario; 

b) intenzionale ricorso a contatti fisici indesiderati, impropri o sconvenienti o/e a gestualità 

allusive e provocatorie; 

c) utilizzo intenzionale ed esplicito di frasi o comunicazioni scritte, a sfondo sessuale che 

risultino indesiderate e offensive, apprezzamenti di tipo fisico inopportuni, offensivi o 

comunque indesiderati; 

d) ricorso a gesti e comportamenti a chiaro riferimento sessuale, anche non verbali, tali da ledere 

la dignità del destinatario; 

e) richieste di prestazioni sessuali dietro promesse di vantaggi professionali ed economici; 

f) minacce, ricatti e ritorsioni subiti  per aver respinto comportamenti a sfondo sessuale, che 

incidono, direttamente o indirettamente, sulla costituzione del rapporto di lavoro, il suo 

svolgimento, la progressione di carriera  e l'estinzione del rapporto di lavoro.  
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Articolo 2 – Principi  

1. Il codice è ispirato ai seguenti  principi :  

a) ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra 

riportata è inammissibile;  

b) le lavoratrici  ed  i lavoratori, le studentesse e gli studenti hanno diritto di essere trattati con 

dignità e di essere tutelati nella propria libertà personale;  

c) le lavoratrici ed  i lavoratori, le studentesse e gli studenti hanno diritto di denunciare le eventuali 

intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro o di studio derivanti da atti o comportamenti 

molesti;  

d) nei confronti degli autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari previste dai 

vigenti ordinamenti. Qualora i suddetti comportamenti siano messi in atto da personale dirigente, se 

ne terrà conto in sede di valutazione, con le conseguenze previste dal CCNL vigente.  

Doveri dei Responsabili di Struttura: 

a) hanno il dovere di favorire la prevenzione delle molestie sessuali  nei luoghi di lavoro ove 

esercitano le loro funzioni; 

b) sono tenuti ad assicurare il rispetto del presente Codice ed a promuoverne la diffusione del 

contenuto; 

c) nel caso in cui si verifichino comportamenti che configurino molestie sessuali, ai sensi del 

presente Codice, hanno l'obbligo di assumere le misure ritenute più idonee sotto il profilo 

organizzativo e gestionale a tutela della persona vittima di molestia, con il coinvolgimento della 

vittima stessa eventualmente assistita da un rappresentante sindacale o dalla/dal Consigliera/e di 

Fiducia , avendo particolare attenzione al ripristino di un ambiente di lavoro favorevole alle corrette 

relazioni interpersonali; sotto il profilo disciplinare, hanno, altresì, l'obbligo di trasmettere, 

tempestivamente, la denuncia, per le valutazioni di natura disciplinare a cura delle strutture 

competenti. 

 

Articolo 3 - Consigliera di fiducia 

 

1. Deve essere istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto 

dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94,  e deve essere garantito l'impegno 

dell’Azienda a sostenere ogni persona che debba avvalersi dell'intervento della Consigliera/del 

Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurienti indicazioni 
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circa le procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. 

Analoghe garanzie devono essere estese agli eventuali testimoni. 

2. Il Direttore Generale  su  indicazione del Comitato Unico di Garanzia  nomina la Consigliera/il 

Consigliere di Fiducia, scelto  tra le persone  che possiedono qualità morali  ed esperienza 

professionale atta  a svolgere l’incarico assegnato, previo avviso per  l’acquisizione delle 

candidature. La Consigliera/il Consigliere di fiducia è preferibilmente individuata tra le persone di 

sesso femminile, così come raccomandato  dalla Risoluzione del Parlamento Europeo.  L’incarico 

dura tre anni e può essere rinnovato  una sola volta. 

3. La  Consigliera /il Consigliere  è delegata/o dall’Azienda a fornire idonea “consulenza e 

assistenza” alla persona oggetto di molestie sessuali e a contribuire alla risoluzione del caso. 

4. È assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti; 

5. Il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da 

designare quale Consigliera/Consigliere sono definiti dal CUG  dell’ Azienda sulla base della 

disciplina vigente. 

 

  

Articolo 4 - Procedure da adottare in caso di molestie sessuali 

 

1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di 

lavoro o di studio, la persona oggetto di molestie sessuali potrà rivolgersi alla Consigliera/al 

Consigliere designato per avviare una procedura informale. 

2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà prevedere un percorso rapido e concludersi 

in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.  

  

Articolo 5 - Procedura informale di intervento della Consigliera/del Consigliere 

 

1. La Consigliera/il Consigliere, ove la persona oggetto di molestie sessuali lo ritenga 

opportuno,deve intervenire al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per 

ripristinare la serenità nell’ ambiente di lavoro o di studio, stigmatizzando all’autore delle molestie 

che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo 

svolgimento delle attività che si svolgono nell’Azienda  

2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire sempre mantenendo la riservatezza 

che il caso richiede.  
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Articolo 6 - Denuncia formale 

 

1. Ove la persona oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento diretto 

della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento il comportamento 

indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, se lo ritiene con l’assistenza della 

Consigliera/del Consigliere, al Direttore Amministrativo o al Responsabile della struttura ove 

svolge servizio/attività che saranno tenuti a trasmettere gli atti all’Ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari, fermo restando l’obbligo di trasmettere gli atti alla competente autorità 

giudiziaria in presenza di reato (ex artt.361-362 Codice penale e art.331 Codice procedura penale). 

2. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.  

3. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991, qualora si apra un procedimento 

disciplinare, il Direttore Amministrativo, di intesa con le OO.SS. e sentito la Consigliera/ il 

Consigliere potrà adottare, ove lo ritenga opportuno, le misure organizzative ritenute di volta in 

volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed al ripristino di un 

ambiente di lavoro e di studio in cui sia rispettata l'inviolabilità della persona. 

4. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991 qualora si apra un 

procedimento disciplinare, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere nel 

suo posto di lavoro o di studio, o di essere trasferito altrove, senza che ciò comporti per lui/lei 

disagio. 

 

 

Articolo 7 - Attività di sensibilizzazione 

1. L’ Azienda  nell’ ambito dei programmi di formazione del personale,  si impegna a prevedere la 

divulgazione di informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle 

molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo. Particolare 

attenzione sarà posta alla formazione  dei Responsabili di Strutture, che dovranno tutelare, 

promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie 

sessuali sul posto di lavoro 

2.  Il CUG si impegna, altresì, a promuovere, presso  l’Azienda, un'azione di monitoraggio al fine di 

valutare l'efficacia dell’applicazione del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le 

molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CUG, provvederà a 

trasmettere annualmente agli organi di governo dell’Azienda, ai soggetti titolari della negoziazione 

in sede decentrata e alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita relazione sullo 

stato di attuazione del presente Codice. 
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.  

3. L’Azienda  si impegna a comunicare al personale e agli studenti, il nome ed il luogo di 

reperibilità della Consigliera/del Consigliere di fiducia  dandone diffusione sul  sito web della 

Azienda 

    Articolo 8- Normativa di riferimento 

  

 

• Artt. 2, 3, 4, 32, 35, 36 e 37 della Costituzione della Repubblica Italiana; 

• Risoluzione del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel 

mondo del lavoro (GUCE n. C/157 del 27 giugno 1990); 

• Raccomandazione 92/131/CEE della Commissione del 27 novembre 1991 sulla tutela della 

dignità delle donne e degli uomini sul lavoro (GUCE n. L/49 del 24 febbraio 1992), con 

l'allegato codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie 

sessuali; 

• Risoluzione del Parlamento europeo A3-0043/94 dell’11 febbraio 1994 sulla designazione di 

un consigliere nelle imprese (GUCE n. C 61 del 28 febbraio 1994); 

• Raccomandazione CEE n.  92/131 del 27 novembre 1999. 

• Direttiva 2002/73/CE del 23 settembre 2002 relativa all'attuazione del principio della parità di 

trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e 

alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GUCE n. L 269/15 del 5 ottobre 

2002); 

• Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 8 novembre 2007 

che presenta l'accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro; 

• Risoluzione del Parlamento Europeo dell’11 settembre 2018 sulle misure per prevenire e 

contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita 

politica nell'UE; 

• Art. 2087, Codice civile (Tutela delle condizioni di lavoro); 

•  

• Artt. 521, 527, 594, 660, Codice penale; 

• Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) 

• Art. 26 e 50 bis (GU n. 125 del 31 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 133); 

• IFRC Secretariat Policy on Prevention and Response to Sexual Exploitation and Abuse, 

pubblicato il 6 settembre 2018; 

• CCNL di categoria -Codici comportamentali  

• Codici etici degli ordini  professionali 


