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Il CUG cerca di:
•censire tesi  e lavori
•facilitare processi di apprendimento
•promuovere progetti 
•metodologicamente fondati 
•di utilità
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ObiettiviObiettivi

• Descrivere l’attuale contesto normativo; 
• Rilevare l’attuale stato di gestione della maternità 

soprattutto del personale di comparto sanitario: criticità, 
linee d’azione, bisogni e risposte;
• Individuare misure a sostegno della maternità e al rientro 

adottate in contesti analoghi ed eventualmente esportabili 
attraverso il vaglio dei siti Internet delle ASR.



Strumenti e metodiStrumenti e metodi
• Censimento e analisi della legislazione;
• Censimento dei CUG (Comitati Unici di Garanzia) e delle 

iniziative pubblicate ESCLUSIVAMENTE attraverso l’analisi dei 
portali web di tutte le ASR; 
• Analisi dei dati emersi dai questionari somministrati alle 

infermiere; 
• Analisi questionario distribuito ai dipendenti che usufruiscono 

del Micronido Aziendale;



I Comitati Unici di Garanzia (CUG)I Comitati Unici di Garanzia (CUG)
«Il Comitato Unico di Garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni (CUG)» (L. n°183/2010)

Obiettivi maggiormente dichiarati:
•Assicurare la parità e le pari opportunità;
•Migliorare l’efficienza delle prestazioni 
lavorative nei contesti pubblici;
•Razionalizzare l’organizzazione delle 
Pubbliche Amministrazioni;
•Promuovere il benessere degli operatori.

Presenza web dei 
CUG

Presenza dati 
aggiornati/PAP 
(Piani di Azioni 

Positive)

Iniziative connesse 
al sostegno alla 

maternità



Risultati: Italia vs. Regione PiemonteRisultati: Italia vs. Regione Piemonte
a marzo 2017a marzo 2017

 190 siti consultati
 91 siti in cui dichiarata la 

presenza del CUG
 21 pubblicazioni di Piani 

di Azioni Positive (PAP) o 
documenti di 
programmazione.

in Piemonte
19 siti consultati
17 siti in cui dichiarata 
la presenza del CUG
4 pubblicazioni di 
Piani di Azioni Positive 
(PAP) o documenti di 
programmazione.

LegendaLegenda

Presenza di CUG e PAP

Presenza di CUG

No CUG



È importante che “da 
fuori” si veda che c’è un 
CUG?

Che cosa fa?

Che risultati ottiene?

Atto Aziendale?

Performance/Obiettivi?

Accessibilità –indicizzazione

Aggiornamento

Riferimenti 



Che cosa si trova per il sostegno alla maternitàChe cosa si trova per il sostegno alla maternità
«Sportello d’ascolto» o «Osservatorio dei bisogni dei dipendenti»-URP

Creazione micronidi e/o convenzioni con Asili 
Aziendali; forme di custodia (Baby room)

Formazione a distanza (FAD)

Percorsi di mentoring e accompagnamento al rientro

Agevolazioni sull’orario di lavoro/flessibilità - part-time a tempo

Rete di informazioni su lavoro-famiglia/pari opportunità; link con materiale di 
facile consultazione

Smart working e lavoro agile

Supporto e sostegno psicologico per la neo-mamma

Sostegno a domicilio (convenzioni, CRAL, Associazioni)

Supporto emergenze e malattia lieve del bambino



Esiste una politica aziendale per il sostegno Esiste una politica aziendale per il sostegno 
alla maternità?alla maternità?

Come potremmo 
scambiarci informazioni 
progettuali concrete?

Programmazione 
Serenità
ASR come riferimento reale
Percorso complessivo

Collaborazione interna tra 
servizi che si occupano di 
sorveglianza sanitaria, rischi, 
educazione sanitaria, gestione 
risorse

Politiche family friendly, 
worklife balance (c.d. Legge 
Madia)



L’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle L’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle 

Categorie 
professionali

Maschi Femmine Totale

Dirigenza 
medica

241 172 413

Dirigenza 
sanitaria

9 19 28

Dirigenza pta 10 7 17

Personale 
infermieristico

152 1007 1159

Altro personale 
sanitario

59 136 195

Oss/Ota 17 156 173

Altro personale 
tecnico

96 27 123

Personale 
amministrativo

19 143 162

Dipendenti divisi per categoria professionale al 31/12/2016

Congedi Maternità 
facoltativa

Allattamento Paternità

Dirigenza medica 21 9 8

Dirigenza 
sanitaria

3    

Dirigenza pta      

Personale 
infermieristico

206 57 13

Altro personale 
sanitario

18 5 3

Oss/Ota 12 1 2

Altro personale 
tecnico

4 2 2

Personale 
amministrativo

8 1  

Totale 272 75 28

Congedi connessi alla genitorialità – Anno 2016



Cosa fa l’A.O. S. Croce e Carle per il sostegno Cosa fa l’A.O. S. Croce e Carle per il sostegno 
alla maternità…alla maternità…

Stessa struttura prima 
del congedo (80%)
Struttura diversa su 
richiesta personale 
(12,5%)
Neoassunte (4%)
Struttura diversa ma 
stesso dipartimento 
(3,5%) 

Fig.1 «Collocazione rientri dalla 
maternità – Anno 2016»

Immediata tutela del personale 
infermieristico dal momento della 
comunicazione dello stato di gravidanza
Medesima collocazione al rientro dal 
congedo
…diversa situazione per la dirigenza…



Il Micronido Aziendale «Tataclò»Il Micronido Aziendale «Tataclò» 

•dal 2013

•24 posti: bambini 3 - 36 mesi, 

•con priorità dei figli dei dipendenti 

•apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle 
19;.

•diversificazione delle rette a seconda che si utilizzi 
il servizio a tempo pieno oppure part-time 
(mattino, pomeriggio, verticale), tutte comprese 
dei pasti (confezionati dalla cucina interna) e della 
fornitura di pannolini.



Indagini all’interno dell’A.O. S. Croce e CarleIndagini all’interno dell’A.O. S. Croce e Carle

Questionario Questionario 
dipendenti dipendenti 
rientraterientrate
2016-20172016-2017



Indagini all’interno dell’A.O. S. Croce e CarleIndagini all’interno dell’A.O. S. Croce e Carle

Questionario Questionario 
dipendenti dipendenti 
con figli al con figli al 
micronido micronido 
AOAO



Indagini all’interno dell’A.O. S. Croce e CarleIndagini all’interno dell’A.O. S. Croce e Carle
Campione 
statistico

Caratteristiche 
campione

N° 
questionari 
analizzati

Periodo di 
distribuzione

Variabili analizzate Criticità

Questionario Questionario 
distribuito nei presidi distribuito nei presidi 

ospedalieriospedalieri
Non definito

Mamme rientrate 
dalla maternità 

nell’anno 2016 ed 
entro il 30 giugno 

2017

45

Maggio – 
Giugno 2017

• Vissuto come 
dipendente

• Opinioni rispetto 
alla gestione 
aziendale dal 
punto di vista 
lavorativo

• Grado di 
soddisfazione 
dell’attuale luogo 
di lavoro

• Suggerimenti e 
iniziative di 
miglioramento da 
pensare per 
l’Azienda per il 
futuro

• Difficoltà dei 
Coordinatori ad 
individuare i 
soggetti sensibili 
allo studio

• Impossibilità di 
raggiungere 
direttamente e 
nominativamente 
il personale

Questionario Questionario 
distribuito nel distribuito nel 

Micronido AziendaleMicronido Aziendale

8 dipendenti
7



Dai risultati emersi dalle indagini all’interno Dai risultati emersi dalle indagini all’interno 
dell’A.O. S. Croce e Carle:dell’A.O. S. Croce e Carle:
dipendentidipendenti
clima e organizzazione

conciliazione tempi

supporto

Quanto è importante 
sondare l’opinione dei 
dipendenti?

Rispetto a quali 
tematiche?

Con quali 
collaborazioni?

Pensando di fare che 
cosa?



Dai risultati emersi dalle indagini all’interno Dai risultati emersi dalle indagini all’interno 
dell’A.O. S. Croce e Carle:dell’A.O. S. Croce e Carle:
micronidomicronido
Poco promosso e poco conosciuto

Informazioni spesso non bilaterali 
(es. tariffe e orari)

Poco sfruttato rispetto alle 
potenzialità che offre

Dislocazione extraospedaliera

Quanto è importante 
sondare l’opinione dei 
dipendenti?

Rispetto a quali servizi?

Con quali 
collaborazioni?

Pensando di fare 
concretamente che 
cosa?



Alcune riflessioniAlcune riflessioni
Piani diversi tra comparto 
sanitario/amministrativo/dirigenza
Difficile avere informazioni e contatti 
con la dirigenza
Difficile sostituire il personale per 
assenze lunghe anche se 
programmate

Chi deve tirare le fila di cosa? 
Quale ruolo deve e può avere il 
CUG?

Quanto si riesce a trasmettere 
quale tipo di informazione a chi ed 
in quali tempi?

Quanto si vuole che questa sfera 
rimanga “fuori dall’Azienda”?La paternità…facoltativa



Spunti di riflessione Spunti di riflessione 
In un’Azienda a forte prevalenza 
femminile come si può realisticamente 
sostenere la maternità?

Come i profili di carriera si 
intersecano con la storia di maternità 
nelle diverse categorie professionali?

Sostenere la Paternità?

Bilanci di competenze
Percorsi programmati
Progressioni, sistemi incentivanti e 
premianti

Quali confini tra raggiungibilità 
totale, opportunità di contatto in 
tempo reale, rispetto della privacy e 
conseguenze giuridiche?

@ con quale validità? Social media, 
raggiungibilità totale

La turnistica e le specificità sono 
vincoli forti ma totalizzanti?



A proposito di A proposito di 
sinergiesinergie  

Accreditamento 
istituzionale



A proposito di A proposito di 
sinergiesinergie  

Organismo 
Indipendente di 
Valutazione (OIV) Art. 14, comma 5. 

L'Organismo indipendente di valutazione della 
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla 
Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la 
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a 
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di 
condivisione del sistema di valutazione nonche' la 
rilevazione della valutazione del proprio superiore 
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla 
predetta Commissione. 

Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle 
pari opportunità.



Progetto 
Empowerment

A proposito di A proposito di 
sinergiesinergie  

Obiettivo 2018 Direttori 
Generali
D.G.R 26-6421

N. 4.7 Umanizzazione



Medicina di genere
Promozione della 
salute

A proposito di A proposito di 
sinergiesinergie  



Come si può attingere a risorse 
esterne per favorire realmente la 
maternità e le condizioni al rientro?

A proposito di A proposito di 
sinergiesinergie  



In conclusione…se vogliamo lavorareIn conclusione…se vogliamo lavorare
• Visibilità dei CUG
• Interna
• Esterna

• Sinergie all’interno delle Aziende, tra le Aziende nello scambio di 
informazioni, esperienze, nella partnership reale
• Ottimizzando la connessione tra progetti anche apparentemente diversi

somale.n@ospedale.cuneo.it
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