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                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA AZIENDALE PER LA TUTELA 
DELLA DIGNITA' DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DELL'ASST DI LECCO E PER 
LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLE DISCRIMINAZIONI, DEL MOBBING. 
 

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 
 

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
(ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art.2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 

dell’11.08.2015, a decorrere dall’ 01.01.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo 

all’A.O. della Provincia di Lecco; 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17.12.2018, ha nominato 

il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco con 
decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023; 

RICHIAMATI: 

- i principi costituzionalmente sanciti di parità sostanziale tra uomini e donne (artt.3, 29, 37 e 51 della 

Costituzione),  

- la raccomandazione 92/131 CEE del 27 novembre 1991 sulla tutela della dignità delle donne e degli 

uomini sul posto di lavoro,  

- la risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2000 relativa al mobbing sul posto di lavoro,  

- il D.Lgs n. 198/06 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 

28 novembre 2005, n, 246" e s.m.i.";  

- il D.Lgs.165/2001 e s.m.i.,  

- la Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e Sottosegretario delegato alle pari opportunità “Misure per promuovere le 

parti opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche”; 

- il Codice di comportamento dei dipendenti dell’ASST di Lecco approvato con Deliberazione n. 25 del 

21/01/2021; 

VISTA la Deliberazione n. 67 del 28 gennaio 2021, con cui è stato approvato il Piano Triennale Azioni 
Positive anno 2021 – 2023, fra le quali è contemplata l’Azione “Attivazione di un Nucleo di Ascolto 
organizzato all’interno dell’organizzazione” che, per dare attuazione a questo obiettivo, prevede: 

- predisposizione del Codice di Condotta dell’ASST di Lecco; 

- nomina della Consigliera di Fiducia esterna; 

- definizione del percorso di gestione delle segnalazioni giunte al nucleo di ascolto organizzato sui temi di 
pertinenza del CUG; 

RITENUTO di dover garantire a tutti coloro che lavorano in Azienda, a vario di titolo, il diritto di essere 
tutelati da qualsiasi situazione, atto o comportamento che produca effetto pregiudizievole o discriminatorio 

l’Azienda, assicura, qualora si verifichino situazioni di discriminazione, molestie e mobbing, la tempestiva 

interruzione di tali comportamenti e la successiva adozione di idonee iniziative volte alla tutela del 
dipendente coinvolto; 
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VISTA la proposta di Codice di Condotta formulata dal Comitato Unico di Garanzia; 

RITENUTO, pertanto di adottare il “Codice di Condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici 
e dei lavoratori dell’ASST di Lecco e per la prevenzione delle molestie, delle discriminazioni e 
del mobbing” che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO che il sopra citato Codice di Condotta prevede all’art. 8 l’istituzione della figura della 

Consigliera di Fiducia, quale figura esperta, deputata all’ascolto e all’assistenza della persona nelle 
situazioni critiche oggetto del medesimo Codice di condotta; 

RITENUTO opportuno che la Consigliera di Fiducia debba essere scelta tra soggetti in possesso di idonee 
competenze e capacità professionali acquisite attraverso specifici percorsi formativi; 

CONSIDERATO che il presente atto non comporta spesa; 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane: 

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

Sociosanitario; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti di: 

- approvare il “Codice di Condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori dell’ASST di 
Lecco e per la prevenzione delle molestie, delle discriminazioni e del mobbing”, che, allegato della 

presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- dare atto che il “Codice di Condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori dell’ASST 
di Lecco e per la prevenzione delle molestie, delle discriminazioni e del mobbing” trova applicazione a 

decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione; 

- disporre la pubblicazione del “Codice di Condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei 

lavoratori dell’ASST di Lecco e per la prevenzione delle molestie, delle discriminazioni e del mobbing” sul 

sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente; 

- di  procedere con successivo atto all’indizione di un avviso per l’affidamento di un incarico per lo 

svolgimento delle funzioni di Consigliere/a di Fiducia; 

- dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 

- disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate. 

- dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non 
soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line dell’Azienda, ai sensi 

dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.. 

 

 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 

08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da: 

 
 
 
 
 
 

Pratica trattata da: ELENA MARINELLI 

Responsabile dell’istruttoria: ILARIA TERZI 

Dirigente/Responsabile proponente: ILARIA TERZI 

 

 

 

Il presente atto si compone di n. 3   pagine 
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