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PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 
       TRIENNIO 2018 - 2020 

PREMESSA     

Con la legge regionale n. 17 del 2016 è stata attuata la riforma sanitaria che ha ridefinito e 
ridisegnato la Sanità della Regione Sardegna, innovando profondamente l’assetto 
organizzativo strutturale delle otto ex ASL confluite nell’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS). 
L’ATS, istituita dalla citata legge regionale, è diventata la più grande azienda del territorio 
regionale sia per dimensione e macro-articolazioni che per numero di dipendenti. 
L’Azienda, promuove e tutela la salute, il benessere degli individui, della collettività nella 
Regione Autonoma della Sardegna, provvede al mantenimento e al miglioramento dello stato 
di salute, come diritto fondamentale della persona e della collettività. L’Azienda da impulso 
alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione, con i soggetti pubblici e privati presenti nel 
contesto regionale e, al proprio interno, favorisce la formazione strategica e la crescita 
professionale vista come una strategia volta al cambiamento di tutti i collaboratori, al fine di 
realizzare elevati i livelli qualitativi dei servizi offerti.  
L’azione dell’Azienda si propone di migliorare lo stato di salute della popolazione, la qualità 
clinica e sanitaria dei servizi erogati, l’appropriatezza e la continuità di cura nei percorsi 
assistenziali, assicurando nel contempo condizioni sostenibili di equilibrio economico e 
finanziario. L’Azienda per il raggiungimento degli obiettivi si ispira ai principi di uguaglianza, di 
imparzialità, di partecipazione, di continuità, di efficienza ed efficacia e di economicità.  
La missione istituzionale dell’ATS è basata ai seguenti principi guida: la centralità della 
persona, la qualità clinico-assistenziale, l’appropriatezza, il coinvolgimento e la qualificazione 
continua delle risorse umane e la compatibilità tra le risorse disponibili ed il costo dei servizi 
offerti.  
Tali obiettivi si concretizzano con azioni finalizzate a garantire la:  
Centralità del cittadino/paziente rispondendo in modo adeguato ai loro bisogni di salute, 
perseguendo l’umanizzazione nei rapporti interpersonali tra operatori sanitari ed utenti– 
pazienti; 
Equità garantendo le pari e tempestiva opportunità di accesso alle prestazioni e ai servizi su 
tutto il territorio regionale, a parità di bisogno di salute e contrasto alle disuguaglianze di 
salute  
Legalità assicurando che tutti gli atti e i comportamenti posti in essere dall’Azienda siano 
rispondenti alle disposizioni normative vigenti; 
Trasparenza garantendo mediante l’accessibilità totale alle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività svolta dall’ATS e dalle AA.SS.SS.LL allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sul perseguimento dei fini istituzionali;  
Crescita professionale, sviluppo e innovazione con idonei percorsi formativi in relazione 
alle capacità di ognuno e la valorizzazione della professionalità degli operatori ai fini della 
qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni. 
L’ATS svolge le seguenti funzioni: programmazione aziendale e gestione complessiva 
dell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, omogeneizzazione e armonizzazione dei 
processi gestionali nel territorio regionale, accentramento per tutte le aziende sanitarie della 
Sardegna dei processi di aggregazione della domanda e approvvigionamento di beni e 
servizi, delle procedure di gara per la progettazione, realizzazione, manutenzione, 
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alienazione, concessione e locazione degli immobili e accentramento delle procedure 
concorsuali e selettive e delle procedure di organizzazione dei percorsi di formazione ECM e 
definizione di accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipula dei contratti con quelle 
private e con i professionisti accreditati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 
2006. 
Nell'ATS, al fine di garantire il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza in condizioni 
di efficienza e di appropriatezza, la partecipazione degli enti locali e dei cittadini alla 
programmazione socio-sanitaria e il coordinamento con le attività socio-sanitarie e sociali, 
sono istituite le Aree Socio-Sanitarie Locali che coincidono con quelli delle otto aziende 
sanitarie locali oggetto di incorporazione, dotate di autonomia gestionale, di risorse proprie e 
di contabilità analitica separata all'interno del bilancio aziendale.  
 
La popolazione del territorio di competenza della ATS Sardegna al 31.12.2017 ammonta a 
1.653.135 residenti; i dati demografici evidenziano come sempre più vecchia, e pertanto 
meno vitale, la popolazione isolana. 
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Analizzando i dati per Area socio-sanitaria locale, si evidenzia che la distribuzione nei territori 
delle otto Aree Socio Sanitarie Locali è fortemente disomogenea con le aree più popolose al 
sud ed al nord (Cagliari e Sassari), tre territori pressoché equivalenti (Olbia-Tempio, Nuoro e 
Oristano) ed un’area particolarmente piccola (Ogliastra). Non vi sono particolari differenze 
nella distribuzione M/F.  
 
 

 

 
 
 
 



                                                                       
 

Piano Azioni Positive ATS Sardegna per il triennio 2018-2020  Pagina 4 
 

 
 

 
(Fonte dati tabelle: Piano delle Performance)  
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Come indicato in premessa l’ATS Sardegna è diventata la più grande Azienda del territorio 
regionale sia per dimensione  che per numero di dipendenti. 
Si riportano i dati riepilogativi del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato 
con la distinzione di genere in riferimento al ruolo ricoperto e alla categoria di appartenenza. 
 
PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ATS SARDEGNA AL 
31/12/2017 PER MACRO AGGREGAZIONI 
 

 
 

 
 
 

Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO   - Categoria A

Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO   - Categoria B

Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO   - Categoria Bs

Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO   - Categoria C

Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO   - Categoria D

Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO   - Categoria Ds

Comparto RUOLO PROFESSIONALE   - Categoria D

Comparto RUOLO TECNICO   - Categoria B

Comparto RUOLO TECNICO   - Categoria Bs

Comparto RUOLO TECNICO   - Categoria C

Comparto RUOLO TECNICO   - Categoria D

Comparto RUOLO TECNICO   - Categoria Ds

Comparto RUOLO TECNICO  - Categoria A

Comparto SANITARIO   - Categoria Bs

Comparto SANITARIO   - Categoria C

Comparto SANITARIO   - Categoria D

Comparto SANITARIO   - Categoria Ds

direttore dei servizi sociali

DIRIGENZA AMM RUOLO AMMINISTRATIVO   Livello …

DIRIGENZA PROF. LE RUOLO PROFESSIONALE   …

DIRIGENZA SANITARIA  - Sanitaria

DIRIGENZA TEC. RUOLO TECNICO   Livello dirigenziale

Medico - Veterinaria Sanitario

0 2000 4000 6000

Uomini

Donne
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DISTRIBUZIONE PER QUALIFICA PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE 
A TEMPO INDETERMINATO ATS SARDEGNA  AL 31/12/2017 
 

RUOLO 
 
Donne  Uomini 

Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO   - Categoria A 35 38 

Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO   - Categoria B 272 202 

Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO   - Categoria Bs 21 17 

Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO   - Categoria C 396 195 

Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO   - Categoria D 247 118 

Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO   - Categoria Ds 47 30 

Comparto RUOLO PROFESSIONALE   - Categoria D 2 14 

Comparto RUOLO TECNICO   - Categoria B 91 267 

Comparto RUOLO TECNICO   - Categoria Bs 839 513 

Comparto RUOLO TECNICO   - Categoria C 9 127 

Comparto RUOLO TECNICO   - Categoria D 115 38 

Comparto RUOLO TECNICO   - Categoria Ds 1 0 

Comparto RUOLO TECNICO  - Categoria A 167 191 

Comparto SANITARIO   - Categoria Bs 10 1 

Comparto SANITARIO   - Categoria C 161 23 

Comparto SANITARIO   - Categoria D 5062 1604 

Comparto SANITARIO   - Categoria Ds 92 40 

direttore dei servizi sociali 1 7 

DIRIGENZA AMM RUOLO AMMINISTRATIVO   Livello dirigenziale 32 34 

DIRIGENZA PROF. LE RUOLO PROFESSIONALE   Livello dirigenziale 6 27 

DIRIGENZA SANITARIA  - Sanitaria 279 78 

DIRIGENZA TEC. RUOLO TECNICO   Livello dirigenziale 3 10 

Medico - Veterinaria Sanitario 1652 1485 

TOTALE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO 9540 5059 
(Fonte dati tabelle: Conto annuale 2017)  
 

 

Le tabelle indicano il quadro di riscontro tra la consistenza numerica di donne e  uomini nella  
situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda 
Tutela della salute della Regione Sardegna rilevata al 31/12/2017. Dall’analisi del personale 
la composizione di genere evidenzia che la popolazione totale dei dipendenti a tempo 
indeterminato ha una distribuzione per il genere femminile di 9540 e per il genere maschile di 
5059, per un totale di 14599 unità. La differenza numerica a favore delle donne è legata in 
gran parte alle professioni del comparto sanitario, in particolare nel ruolo dei collaboratori 
sanitari categoria D e nel ruolo dirigenziale sanitario. La differenza numerica a favore del 
genere maschile  si rileva nel ruolo tecnico dirigenziale. 
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DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO ATS 
SARDEGNA AL 31/12/2017 PER QUALIFICA 
 

 

0 50 100 150 200 250 300 350

dirigenti medici con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo) 

dirigenti medici con altri incar. prof.li (rapp. non escl.) 

veterinari con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo) 

veterinari con altri incar. prof.li (rapp. non escl.) 

dirigente amm.vo con altri incar.prof.li 

ingegnere dirig. con altri incar.prof.li 

biologi con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo) 

dirigente delle professioni sanitarie (1) 

farmacisti con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo) 

fisici con altri incar. prof.li (rapp. non  esclusivi

psicologi con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo) 

psicologi con altri incar. prof.li (rapp. non escl.) 

analisti dirig. con altri incar.prof.li 

assistente amministrativo - c 

collaboratore amministrativo prof.le - d 

operatore tecnico - b 

operatore socio sanitario - bs 

operatore tecnico special.to - bs 

assistente tecnico - c 

program.re - c 

collab.re prof.le assistente sociale - d 

collab.re tec. - prof.le - d 

ausiliario specializzato - a 

coll.re prof.le sanitario - pers. della riabil. -d 

coll.re prof.le sanitario - pers. infer. - d 

coll.re prof.le sanitario - pers. tec.- d 

Donne Uomini
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DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO ATS 
SARDEGNA AL 31/12/2017 
 

RUOLO QUALIFICA Uomini Donne 
Medico - Veterinaria Sanitario dirigenti medici con altri incar. prof.li (rapp. 

esclusivo) 
70 151 

Medico - Veterinaria Sanitario dirigenti medici con altri incar. prof.li (rapp. non 
escl.) 

13 29 

Medico - Veterinaria Sanitario veterinari con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo) 14 22 

Medico - Veterinaria Sanitario veterinari con altri incar.prof.li (rapp.non escl.) 16 6 

DIRIGENZA AMM RUOLO 
AMMINISTRATIVO   Livello 
dirigenziale 

dirigente amm.vo con altri incar.prof.li 1 0 

DIRIGENZA PROF.LE RUOLO 
PROFESSIONALE Livello 
dirigenziale 

ingegnere dirig. con altri incar.prof.li 4 0 

DIRIGENZA SANITARIA  - Sanitaria biologi con altri incar. prof.li (rapp. esclusivo) 4 7 

DIRIGENZA SANITARIA  - Sanitaria dirigente delle professioni sanitarie (1) 1 0 

DIRIGENZA SANITARIA  - Sanitaria farmacisti con altri incar.prof.li (rapp. esclusivo) 2 9 

DIRIGENZA SANITARIA  - Sanitaria fisici con altri incar. prof.li (rapp. non escl.) 0 1 

DIRIGENZA SANITARIA  - Sanitaria psicologi con altri incar.prof.li (rapp. esclusivo) 0 17 

DIRIGENZA SANITARIA  - Sanitaria psicologi con altri incar. prof.li (rapp. non escl.) 0 11 

DIRIGENZA TEC. RUOLO 
TECNICO   Livello dirigenziale 

analisti dirig. con altri incar.prof.li 0 1 

Comparto RUOLO 
AMMINISTRATIVO   - Categoria C 

assistente amministrativo - c 11 19 

Comparto RUOLO 
AMMINISTRATIVO   - Categoria D 

collaboratore amministrativo prof.le - d 0 1 

Comparto RUOLO TECNICO   - 
Categoria B 

operatore tecnico - b 27 11 

Comparto RUOLO TECNICO   - 
Categoria Bs 

operatore socio sanitario - bs 11 84 

Comparto RUOLO TECNICO   - 
Categoria Bs 

operatore tecnico special.to - bs 12 0 

Comparto RUOLO TECNICO   - 
Categoria C 

assistente tecnico - c 1 1 

Comparto RUOLO TECNICO   - 
Categoria C 

program.re - c 4 0 

Comparto RUOLO TECNICO   - 
Categoria D 

collab.re prof.le assistente sociale - d 1 11 

Comparto RUOLO TECNICO   - 
Categoria D 

collab.re tec. - prof.le - d 4 3 

Comparto RUOLO TECNICO  - 
Categoria A 

ausiliario specializzato - a 20 2 

Comparto SANITARIO - Categoria D coll.re prof.le sanitario - pers. della riabil. - d 4 43 

Comparto SANITARIO - Categoria D coll.re prof.le sanitario - pers. infer. - d 71 333 

Comparto SANITARIO - Categoria D coll.re prof.le sanitario - pers. tec.- d 14 31 

TOTALE DIPENDENTI A 
TEMPO DETERMINATO 

  305 798 

(Fonte dati tabelle: Piano triennale fabbisogno personale 2018-2020)  
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Dall’analisi del personale la composizione di genere evidenzia che la popolazione totale dei 
dipendenti a tempo determinato ha una distribuzione per il genere femminile di 798 e per il 
genere maschile di 305, per un totale di 1103 unità. La differenza numerica a favore delle 
donne si conferma nel ruolo delle professioni del comparto sanitario, in particolare nel ruolo 
dei collaboratori sanitari categoria D e si rileva nel ruolo dirigenziale medico veterinario. La 
differenza numerica a favore del genere maschile  si conferma nel ruolo tecnico. 
 
 
 

In tale contesto, caratterizzato dalla profonda innovazione organizzativa per effetto 
dell’approvazione dell’Atto Aziendale, nasce il primo Piano di Azioni Positive dell’ATS che, in 
virtù del cambiamento tratteggiato, si pone come sintetico e dinamico, aperto alle integrazioni 
che si renderanno opportune in aderenza alla progressiva attuazione del processo di 
riorganizzazione in atto.  
Il Piano delle azioni positive, conformemente al quadro legislativo vigente, ha un contenuto 
programmatico triennale, al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi strategici e operativi 
previsti. 
 
     ******** 
La Direzione dell’ATS, avvalendosi dell’UO Sviluppo Risorse Umane, ai sensi dell’art. 48 del 
D. Lgs. 198/2006, previa informativa alle RSU e OOSS, sentito il Comitato Unico di Garanzia 
e la Consigliera di Parità competente territorialmente, adotta il Piano di Azioni Positive. 
 
Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza 
formale, sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra 
uomini e donne. 
 
Sono speciali poiché non generali, ma specifiche e ben definite, e intervengono in un 
determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta. 
 
Sono temporanee in quanto necessarie per il limitato periodo di tempo utile alla rimozione 
delle disparità di trattamento tra uomini e donne. 
 
Il Piano di Azioni Positive, di durata triennale, si pone come strumento diretto ad assicurare la  
rimozione degli  ostacoli che, di fatto, impediscono la piena ed effettiva realizzazione di pari  
opportunità tra lavoratori e lavoratrici e come strumento indispensabile nell’ambito del 
generale processo di riforma della P.A., diretto a garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione 
amministrativa attraverso la valorizzazione delle risorse umane. 
 
Il Piano di Azioni Positive costituisce pertanto un’importante risorsa per l’Azienda che, anche 
attraverso l’attività propria del Comitato Unico di Garanzia, può riuscire a supportare il 
personale nel processo di integrazione e nella messa in atto di azioni migliorative rivolte a 
risolvere eventuali tensioni ed a creare un clima di lavoro improntato sulla collaborazione e 
sul benessere. 
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 FONTI NORMATIVE 
 
La finalità del Piano delle azioni positive è il miglioramento continuo in termini di contrasto a 
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza, al mantenimento del benessere 
organizzativo, allo sviluppo delle politiche di conciliazione e alla garanzia delle pari 
opportunità di cultura e di genere di tutti i dipendenti dell’ATS.  
Il Piano trova il suo fondamento nelle seguenti fonti normative: 
 
Costituzione Italiana art. 3 "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 
 
Legge n. 125 del 10 aprile 1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-
donna nel lavoro”, provvedimento normativo che ha introdotto e regolato l’attuazione delle 
azioni positive. 

 
Direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone 
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica 
 
D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazione” che all’art. 7 comma 1 prevede che: “Le 
pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e 
l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, 
all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla 
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione 
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni 
garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si 
impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al 
proprio interno”. 
Le pubbliche amministrazioni, così come sottolineato dalla normativa di riferimento, possono 
avere un ruolo propositivo e propulsivo per la promozione ed attuazione dei principi delle pari 
opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche di gestione del personale. 
Le integrazioni all’art. 57 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, operate dall’art. 21 della Legge 4 
novembre 2010, n. 183, hanno inoltre previsto l’istituzione di un Comitato unico di garanzia 
(CUG) che sostituisce, assorbendone le competenze, il Comitato pari opportunità e il 
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing operanti in ogni amministrazione. 
 
D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 “ Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna a norma 
dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246 ”, modificato dal Decreto Legislativo 25 gennaio 
2010,  n. 5 “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e 
della parità' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”, che 
riprende e coordina in un testo unico la normativa di riferimento prevedendo all’art. 48 che 
ciascuna Pubblica Amministrazione, predisponga un Piano di azioni positive volto a 
“assicurare […] la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di 
pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne” prevedendo inoltre, azioni che 
favoriscano il riequilibrio della presenza di genere nelle attività e nelle posizioni gerarchiche. 
Tali piani hanno durata triennale. 
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Direttiva del Ministero per la Riforma e Innovazione della Pubblica Amministrazione e 
del Ministero per i diritti e le Pari Opportunità del 23 maggio 2007 “Misure per attuare 
parità e pari opportunità tra uomini e donne” emanata dal Ministero per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione con il Ministero per i diritti e le pari opportunità, 
che richiamando la direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE indica 
l’importanza del ruolo propositivo e propulsivo che le amministrazioni pubbliche devono 
svolgere ai fini della promozione e dell’attuazione dei concreta del principio delle pari 
opportunità e delle valorizzazioni delle differenze nelle politiche del personale. La direttiva si 
pone l’obiettivo di promuovere e diffondere la piena attuazione delle disposizioni normative 
vigenti, facilitare l’aumento della presenza di donne in posizione apicali, sviluppare politiche 
per il lavoro pubblico, pratiche lavorative e, di conseguenza, culture organizzative di qualità 
tese a valorizzare l’apporto di lavoratrici e lavoratori, orientare le politiche di gestione delle 
risorse umane secondo specifiche linee di azione. 
 
D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’art. 21 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che all’art. 28 comma 1 ha 
reso esplicito l’obbligo di valutare in un’ottica di genere e di verificare ed aggredire il rischio 
da stress lavoro-correlato quando esso emerga. La norma prevede, infatti, che “La 
valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza 
e la salute dei lavoratori, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli 
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di 
genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia 
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”. 
 
D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009  “Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nella 
Pubblica Amministrazione”. 
 
L. 4 novembre 2010, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di 
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di 
servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile 
nonché di misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di 
controversie di lavoro” che è intervenuto in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e 
assenza di discriminazioni nelle P.A. apportando modifiche rilevanti agli artt. 1, 7 e 57 del 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.  
 
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 concernente le 
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” che ha 
completato il quadro normativo enunciando le Linee guida sulle modalità di funzionamento 
del CUG. 

L.R. n. 26 del 12 settembre 2013 recanti “Interventi per la prevenzione e il contrasto alla 
violenza di genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, 
n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di 
violenza). 

D. Lgs. n. 80 del 15 giugno 2015 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura e di 
lavoro, in attuazione dell’art. 1, comma 8 e 9, della L. 10 dicembre 2014, n. 183”. 
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Direttiva n. 3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri (PCM) che reca “indirizzi per 
l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida 
contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”. 
 

 
PIANO AZIONI POSITIVE 

 
L’ATS, consapevole dell’importanza di dotarsi di uno strumento che dia sistematicità, 
organicità e attuazione delle azioni promosse, adotta il presente Piano avente durata 
triennale che si pone, in linea con i contenuti del Piano della performance e del Piano per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, come strumento per poter attuare le 
politiche di genere di tutela dei lavoratori e come strumento indispensabile nell’ambito del 
generale processo di riforma dell’ATS, diretto a garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione 
amministrativa attraverso la valorizzazione delle risorse umane. 
Al fine di perseguire la promozione e l’attuazione delle pari opportunità si predispone il 
seguente Piano di Azioni Positive da attuare nel triennio 2018-2020 con i seguenti obiettivi: 
 
1. Contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza 
Al fine di evitare situazioni conflittuali determinate, ad esempio, da pressioni  o molestie 
sessuali, casi di mobbing, atteggiamenti mirati ad avvilire il/la dipendente anche in forma 
indiretta, nonché atti  vessatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, si 
rende opportuno individuare azioni specifiche con l’obiettivo di tutelare il/la dipendente 
nell’ambiente di lavoro. 
A questo scopo è necessario: 

 definire, con la collaborazione anche della Consigliera Regionale di Parità nonché delle 
RSU e OO.SS., un Codice di condotta che integri e ricomprenda “Buone Prassi” da 
osservare per la prevenzione o la rimozione di situazioni di discriminazione, violenza 
sessuale, morale e/o psicologica; 

 prevedere nel Codice di Condotta la nomina di Consigliere/a di Fiducia allo scopo di 
garantire ai dipendenti un adeguato supporto nei casi di segnalazione di situazioni di 
disagio; 

 definire, in collaborazione con le strutture aziendali e con il Servizio Prevenzione e 
Protezione, la mappatura dei luoghi aziendali soggetti a maggiori rischi da aggressione da 
parte di persone esterne all’ente (ad esempio: Pronto soccorso; SERD; CSM; Punti di 
Guardia Medica) e l’articolazione di specifiche misure protettive al riguardo. 

Si richiama a tal proposito il Decreto n. 29 del 30 luglio 2018 dell’Assessorato dell’igiene, 
sanità e assistenza sociale avente ad oggetto l’istituzione di un tavolo Regionale di 
coordinamento della rete contro la violenza di genere a cui ha aderito l’ATS nella persona del 
Direttore Generale, per la prevenzione, contrasto delle discriminazioni e stereotipi legati ai 
ruoli di genere e al sessismo, rafforzamento del sistema di protezione delle donne vittima di 
violenza e il potenziamento delle attività di sostegno alle stesse. 
 
2. Benessere organizzativo 
Il “benessere organizzativo” riguarda la qualità della relazione esistente tra le persone e il 
contesto di lavoro. 
Produrre benessere organizzativo significa, per una organizzazione, promuovere e 
mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale in ciascun lavoratore in 
ogni tipo di occupazione. 
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E’ dimostrata, infatti, la correlazione fra questi ambiti ed un più elevato livello di salute e di 
minor stress, da cui conseguono minori assenteismo e malattia. 
E’ ormai convinzione diffusa che un ambiente professionale attento anche alla dimensione 
privata e alle relazioni familiari produca maggiore responsabilità e produttività. 
In particolare non si può evitare di porre particolare attenzione su situazioni oggettive che 
possono interferire in modo significativo nell’organizzazione della vita quotidiana di ciascuno: 
quale, ad esempio, l’innalzamento dell’età dei lavoratori per lo slittamento dell’età 
pensionabile. 
L’ATS si impegnerà nell'applicare i vari istituti relativi all’organizzazione del lavoro e alla 
flessibilità dell'orario di lavoro nei confronti di tutti i lavoratori, ispirandosi a criteri di equità e 
imparzialità, in un quadro che contemperi le esigenze del dipendente con le necessità di 
funzionalità organizzativa dell’Azienda. 
Obiettivo: 

 promuovere e garantire le corrette condizioni lavorative per tutti i dipendenti dell’ATS 
Sardegna. 

 
3. Politiche di conciliazione 
 
Analisi del contesto in relazione alle azioni che si vogliono sviluppare 
La tematica ricorrente della difficoltà della conciliazione dei tempi di vita familiare e di lavoro 
dei/delle dipendenti, ha come problema predominante quello della gestione e 
dell’accudimento dei figli soprattutto nei primi anni di vita, dei familiari anziani o delle persone 
con disabilità. In particolare in ambito ospedaliero dove è necessario conciliare i tempi di 
lavoro professionale non solo con le esigenze di vita private e familiari, ma anche con la 
necessità di cure dei pazienti. 
Pertanto si rende necessario individuare soluzioni che agevolino le/ i dipendenti nel loro ruolo 
di genitori e lavoratori professionali. 
 
4. Pari opportunità e cultura di genere 
Il concetto di pari opportunità riassume l'intento di garantire uguali condizioni e prospettive a 
tutti i dipendenti, attraverso la definizione di politiche e iniziative finalizzate alla rimozione 
degli ostacoli  che impediscono un'effettiva parità. 

 favorire la cultura di genere attraverso il rafforzamento della comunicazione e 
dell’informazione, in collaborazione con la Consigliera Regionale di Parità e con altre 
istituzioni ed organizzazioni impegnate in tale ambito, sul tema delle pari opportunità e 
della cultura di genere; 

 proporre la realizzazione delle pari opportunità di lavoro nel lavoro. 
 
 
1 .AREA: CONTRASTO A QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E DI VIOLENZA 
 
 Azione positiva n.1 

 

AZIONE POSITIVA 
 

Predisposizione e adozione del Codice di Condotta dell’ATS contro le 
molestie sessuali e morali per la tutela della dignità delle persone 

OBIETTIVO 
 

Il Codice orienta al corretto comportamento, segnalando i casi in cui è 
necessaria assistenza, al fine di evitare situazioni conflittuali determinate 
da pressioni o molestie sessuali e morali e casi di mobbing. 
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TARGET 
 

Lavoratrici e lavoratori dell’A.T.S.  

SOGGETTI 
COINVOLTI 
 

C.U.G., Direzione Generale, Servizio Prevenzione e Protezione, R.L.S., 
U.O. Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali 

TEMPISTICA Biennale 

COSTI  Senza oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda 
 

 
 
 Azione positiva 2  

 

AZIONE POSITIVA 
 

Mappatura dei luoghi aziendali soggetti a maggiori rischi da aggressione 
da parte di persone esterne all’ente (ad esempio: Pronto soccorso; SERD; 
CSM; Punti di Guardia Medica) 

OBIETTIVO 
 

Individuazione dei luoghi maggiormente a rischio di violenza da soggetti 
esterni e delle misure specifiche di riduzione del rischio e protezione 

TARGET 
 

Lavoratrici e lavoratori dell’A.T.S. nei luoghi individuati come 
maggiormente a rischio   

SOGGETTI 
COINVOLTI 
 

C.U.G., Direzione Sanitaria, Servizio Prevenzione e Protezione, R.L.S., 
U.O. Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali 

TEMPISTICA 
 

Triennale 

COSTI  Da stabilire sulla base delle specifiche misure individuate e da 
budgetizzare in accordo con la Direzione, il Dipartimento di Staff e le 
strutture tecniche coinvolte, in apposito piano operativo 
 

 
 
2. AREA: BENESSERE ORGANIZZATIVO 
 
 Azione positiva n.3 

 

AZIONE POSITIVA Realizzazione di un’indagine per la rilevazione del livello di benessere 
organizzativo, rivolta ad acquisire ogni informazione utile sullo stato di 
salute della condizione lavorativa in Azienda, al fine di individuare soluzioni 
per la rimozione di eventuali criticità emergenti. 

OBIETTIVO 
 

Valorizzare percorsi di crescita organizzativa ed effettuare valutazioni su 
eventuali criticità. 
La motivazione, la collaborazione, il coinvolgimento, la corretta circolazione 
delle informazioni, la flessibilità e la fiducia delle persone sono tutti elementi 
che portano a migliorare la salute dei lavoratori e, in via finale, ad 
aumentare la produttività.  
Sulla base di tale presupposto, l’ATS ha avviato ed intende ulteriormente 
avviare indagini di clima per  acquisire ogni utile informazione sullo stato di 
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salute dell’organizzazione, al fine di individuare possibili soluzioni per la 
rimozione delle criticità che emergeranno. 
 

TARGET 
 

Lavoratori e lavoratrici dell’A.T.S.  
 

SOGGETTI  
COINVOLTI 
 

Direzione Generale,  U.O. Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, 
C.U.G., Servizio Prevenzione e Protezione, R.L.S., 

TEMPISTICA 
 

Triennale 
 

COSTI 
 

da quantificare 
 

 
 
3. POLITICHE DI CONCILIAZIONE 
 
 Azione positiva n.4 

 

AZIONE POSITIVA 
 

Orario di servizio  - Flessibilità dell’orario di entrata e uscita.  
L’ATS ha provveduto a dare attuazione all’iniziativa dedicata all’introduzione 
della flessibilità dell’orario di lavoro, in linea con la necessità del 
contenimento della spesa e  con i  principali criteri del benessere 
organizzativo 

OBIETTIVO 
 

La possibilità di rispettare i tempi di vita dei lavoratori, infatti, risulta in linea 
anche con l’opportunità di facilitare e migliorare la qualità del lavoro che, in 
fasce orarie flessibili in entrata e in uscita, rende più efficace tutta l’azione 
amministrativa.  
Si intende continuare a prestare particolare attenzione alla flessibilità oraria 
in entrata e in uscita, pur nel rispetto dell’orario contrattualmente previsto e 
delle fasce orarie di compresenza.  
 

TARGET 
 

Lavoratrici e lavoratori dell’A.T.S. 

SOGGETTI 
COINVOLTI 
 

C.U.G., Direzione Generale, Servizio Prevenzione e Protezione, R.L.S., 
U.O. Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, UO Trattamento 
Giuridico ed Economico 

TEMPISTICA 
 

Triennale 

COSTI  Senza oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda 
 

 
 
 Azione positiva n.5 

 

AZIONE POSITIVA 
 

L’attivazione di progetti per facilitare l’accesso alle ludoteche e servizi 
similari, anche  in collaborazione con Enti Pubblici e/o Associazioni, per i 
figli dei dipendenti in orario scolastico ed extrascolastico, in caso di malattia 
e per ogni altra necessità familiare.  
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OBIETTIVO 
 

Facilitare l’accesso alle famiglie per la fruizione dei servizi di ludoteche e 
servizi similari, dove la dislocazione o l’ubicazione ne permetta la fruibilità. 

TARGET 
 

Lavoratrici, lavoratori dell’A.T.S. , Enti Pubblici e Associazioni  

SOGGETTI 
COINVOLTI 
 

C.U.G., Direzione Generale, Dipartimento Affari Generali e Committenza, 
R.L.S. 

TEMPISTICA 
 

Triennale 

COSTI  Eventuali oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda da quantificare 
 

 
 
 Azione positiva n.6 

 

AZIONE POSITIVA 
 

Parcheggi per dipendenti con particolari esigenze e Parcheggi “Rosa”, in 
continuità con quanto già effettuato si intende mantenere ed implementare i 
parcheggi dedicati e riservati al personale con disabilità anche temporanee, 
alle lavoratrici in gravidanza.  
Si intende, altresì, installare promuovere e facilitare l’utilizzo, sulla base 
delle esigenze dei dipendenti, delle rastrelliere per il parcheggio delle 
biciclette dedicate a chi sceglie di usare questo mezzo per recarsi al lavoro 

OBIETTIVO 
 

Agevolare i dipendenti con disabilità e lavoratrici in gravidanza. 
Promuovere ed incentivare l’utilizzo  di biciclette per il tragitto casa/lavoro al 
fine della promozione della salute e della tutela dell’ambiente.   
 

TARGET 
 

Lavoratrici e lavoratori dell’A.T.S.  

SOGGETTI 
COINVOLTI 
 

C.U.G., Direzione Generale, Dipartimento Area Tecnica, R.L.S., U.O. 
Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali 

TEMPISTICA 
 

Triennale 

COSTI  Con oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda da quantificare 
 

 
4. AREA: PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’ E DELLA CULTURA DI GENERE 
 
 Azione positiva n.7 

 

AZIONE POSITIVA 
 

Realizzazione di iniziative di formazione su aspetti della medicina di genere, 
per la valorizzazione delle specificità delle problematiche di salute dei 
lavoratori e delle lavoratrici dell’ATS 

OBIETTIVO 
 

Sensibilizzare e approfondire temi socio-sanitari in un’ottica di genere.  
Si intende promuovere la cultura della tutela della salute e la diffusione del 
principio di protezione della salute individuale e collettiva nei luoghi di 
lavoro, promuovendo ulteriori iniziative di formazione rivolte ai dipendenti.  
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Promuovere azioni volte alla prevenzione della violenza di genere. 

TARGET 
 
 

Lavoratrici e lavoratori dell’A.T.S. Sardegna. 

SOGGETTI 
COINVOLTI  

Direzione Generale, U.O. Formazione, C.U.G., U.O. Sviluppo Risorse 
Umane e Relazioni sindacali 

TEMPISTICA 
 
 

Triennale  

COSTI Oneri a carico del fondo di formazione aziendale – da quantificare 
 

 

 
 
 Azione positiva n.8 

 

AZIONE POSITIVA 
    

Azioni di informazione e sensibilizzazione sui compiti e gli obiettivi del 
C.U.G. 

OBIETTIVO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilitare l’accessibilità e la diffusione delle informazioni. Diffondere il ruolo 
e l’attività del C.U.G. e le sue finalità, valorizzando il ruolo e l’attività dello 
stesso. 
A tal fine si prevede: 
- l’inserimento in pagina sito internet - sezione dedicata; 
- la creazione della sezione C.U.G. sulla intranet dell’Azienda; 
- studio di fattibilità per implementare i sistemi di comunicazione, con 
utilizzo degli strumenti informatici, al fine di consentire una interazione più 
veloce tra i dipendenti delle varie sedi (riduzione dei tempi e dei costi di 
trasferimento,attenzione per l’ambiente) 

TARGET  
 

Lavoratrici e lavoratori dell’A.T.S.  
 

SOGGETTI 
COINVOLTI  

C.U.G., U.O. Comunicazione, Dipartimento ICT 
 

TEMPISTICA 
  

Triennale 

COSTI                              Senza oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda 

 
 
 Azione positiva n.9 

 

AZIONE POSITIVA  Formazione specifica dei  componenti il C.U.G. 

OBIETTIVO 
 

Consolidare le competenze dei componenti del C.U.G. tramite la 
partecipazione ad eventi formativi sulle tematiche di: benessere 
organizzativo, mobbing e pari opportunità 
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TARGET 
 

Componenti del C.U.G. 
 

SOGGETTI 
COINVOLTI 
 

 
U.O. Formazione, C.U.G. U.O. Sviluppo Risorse Umane e Relazioni 
sindacali 

 

TEMPISTICA  
 

annuale 

COSTI 
 

oneri a carico del fondo di formazione aziendale - da quantificare 

 
 
 
AGGIORNAMENTO, MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PIANO 
 
La necessità di curare un costante aggiornamento degli obiettivi suindicati, se del caso 
modificandoli o integrandoli, e la ancor più rilevante esigenza, di eseguire monitoraggi 
periodici circa lo stato di  avanzamento degli obiettivi medesimi, richiedono la predisposizione 
di idonei strumenti di verifica dell’attività posta in essere all’Amministrazione in adempimento 
del Piano. 
Sulla base di quanto previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 
marzo 2011, recante “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”, competerà primariamente al C.U.G l’attività di verifica sui risultati connessi 
alle azioni positive di cui al presente Piano. 
Il C.U.G. si impegna a prevedere e sostenere il monitoraggio delle azioni positive che hanno  
completato il loro percorso o a rimodularne l’iter nel momento in cui si proponesse 
l’impossibilità di raggiungere l’obiettivo stabilito. Il C.U.G attraverso un attento monitoraggio e 
l’analisi della tipologia di richieste che verranno presentate dalle/dai lavoratori, dovrà rilevare 
le eventuali difficoltà, resistenze, problematiche  e  la predisposizione di misure adeguate. 
L’ATS ed il Comitato Unico di Garanzia si adopereranno per garantire la realizzazione delle 
Azioni relative agli obiettivi di cui al presente Piano attraverso un dettagliato crono 
programma da condividere con i soggetti coinvolti con riunioni periodiche, anche al fine di 
rilevare le eventuali criticità durante la vigenza del Piano. 
Con cadenza annuale è prevista la stesura di una Relazione sullo stato di attuazione delle 
azioni del Piano a cura del C.U.G. 
Con appositi provvedimenti deliberativi, le azioni del Piano delle azioni positive potranno 
essere modificate, integrate ed ampliate nel corso del triennio, sulla base dei cambiamenti 
organizzativi e dei bisogni che potranno emergere. 
Il presente Piano ha durata triennale e verrà pubblicato sul sito istituzionale e sul sito intranet 
dell’Azienda. 
Il presente Piano di Azioni Positive 2018/2020 si pone non solo come adempimento di un 
obbligo di legge bensì come primario strumento operativo di riferimento per l’applicazione 
concreta di tutte le misure sopra indicate. 
 
 


