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CCNL UNEBA 

 
IL 23 FEBBRAIO 2009 E’ STATO SIGLATO IN ROMA IL VERBALE DI ACCORDO PER IL 
QUADRIENNIO 2006 - 2009. COPIA DELL’ACCORDO E’ GIA’ STATA INOLTRATA A TUTTI 
GLI ASSOCIATI. CHI NON L’AVESSE RICEVUTA PUO’ CHIEDERE L’INVIO, VIA MAIL, 
ALLA SEGRETERIA. 
 
 

CONVEGNO CONTRATTO UNEBA 
 
Si formano gli associati che il giorno sabato 28 marzo p.v. dalle ore 9.00 alle ore 13.00  a 
Milano, presso il Salone PIO XII in via S. Antonio 5, si terrà un seminario di presentazione 
del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro UNEBA. 
 

 

 
 

FORMAZIONE  
 
Sul sito www.galdus.it è disponibile il catalogo per i corsi per gli Enti già aderenti al Fondo 
For.te. Prossimamente sarà disponibile anche il catalogo per i Corsi aperti a tutti gli Enti 
associati, 

 
 
Nuova Commissione Uneba:  
“Coordinamento Adulti in Difficoltà” 
 
Il 18 dicembre 2008 il Consiglio Regionale Uneba ha ratificato la costituzione di una nuova 
commissione provinciale denominata “Coordinamento Adulti in Difficoltà”. 
Il  settore adulti in difficoltà (età compresa tra i 18 e 60 anni) rappresenta le seguenti aree 
tematiche di intervento: 
 

� Persone senza dimora 
� Gravi emarginati 
� Dipendenze 
� Stranieri 
� Carcere 
 

Il coordinamento, attualmente composto da Enti operanti nella provincia di Milano, desidera 
allargare la rappresentanza in tutta la regione Lombardia. 
 
Si invitano quindi gli Enti interessati a far parte di questa nuova commissione, a segnalare 
nominativo e recapiti alla segreteria Uneba che provvederà ad inoltrarli al responsabile della 
Commissione,  Marco Radaelli. 
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(copie delle delibere segnalate sono a disposizione presso la segreteria Uneba) 

 
 

1 Sul BURL n°1 di Lunedì 5 gennaio 2009 – serie Ordinaria – è stata pubblicata la 
Delibera di Giunta regionale 22 dicembre 2008 N. 8/8718  Riconoscimento di 
un Ente Unico a Enti gestori di comunità accreditate ai sensi della d.g.r. 
12621/2003  

 
 
2 Sul BURL n°1 di Lunedì 5 gennaio 2009 – serie Ordinaria – è stata pubblicata la 

Delibera di Giunta regionale 22 dicembre 2008 N. 8/8720  Determinazioni in 
merito alla riqualificazione dei servizi Ambulatoriali per le dipendenze (d.g.r. 
12621/2003) 

 
 
3 Sul BURL n°2 di Lunedì 12 gennaio 2009 – serie Ordinaria – è stata pubblicata la 

Delibera di Giunta regionale 30 dicembre 2008 N. 8/8799 Determinazione in 
merito all’adeguamento strutturale delle RSA (e dei CDI con piano 
programma collegato e/o contestuale) 

 
 
4 Sul BURL n°2 di Lunedì 12 gennaio 2009 – serie Ordinaria – è stata pubblicata la 

Delibera di Giunta regionale 30 dicembre 2008 N. 8/8800 Determinazioni in 
merito alla qualità aggiunta per l’anno 2008 offerta dalle RSA accreditate 
entro il 31 dicembre 2007 

 
 

5 Sul BURL n°53  di mercoledì 31 dicembre 2008 – 3° supplemento  Straordinario 
– è stata pubblicata la Legge regionale 30 dicembre 2008 Disposizioni in 
materia sanitaria, sociosanitaria e sociale - Collegato 

 
 

6 Sul BURL  n°4 di Giovedì 29 gennaio 2009 – 2° supplemento Straordinario – è 
stato pubblicato il decreto del direttore generale Famiglia e solidarietà sociale N. 
398 – 22 gennaio 2009 L.r.23/99 Politiche regionali per la famiglia – presa 
d’atto delle Associazioni iscritte nel registro Regionale delle associazioni di 
solidarietà familiare alla data del 31 dicembre 2008 
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Comunicazioni dalla segreteria 
 

QUOTE ASSOCIATIVE 2009 
 

Scuola materna           90,00 

Istituzioni per minori con meno di 50 assistiti     200,00 

Istituzioni con meno di 50 assistiti      400,00 

Istituzioni da 50 a 100 assistiti       450,00 

Istituzioni da 101 a 200 assistiti       700,00 

Istituzioni con oltre 200 assistiti       900,00 

Sostenitore               1.400,00 

 
Da versare tramite c/c postale n. 17738204 intestato a Uneba 

E’ possibile anche il pagamento tramite bonifico bancario contattando la segreteria 
 
 

 
AREA RISERVATA SUL SITO UNEBA NAZIONALE 

 

 
Per gli Enti in regola con il pagamento della quota associativa 2009, è 
possibile richiedere la generazione di una User e di una Password per l’accesso 
GRATUITO all’area riservata del sito Uneba nazionale. 
 
Contattando via mail la segreteria regionale (uneba.milano@tin.it) ed indicando 
TUTTI I DATI RICHIESTI QUI SOTTO,  si otterrà l’attivazione gratuita fino al 31 
marzo 2010. 
 
Nella richiesta via mail bisogna specificare: 

 
- Ragione sociale completa dell’Ente 
- Comune e provincia di appartenenza 
- Nome e cognome dell’operatore che utilizzerà il servizio 
- Indirizzo mail al quale si vuole ricevere la password 
- Telefono per eventuali comunicazioni 
- indicare se sì è in possesso di una password in scadenza il 31 marzo 2009  

 
Le richieste incomplete non potranno essere evase. 

Entro 10 giorni dalla richiesta l’associato riceverà una mail  con le istruzioni per l’accesso. 
 

 
 

UNEBA 
 

Piazza Fontana, 2 – 20122 Milano  te.l 02 72 00 20 18   fax 02 8556 361 
e mail: uneba.milano@tin.it 


