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PROSPETTIVE DELL’ECCELLENZA NEI SERVIZI ALLA PERSONA
Le scelte di UNEBA Veneto

 ……I prossimi passi

L'eccellenza  da raggiungere attraverso la formazione continuerà ad essere la stella polare di Uneba 
Veneto anche nei prossimi mesi ed anni.
Per questo abbiamo già in calendario una serie di  progetti  di formazione  a breve, medio e lungo 
termine. 
Altri ancora verranno sicuramente sviluppati in corso d'opera in base all'evoluzione della situazione e 
soprattutto in base alle  richieste che arrivano e arriveranno dai nostri associati. Perché sono loro, 
siamo noi, il senso e il centro dell'azione di Uneba Veneto. La formazione dei lavoratori, infatti, è parte 
del “global service” che l'associazione assicura agli enti. Ma è anche la migliore garanzia che il servizio 
che offriamo alle persone accolte nelle nostre strutture sia di sempre maggiore qualità, puntando anche 
qui all'eccellenza.

NUOVO BANDO DEL FONDO FOR.TE.
Uneba Veneto sta preparando il programma di formazione da presentare al nuovo bando del fondo For.Te.
Abbiamo rilevato le esigenze di formazione espresse dagli enti associati e in base a queste orienteremo la 
nostra proposta. Prioritario indiscutibilmente risulta il tema della  sicurezza; molti anche i dipendenti 
potenzialmente interessati a percorsi su bioetica, management, relazione d'aiuto.
Anche i dati sul gradimento dei corsi svolti  nel biennio 2009-2010 che abbiamo raccolto  tramite un 
questionario somministrato agli enti partecipanti saranno una traccia e forniscono chiare indicazioni su 
come migliorare per cercare, anche in questo caso, l'eccellenza.

FORMAZIONE PER IL SOFTWARE DI RENDICONTAZIONE
L'accompagnamento  della  formazione  sarà  indispensabile  per  il  successo  del  nuovo  software  per  la 
rendicontazione dei dati  delle  strutture residenziali  e semiresidenziali  alla Regione Veneto che Uneba 
Veneto ha commissionato. Servirà cioè imparare in che modo    avere grazie a questo software efficaci 
strumenti  per  l'amministrazione  della  struttura,  dalla  verifica   costante  del  rispetto  degli  standard 
regionali alla produzione di report dettagliati sull'attività settimanale, mensile o con altra periodicità. Ma 
la formazione sarà reciproca: i  commenti  e  i  giudizi  degli  enti  Uneba Veneto che utilizzeranno il 
software alla sua prima versione serviranno per migliorarlo e potenziarlo. E per capire come arricchirlo: 
il programma è costituito infatti con una struttura modulare, e quindi si possono agevolmente aggiungere 
funzioni ulteriori.

CONTRATTO DI OSPITALITA': VERSO IL TESTO DEFINITIVO
Dal confronto durante il consiglio regionale di Uneba Veneto e da altre segnalazioni di enti associati 
sono emerse situazioni di difficoltà nell'applicazione del contratto di ospitalità che l'ente e la persona 
accolta formalizzano: ad esempio quando l'ospite improvvisamente smette di pagare la retta, o quando 
l'ospite contesta sul piano legale il contratto per alcune sue previsioni o per le modalità con cui è stato 
sottoscritto.
Anche in considerazione di questo, Uneba Veneto, insieme all'altra associazione di categoria Uripa,  ha 
fatto realizzare da un legale un nuovo schema di contratto / domanda di accoglimento per 
regolare  i  rapporti  tra la  persona ospite e la  struttura (casa  di  riposo,  comunità  alloggio  per 
disabili…) che lo accoglie.
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Siccome però importante almeno quanto la formulazione del testo del contratto che si sottoscrive è il  
rispetto delle  modalità  per sottoporlo,  Uneba Veneto ha deciso di  organizzare un  seminario per la 
presentazione del modello di contratto e la sua applicazione, che si svolgerà a breve a Padova, 
condotto dal legale che ha stilato il testo e dalla dottoressa Giorgia Burattin di Uneba Veneto.
Attraverso www.uneba.org ci sono già arrivate numerose iscrizioni al seminario. Date le molte richieste, 
stiamo valutando se tenere più edizioni del seminario, e in che modo realizzare e divulgare una sintesi 
scritta dei contenuti del seminario che possa fare da riferimento anche in futuro.

CORSI DI APPROFONDIMENTO PER L'AGGIORNAMENTO CONTINUO
Nell’ottica del global service Uneba Veneto amplierà l’offerta formativa, trattando argomenti a contenuto 
specialistico per assicurare agli enti associati una risposta concreta alle loro esigenze.
I corsi di formazione sul contratto Uneba proseguiranno anche in futuro. Vogliamo infatti che siano una 
costante nell'attività della nostra associazione. Sia per agevolare il  passaggio al contratto Uneba di 
altri enti, sia per discutere e approfondire assieme agli associati le situazioni sempre nuove che si 
presentano nell'applicazione e nelle singole situazioni, sia per garantire il necessario aggiornamento di 
fronte alle novità piccole o grandi che il  nuovo contratto nazionale e il contratto regionale potranno 
portare.
Naturalmente continueranno, in materia di contratto, sia la consulenza giuslavoristica dell’Associazione 
regionale che l'arricchimento del sito www.uneba.org con quesiti e risposte su questo tema.

SECONDO ANNO DI WWW.SOSULCERA.IT
Da  fine  2010  partirà  il  secondo  anno  accademico  virtuale  di  www.sosulcera.it:  verranno  messi  a 
disposizione  sul  sito  nuovi  corsi  per  le  diverse  professionalità,  per  approfondire  ulteriormente  le 
competenze. Inoltre andrà a regime il riconoscimento dei crediti Ecm per i partecipanti. E il materiale di 
formazione  prodotto  rappresenterà  una  risorsa  a  disposizione degli  enti  e  dei  propri  dipendenti 
secondo gli accordi con la Ulss 16.
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