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

I percorsi intrapresi:
-L’evoluzione nelle competenze dei protagonisti del settore
-L’idea del “global service”

Passa  per  la  formazione  la  strada  che  porta  all'eccellenza,  è  scritto  nella  comunicazione  relativa  al 
convegno del 23 settembre.
E non sono solo parole. Sono fatti: Uneba Veneto, sia nel precedente mandato che in quello nuovo che 
s'è  aperto  con  il  2010,  ha  investito  tempo,  competenze  e  risorse  anzitutto  nell'organizzare 
attività di formazione. 
Queste sono state rivolte a tutti gli enti associati. Di più: sono state avviate proprio per venire incontro a 
specifiche richieste e segnalazioni dei nostri associati.
Gli iscritti a Uneba Veneto, peraltro, sono in aumento: erano 56 nel 2007, 60 nel 2009, e siamo arrivati a 
62 per il 2010, in rappresentanza di tutte le province del Veneto.
Il ventaglio delle iniziative di formazione è assai ampio, in coerenza con l'idea di “global service” che 
Uneba Veneto propugna.

FONDO FOR.TE.
Cuore dell'impegno formativo di Uneba Veneto nel biennio 2009-2010 sono stati i corsi organizzati grazie 
al bando del Fondo For.Te su “Le conoscenze e le competenze per raggiungere l’eccellenza qualitativa nei 
servizi alla persona”.
Ben 21 i corsi organizzati, ripetuti più volte per un totale di 179 edizioni e 1164 ore di formazione in 
20 mesi di impegno. 
Ampio lo spettro dei temi affrontati.
I corsi si sono svolti in tre diversi poli formativi, Padova, Verona, e Treviso-Belluno, per agevolare la 
partecipazione dei lavoratori.
Hanno frequentato questi percorsi formativi 2864 dipendenti di 9 enti associati. 
Uneba Veneto s'è avvalsa delle competenze di circa 75 docenti specialisti.
La partecipazione ai  corsi  del  For.Te ha sviluppato negli  enti  un  orientamento alla qualità che ha 
senz'altro contribuito anche al processo di accreditamento presso la Regione Veneto che alcuni hanno 
portato a termine proprio nei mesi successivi ai corsi For.Te.

SOS ULCERA
Uneba Veneto è l'unica organizzazione privata che ha potuto prendere parte alla sperimentazione di 
formazione elearning www.sosulcera.it condotta in 5 Ulss venete. Si stanno formando sul tema delle 
ulcere, attraverso i corsi presenti sul sito, 377 lavoratori di 10 enti associati a Uneba Veneto. E per 
chi completerà i corsi nei termini stabiliti ci sarà il riconoscimento Ecm.

PROVIDER ECM
Passaggio fondamentale nell'attività di formazione di Uneba Veneto avvenuto a dicembre 2008: da allora 
infatti  la  nostra associazione è  riconosciuta come provider Ecm e dunque può organizzare eventi 
formativi che vengono riconosciuti per la formazione obbligatoria di molte professioni sanitarie.
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CONTRATTO UNEBA
Se ci chiedessero qual è il tema che in assoluto interessa di più ai nostri associati, non avremmo dubbi 
nel rispondere: il contratto collettivo nazionale di lavoro. Le trattative per il suo rinnovo e, ancora di 
più, i casi concreti di sua applicazione che possono lasciare dubbi, sono questioni centrali, a buon diritto 
oggetto di molte domande e richieste presentate a Uneba Veneto dai suoi associati. 
E non sono sempre temi di facile soluzione: più della teoria vale l'esperienza.
Per questo Uneba Veneto ha messo a disposizione proprio la sua esperienza organizzando due percorsi 
di formazione sul contratto.
Il  primo a gennaio 2009, è stato organizzato per  un ente che era appena passato al  contratto 
Uneba. Per quell'ente vi hanno partecipato 17  dipendenti.
Un secondo percorso di approfondimento s'è svolto a maggio 2009. Hanno partecipato 17 operatori di 9 
enti diversi, associati a Uneba e quindi che applicano il contratto Uneba. La prospettiva è stata diversa: al  
centro dell'attenzione l'applicazione del contratto, con ampio spazio per la discussione di casi concreti 
proposti dai partecipanti o raccolti da esperienze passate.
Complessivamente quindi: 2 corsi, 34 partecipanti di 10 enti associati Uneba, 24 ore di formazione.
E' già previsto un terzo corso di formazione sul contratto Uneba: questo diventerà un appuntamento 
fisso per gli associati Uneba.
I corsi si rendono necessari, naturalmente, anche per seguire l'evoluzione della situazione contrattuale: 
nel ccnl Uneba per il prossimo quadriennio, le cui trattative nazionali e regionali sono attualmente in 
svolgimento, potrebbero entrare significative novità sul piano legislativo. 
A seguire le trattative sono l'Osservatorio sul lavoro nazionale e l'Osservatorio sul lavoro regionale.
Complemento dei corsi il servizio di  consulenza sul contratto Uneba che viene offerta agli associati 
dalla nostra Associazione Regionale rispondendo ai quesiti comunicati alla Segreteria Uneba Veneto.
Tutti i quesiti già affrontati sono disponibili nell’archivio nella parte riservata di www.uneba.org in cui 
sono decine e decine, con risposta d'esperto su casi concreti di applicazione del contratto, divisi  per 
argomento e comodi per la consultazione e per la stampa.

METODO MAPO
Nei primi mesi del 2009 Uneba Veneto ha anche realizzato un corso di formazione sul  metodo Mapo, 
strumento impiegato per la valutazione e riduzione dei rischi di infortuni durante la movimentazione dei 
pazienti anziani o disabili. Il corso era l'indispensabile seguito della sperimentazione del Mapo portata 
avanti  in  prima  battuta  dal  nostro  associato Opera  Immacolata  Concezione,  e  del  convegno 
dell'ottobre 2008 di restituzione dei risultati.
Dopo il corso la sperimentazione del Mapo s'è estesa anche ad altri 12 enti coinvolgendo 30 operatori e 
professionisti degli enti. Nei prossimi mesi condivideremo i risultati di questa formazione.

SERVIZIO PAGHE
Con il 2010 Uneba Veneto ha aggiunto un tassello al “global service” che offre agli associati: il Servizio 
Elaborazione  Paghe.  Due  tecnici  nel  settore  curano  l'intera  gestione  delle  paghe  e  degli 
adempimenti connessi,  e in aggiunta anche servizi  relativi alla  gestione del personale.  Il  tutto a 
prezzi competitivi e con garanzia di qualità, oltre alla sicurezza del fatto che sia Uneba ad applicare 
nell'elaborazione delle paghe il contratto che ha essa stessa concordato.
Il Servizio Paghe è anche occasione di un ulteriore investimento sulla formazione per personale 
degli enti che se ne avvalgono: sia per la gestione dei dati da trasmettere, sia nell'applicazione per il 
controllo di gestione. Dal 2011, con l'aumento del numero degli enti che passeranno al Servizio Paghe di 
Uneba Veneto, l'attività di formazione in quest'ambito sarà potenziata.
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RASSEGNA STAMPA VENETA E RASSEGNA LEGISLATIVA VENETA
Per dare soddisfazione ancora maggiore alla necessità di informazione, e focalizzando l'attenzione sul 
livello regionale che è poi quello in cui vengono prese la maggioranza delle decisioni rilevanti per gli 
associati  Uneba  Veneto,  in  collaborazione  con  Uripa  nel  2010  è  stato  avviato  anche  il  servizio  di 
Rassegna Stampa Veneta e Rassegna Legislativa Veneta. 
I responsabili degli associati Uneba Veneto ogni settimana ricevono per posta elettronica la raccolta delle 
delibere della giunta regionale del Veneto di nostro interesse e la raccolta ragionata degli articoli inerenti 
il nostro settore pubblicati dai quotidiani e da alcuni settimanali del Veneto. 
Da febbraio 2010, quando il  servizio è iniziato, a metà settembre, sono arrivate agli  associati Uneba 
Veneto 27 Rassegne Stampa Veneto, una alla settimana tranne 3 settimane di agosto, e quasi altrettante 
Rassegne Legislative.
Per questo progetto attendiamo il più possibile valutazioni e consigli dagli associati-lettori, in modo da 
renderlo, sia nella forma che nei contenuti, il più possibile coerente con le esigenze di formazione 
di un dirigente di struttura. 
E attendiamo suggerimenti anche per possibili suoi arricchimenti o espansioni. 

IN-FORMAZIONE
Per i dirigenti e i responsabili delle strutture la necessità di formazione continua si affianca alla necessità  
di informazione continua. Essere aggiornati sugli sviluppi legislativi, sul dibattito politico, sulle buone 
pratiche e sulle evoluzioni del settore sociosanitario è sempre più fondamentale.
Per questo Uneba Veneto ha scelto di investire sul sito  www.uneba.org che dal 2008 è online e da un 
anno ha raddoppiato la frequenza delle sue newsletter: da una a due alla settimana, cioè  quasi 100 
newsletter all'anno, con notizie da tutta Italia. Nel corso del 2010, fino ad ora, sono state inviate 66 
newsletter con più di 260 notizie. Sono 1615 a oggi – ma è un numero in continua crescita - i destinatari  
della newsletter, in tutta Italia.
La newsletter genera ovviamente moltissime visite al nostro sito  www.uneba.org, che da mesi ormai 
continua ad avere centinaia di visitatori al giorno. 
Facciamo solo un esempio: nella settimana lavorativa da lunedì 6 a venerdì 10 settembre 2010 abbiamo 
avuto 1415 visitatori, quindi 285 al giorno. E sono state complessivamente 3783 le pagine viste (cioè le 
notizie lette), quindi 757 al giorno.
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