
                                                                                               Ai Signori Soci
                                                                                               di UNEBA della Regione Liguria 
                                                                                               Loro sedi

 
                                                                                               Ai Signori Consiglieri  
                                                                                               Regionali e Provinciali
                                                                                               di UNEBA della Regione Liguria
                                                                                               Loro sedi

E’ molto importante che siate presenti e numerosi
Circolare n. 2012/3

Genova, 20 Gennaio 2012

Invito alla manifestazione pubblica di protesta presso la Regione Liguria 
a seguito della DGR 1749  che consente la riduzione delle tariffe

       Come a voi  noto, la nostra  Associazione  è di ispirazione cristiana cattolica e quindi, per sua 
natura, non è incline a manifestazioni eclatanti di protesta,  
                                                                        ma quando

1. la Regione Liguria, con una mossa repentina ed inaspettata,  il 29/12/2011 con la DGR 1749 dà 
mandato alle ASL di poter ridurre le tariffe fino al 5%;

2. dalla  Delibera  si  evince  una confusa  applicazione  del  dispositivo  e  non si  capisce  come si 
possano applicare riduzioni tariffarie  fino al  5%,  fatte  comunque salve le tariffe e i  livelli  
assistenziali determinati recentemente dalla DGR 862 del 15/7/2011;

3. a questa riduzione  si aggiunge il mancato riconoscimento dell’Istat e il problema dell’aumento 
dei costi per il rinnovo del Contratto di Lavoro scaduto da due anni e in fase di trattativa;

4. la Regione Liguria non si rende conto che la somma di tali riduzioni di introiti, a cui c’è da 
aggiungere il non agevole incasso da parte degli assistiti meno abbienti, che hanno difficoltà a 
sopportare la retta alberghiera, che comporta una spesa mensile fra € 1277 ed € 1660 e che, 
aggiunto il minimo di trattenuta mensile di € 150 per l’assistito,  porta ad avere una rendita 
mensile fra € 1427 ed € 1810, può portare all’asfissia economica delle strutture, soprattutto 
quelle più fragili, che sono le piccole e medie e le più diffuse sul territorio;

   
                                                                                                    1
Sede Nazionale                                                                                                                                  Sede Regionale della Liguria 
00185 Roma –  Via Gioberti 60                                                                                                16121 Genova – Via Cesarea 10/6
Tel. 065943091 – Fax 0659602303         Tel. 010585995 – Fax 010562084 
E-mail: info@uneba.it – Sito Internet: www.uneba.org              E-mail: info@unebaliguria.it

http://www.uneba.it/
mailto:info@uneba.it


5. questa situazione potrebbe  anche agevolare l’acquisizione delle strutture in difficoltà da parte 
di  imprese  multinazionali  con  chiari  obiettivi  economici  in  prospettiva  a  breve  termine, 
snaturando la cultura  e la tradizione ligure nella qualità di una assistenza umanitaria e cristiana;

6. sono ben otto anni che la Regione Liguria studia e modifica la regolamentazione del comparto 
sociosanitario, evidenziando una incapacità gestionale e previdenziale;

7. ogni ASL è un mondo a sé, dove si applicano contratti con le strutture e prestazioni assistenziali 
differenti,  ed ora anche tariffe  differenti  fra le  varie  ASL senza una unica omogenea  regia 
regionale;

8. la ASL 3 dichiara, nella sua Delibera del 23/12/2011, che, con la riduzione del budget,  si avrà 
anche un allungamento delle liste di attesa, che già non rispondono alla crescente domanda;

9. il  Presidente  Burlando  non  risponde  ai  continui  accorati  appelli  da  tutto  il  comparto 
sociosanitario per aprire una discussione seria e ponderata su questi argomenti reali; 

                                            non possiamo restare inerti

di fronte a questa situazione di difficoltà gestionale delle strutture dei nostri Soci, che si potrà riflettere 
sulla qualità assistenziale di chi si trova nel disagio, e ci sentiamo moralmente impegnati e giustificati  
ad agire con  azioni di pubblica denuncia, visto che la cortese richiesta di incontro con il massimo 
esponente della Regione Liguria non ha sortito alcun effetto.
        Per questo, nel comune intento  nostro e di tutte le Associazioni del settore (inclusi Coordinamenti  
e Associazioni delle famiglie),  

Vi invitiamo caldamente ad essere presenti
alla manifestazione pubblica che si svolgerà
nella mattinata di Martedì 24 Gennaio 2012

presso il Consiglio Regionale in Via Fieschi 15. 

        Si prega di invitare tutti i parenti, amici e conoscenti delle persone assistite perché potete 
ben comprendere che i risultati, che desideriamo ottenere nel Vostro interesse, sono anche molto 
legati ad una manifestazione numerosa ma, ovviamente, pacifica e rispettosa.
       Al momento non siamo  in grado di dirvi l’ora della manifestazione che si svolgerà nella mattinata  
di martedì 24 Gennaio 2012, ma ve la comunicheremo tempestivamente tramite e-mail. 
Comunque  potete  contattare  la  Sig.ra  Silvana  Sricchia  (3358006819)  oppure  il  Sig.  Luigi  Fagà 
(3398357223) preannunciando anche la Vostra partecipazione.
        Confidiamo altresì nella presenza di Soci e persone provenienti da tutte le zone della Liguria 
anche come aiuto per lo sforzo che Uneba Liguria sta facendo per il bene comune.
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        Accludiamo infine la lettera   del  20/1/2012 inviata  al  Presidente Burlando con la quale si  
preannunciano azioni pubbliche di protesta e, confidando nella Vostra partecipazione, Vi ringraziamo e 
cordialmente  Vi salutiamo

                                                                                U
NEBA  Liguria

  Giuseppe Grigoni    Luigi Fagà    Luca Volpe        

         

Allegata lettera del 20/1/2012 al Presidente Burlando
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