
           NUOVO CONTRATTO UNEBA,
ISTRUZIONI PER L’USO

Dopo il rinnovo,
cosa cambia per gli enti?
In questo periodo gli Enti che operano nel setto-
re legato all’assistenza alle persone stanno su-
bendo forti pressioni, dovute alla contrazione 
delle risorse pubbliche e alla sempre più esigua capa-
cità di spesa degli ospiti e delle loro famiglie. Il tut-
to congiuntamente all’ aumento dei costi di gestione.

E’ in questo difficile (e nuovo) momento, che l’asso-
ciazione Uneba ha firmato il suo CCNL. Un momento 
in cui diventa fondamentale uno strumento che per-
metta di governare le strutture in modo ottimale e, 
nei limiti del possibile, contenere l’insieme dei costi.

Due sono state le direttrici percorse da Uneba: la pri-
ma, quella di una rivisitazione totale della parte nor-
mativa per uniformarsi alle rilevanti novità intervenute 
in questi ultimi anni (ad es. la riforma Fornero), la se-
conda quella di individuare nuove formule, superando 
schemi ormai desueti, per una maggiore aderenza alla 
realtà e alle esigenze dei servizi che si prospettano 
nel futuro (si pensi ad es. all’assistenza domiciliare).

Ecco il perché della creazione di istituti che daran-
no sicuramente origine a innovative modalità nella 
gestione del servizio diuturno. Ecco il perché del po-
tenziamento e allargamento del secondo livello di 
contrattazione, per avvicinarsi maggiormente alla 
realtà effettuale e per favorire l’individuazione di 
nuove strategie di gestione delle risorse umane.

Lo sguardo si è anche proiettato verso frontiere prima non 
definite, segnatamente l’assistenza sanitaria integrativa 
e la previdenza complementare: istituti grazie ai quali, 
con graduali modalità di entrata in vigore, si cercherà di 
dare una risposta ai pericolosi “vuoti” che molto proba-
bilmente si creeranno in futuro per tutti i collaboratori.

Il convegno è rivolto ai presidenti, direttori e  responsa-
bili degli Enti che si occupano, a vario titolo, dell’appli-

cazione del CCNL Uneba. 

9.00 Iscrizioni e benvenuto

9.15 Apertura lavori

  Relatori:

  dott. Francesco Facci
  Presidente Uneba Veneto 
  Membro della delegazione nazionale UNEBA   
  per le trattative sindacali

  dott. Ernesto Burattin
  Presidente delegazione nazionale UNEBA per  
  le trattative sindacali
  Vice Presidente Uneba Veneto

  dott. Emanuele Sala
  Collaboratore di Uneba Veneto
  e analista programmatore software gestione  
  paghe

10.30 Coffee break

10.45 Ripresa lavori
  Dibattito

12.30 Buffet

La partecipazione al convegno e al buffet è gratuita, 
previa iscrizione


