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COMUNICATO INCONTRO 
CON RAPPRESENTANTI STRUTTURE 
DEL’11 SETTEMBRE 2015

Oltre  cinquanta  gestori  (Presidenti,  Direttori  Generali  e  Dirigenti  delegati) di
strutture socio sanitarie operanti nell’Asl Bari si sono riunite lo scorso 11 settembre presso
la Rssa Divella, durante un incontro indetto dal Direttivo Provinciale di Uneba.
 
Motivo del meeting tra datori di lavoro e dirigenti del settore socio sanitario profit e no
profit,  ha  riguardato  la  preparazione  dell’incontro  promosso  da  Uneba  con  il
Direttore Generale della Asl Bari dott. Vito Montanaro in programma il prossimo
24 settembre, ove si affronterà la grave situazione in cui versano le strutture che offrono
qualificata assistenza e rappresentano sul territorio una concreta realtà occupazionale per
migliaia di operatori professionisti.

All’incontro  erano presenti  il vice presidente regionale Uneba Puglia prof. Leo
Guaricci delegato per il settore anziani e disabili  i consiglieri Don Enzo Di Lecce,
delegato per le questioni etiche, il  consigliere Antonio Perruggini in qualità di
delegato  per  l’area  metropolitana  di  Bari,  nonchè  l'intero  Consiglio  Direttivo
Provinciale di  Bari.  All’incontro ha partecipato altresì  il  dott.  Nicola Castro in
rappresentanza dell’Ansdip Puglia (Associazione Manager del Sociale e del Socio
Sanitario).

Molti  gli  argomenti  discussi  dalla  nutrita  platea  a  riguardo  in  particolare  delle  ultime
delibere regionali che sostanzialemente “declassano“ le strutture residenziali per non
autosufficienti mettendo a serio rischio 

la loro continuità del  servizio in  favore  di  migliaia  di  pazienti  invece regolarmente
assistiti da molti anni. Tale pericolo per la gestione ordinaria delle strutture ha costretto
alcune di esse a presentare ricorso innanzi al Tar Puglia che si esprimerà sulla legittimità o
meno  dei  provvedimenti  nel  prossimo  mese  di  gennaio.  Nelle  more,  Uneba  ha
formalmente  chiesto  un  incontro  urgente  al  Presidente  della  Regione  Puglia
Michele  Emiliano  affinchè  si  possa  condividere  ogni  utile  soluzione  sulla  vicenda,
proponendo  di  favorire  il  ruolo  qualificato  delle  strutture  residenziali  che
rappresentano una concreta alternativa ai ricoveri inappropriati consentendo allo
stesso tempo un cospicuo contenimento della spesa farmaceutica. 

Altro  argomento  ampiamente  discusso  ha  riguardato  l’istituzione  di  nuovi  nuclei
ispettivi  da  parte  della  Asl  Bari che  ha  inteso  attraverso  un  progetto  mirato  di
monitorare le attività delle strutture diurne e residenziale al fine della tutela della qualità
dei servizi. 
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Uneba pur  rispettando i  ruoli  e  le  competenze di  ogni  attore  si  è  impegnata  a
proporre ai veritici della Asl  un metodo di verifica che possa prevedere anche la presenza
di  esperti  dell’associazione di  categoria e  che abbia  concreta considerazione della
particolare attività delle strutture condividendo l’obbligo di assicurare una assistenza di
qualità e qualificata.

L’incontro  è proseguito  con un approfondimento da parte  del  Consigliere Guaricci  a
riguardo  del  fabbisogno  di  posti  letto  accreditati relativo  alle  esigenze  della
popolazione non autosufficiente ove si riscontrano gravi carenza che vedono la Puglia agli
ultimi posti delle statistiche nazionali nel mentre vi è una impellente esigenza di posti
letto ben nota alla Regione.

Il  Consigliere  Perruggini si  è  soffermato  sull'argomento  ringraziando  il  consiglio
regionale  Uneba  per   l'opportuna  attenzione,  garantendo  ogni  impegno  al  fine  di  far
rispettare alla Regione e alle Asl le  indicazioni previste dai Lea e dalla normative di
riferimento  regionale  con  particolare  riguardo  al  principio  della  libera  scelta ormai
consolidato in ogni indirizzo giurisprudenziale e legislativo.

Anche vari  problemi legati  alla  gestione dei  centri  diurni per i  cittadini  disabili  sono
emersi durante l'incontro. È intervenuta la dott.ssa Regina Foresta componente del
Direttivo Provinciale, riferendo a riguardo  dell'irrisoria tariffa inerente il servizio
trasporto di Euro 3,40 giornaliere evidentemente insufficiente per la gestione del servizio
penalizzato inoltre sia dai latenti ritardi nei pagamenti delle rette di assistenza da
parte dei Comuni sia dalla complessa procedura di presa in carico, stabilita dalla Regione
Puglia attraverso un  sistema telematico inadeguato e molto complesso, attivato
senza opportuno coinvolgimento delle strutture.

Sull'etica delle professioni integrata in un articolato programma di formazione si
sono  soffermati  i  Consiglieri  Don  Enzo  Di  Lecce  e  Leonardo  Guaricci,  illustrando
l'impellente  esigenza  affinchè  le  tante  relatà  del  territorio  si  adeguino  agli  standards
normativi e professionali utili per una corretta gestione delle attività. 

Il dott. Nicola Castro ha parlato dell’importanza di fare rete e della necessità di favorire
l’aggiornamento professionale proponendo la collaborazione dell’Ansdipp (Associazione
Nazionale Manager del Sociale e del Socio Sanitario) con Uneba al fine di consentire
percorsi formativi specifici per il settore. 

Grande interesse hanno espresso tutti i partecipanti che hanno confermato la valenza dei
requisiti  del  C.C.N.L.  Uneba,  ribaditi  dal  Vice  Presidente  Guaricci che  ha  riferito
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altresì  del  prossimo  avviamento  delle  relazioni  sindacali  atte  a  rinnovare  gli
accordi su detassazione e decontribuzione secondo la riforma del “Jobs Act“.

L'incontro si è concluso con l'impegno di  Uneba a affrontare ogni criticità con  spirito
propositivo e orientato a consentire il  dovuto riconoscimento delle  attività di
ogni associato sia profit che no profiti verso gli Enti Locali di riferimento. 

Antonio Perruggini
Delegato Uneba Area Metropolitana Bari e Provincia
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