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Bari, 12 Novembre 2015

Agli Enti associati Uneba Puglia 
ed  Istituzioni sociali pugliesi…
Loro sedi

Carissimi  Enti ed Organizzazioni ,

 come sapete UNEBA Puglia, grazie soprattutto alla fattiva collaborazione di Don Enzo Di
Lecce, del Dottor Leonardo Guaricci, e con l’Associazione provinciale Uneba Bari guidata dal dottor
Antonio  Perruggini,  sta  provvedendo,  insieme  a  chi  scrive,  a  rafforzare  la  propria  presenza
sull’intero territorio regionale in vista del prossimo Congresso di rinnovo delle cariche che sarà
probabilmente effettuato all’inizio dell’estate 2016.

E’ quindi nostro comune intendimento invitarvi tutti ad una prima riunione regionale che verterà
principalmente sui risultati raggiunti da Uneba Bari nei rapporti con il proprio direttore generale
della  Azienda sanitaria locale per quanto concerne gli  accreditamenti  dei  Centri  diurni  e delle
RSSA.

Tale incontro, che si svolgerà il 27 novembre p.v., presso .

CASA DI CURA DIVELLA - VIA AMENDOLA 160 – BARI
dalle ore 14.30 alle ore 18.00

avrà quali ulteriori  argomenti l’analisi della opportunità di aprire un tavolo per la contrattazione
integrativa di secondo livello (CIR Contratto integrativo regionale uneba) nonché per metter in
campo alcune azioni formative che vorremmo proporre nel primo trimestre dell’anno in tema di:

1. CCNL Uneba
2. Tematiche legate alle responsabilità derivanti dal T.U. 81 e azioni formative connesse 
3. D.L.vo 231 e codice etico

e quante altre proposte venissero effettuate in tale sede assembleare.

Come vi è noto, per i Servizi socio-assistenziali e socio sanitari pugliesi, è un momento di grande
importanza e certamente di svolta a fronte della pressante richiesta di meglio garantire gli Enti
erogatori ed i soggetti portatori di bisogno rispetto ad un sistema di offerta dei servizi che oggi
vede talune distinzioni tra le varie unità d’offerta difficilmente comprensibili ed una significativa 
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disomogeneità  della  presa  in  carico  degli  anziani  non  autosufficienti  e  dei  disabili  nei  diversi
territori della regione.

Intendimento di questo nostro incontro sarà anche quello di individuare percorsi per far si che
Uneba si riattivi nuovamente in tutta la regione Puglia e che, in quei contesti, sia garante della
tutela degli  interessi degli  operatori socio-assistenziali  e socio- sanitari operanti con ispirazione
cristiana e prevalentemente quali enti senza scopo di lucro.

Resta  il  fatto  che la  titolarità  di  un  Contratto  Collettivo,  la  capacità  di  porre  in  essere  azioni
formative  finanziate,  il  supporto  agli  Enti  su  percorsi  gestionali  ordinari  quali  la  sicurezza  sul
lavoro, il Codice Etico, la gestione dei rischi ,nonché i diversi aspetti di tutela istituzionale che una
Associazione  di  categoria  può  garantire,  sono  la  dimensione  fondamentale  che  vuole  essere
proposta  a  tutti  Voi  nella  costruzione  di  un  percorso  organizzativo  per  la  valorizzazione  della
nostra unione sul territorio pugliese.

Ritengo  opportuno  informarvi  infine  che  Uneba  Puglia  è  già  da  oggi  titolare  di  una  propria
posizione fiscale,  di un proprio conto corrente dedicato e si sta inoltre dotando di una segreteria
organizzativa, anche in termini di risorse umane, e provvederà quindi a contattarvi personalmente
anche rispetto ad una proposta di adesione per il 2016 così come per offrirvi i supporti informativi
e formativi che già vi sono noti attraverso le Newsletter .

Cordiali saluti

Avv. Luca Degani

per motivi organizzativi e’ necessario segnalare la propria presenza inviando una mail con
indicato nominativo partecipante ed ente di appartenenza a:

info.puglia@uneba.org


