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PORTIAMO LA VOSTRA VOCE 
Rappresentanza nei rapporti con Regione Veneto, Ulss e le altre istituzioni 
Rappresentanza nelle trattative sindacali nazionali e regionali 

PER LAVORARE MEGLIO, SCEGLI GLI ESPERTI 
Accesso a prezzo di favore al Servizio Elaborazione Paghe di Uneba Veneto: gestione 

delle paghe dei dipendenti dell'ente con supporto nell'applicazione corretta del contratto 
Uneba 
Accesso a condizioni di favore ai Servizi per la Sicurezza sul lavoro di Uneba Veneto 

(Rspp esterno, Documento di Valutazione dei Rischi, questionario sullo stress lavoro 
correlato...) 
 

SENZA DUBBI SUL CONTRATTO 

Consulenza gratuita sull'applicazione del contratto nazionale e 
regionale Uneba e altri accordi 
 

AL PASSO CON LE NOTIZIE 
Aggiornamento continuo su attività di Uneba, applicazione del contratto e 

notizie di interesse per il settore attraverso la newsletter di www.uneba.org 
(circa 400 notizie all'anno) spedita via email 
Ogni settimana, via email, Rassegna Stampa degli articoli su sanità e sociale 

apparsi nei maggiori quotidiani e sui settimanali diocesani del Veneto 
Ogni due settimane circa, via email, Rassegna Legislativa con i provvedimenti 
della Regione Veneto, pubblicati sul Bur, di interesse per gli enti Uneba 

FORMAZIONE PER GLI ENTI ASSOCIATI  
Accesso privilegiato ai corsi di formazione di Uneba Veneto su 
sicurezza (aggiornamento obbligatorio per RLS), applicazione del 

contratto e altri temi suggeriti dagli enti associati  
 

SOLO PER GLI ASSOCIATI  
Accesso alla parte riservata di www.uneba.org con approfondimenti del 

contratto, indirizzi per l'applicazione di nuove norme (es. Jobs Act) all'ambito 
Uneba, procedure per gestione del personale, sanzioni disciplinari... 
Accesso all'archivio completo del sito con ricerche in base all'argomento 

UNEBA VENETO: ECCO COSA POSSIAMO FARE PER VOI 

 

Uneba Federazione Regionale Veneto è l'articolazione regionale dell’associazione nazionale 
Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale). Nata nel 1951 grazie 
all'arcivescovo di Milano Montini, futuro papa Paolo VI, Uneba ha per mission concorrere, 

attraverso gli enti associati, al miglioramento morale, materiale e sociale della condizione delle 
persone e delle famiglie in difficoltà, promuovendone la partecipazione alla società. 
Programmi e finalità degli enti Uneba sono coerenti con i principi cristiani. 

  
Uneba Veneto rappresenta quasi un centinaio di enti in tutto il Veneto che gestiscono centri di 
servizio per per anziani, comunità alloggio per persone con disabilità, comunità per minori, servizi 

semiresidenziali, comunità per persone con problemi di dipendenze, consultori familiari, scuole 
materne paritarie, case per l'accoglienza di religiosi anziani, strutture diocesane e altre attività.  
Attuale presidente di Uneba Veneto è Francesco Facci, vicepresidente Ernesto Burattin. 

 
L'ente che si associa a Uneba Veneto ottiene molti servizi e benefici. Eccoli in sintesi. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Maggiori dettagli sui servizi offerti da Uneba Veneto su http://www.uneba.org/faq/unebaveneto/ 
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