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Comunicato stampa: RSA Piemonte NO PROFIT - UNEBA PIEMONTE NUOVO 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 Nella giornata del 5 agosto 2021 si è svolto il Congresso regionale UNEBA 
Piemonte per il rinnovo del Consiglio Direttivo e l’assegnazione dell’incarico del 
revisore legale. 
Uneba è la più rappresentativa e longeva organizzazione di categoria del settore 
sociosanitario, assistenziale ed educativo, con oltre 900 enti non profit in tutta 
Italia di cui circa 100 in Piemonte. 
Il Congresso riunito ed il conseguente primo consiglio direttivo regionale  ha 
eletto: 

 Presidente dott Amedeo Prevete: nato a Bra nel 1982, laureato in 
Giurisprudenza presso l’Università di Torino. Nel 2009 entra nel Consiglio 
direttivo dell’Uneba Piemonte. Nel 2012 assume l’incarico di Consigliere di 
di UNEBA nazionale. Dal 2015 al 2020 assume l’incarico di consigliere di 
amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco e ad aprile 
2018 è nominato Vicepresidente del CDA e Presidente del Comitato 
Esecutivo fino a giugno 2020. Nel 2016 è uno dei soci fondatori e primo 
Presidente del CDA  della Mutua Cuore di Banca di Cherasco fino a giugno 
2020. Ha frequentato un Master in Management per le RSA e uno in Fund 
raising per il Terzo settore.  Dal settembre 2019 è il Direttore Generale delle 
Case di Assistenza “Cottolengo” in Italia. 

 Consigliere dott. Giampaolo Torre: nato a Torino nel 1977 Consulente del 
Lavoro- Esperto in materia giuslavoristica in molti settori produttivi e 
servizi ed in particolare nel settore socio sanitario e sanitario. Nel 2009 
entra nel Consiglio direttivo dell’Uneba Piemonte. Nel 2012 assume 
l’incarico di Consigliere di di UNEBA nazionale. 



 Consigliere dott. Sergio Merletti: nato a Verbania nel 1968, dal 1997 
lavora in direzione presso l’Opera Pia dott. Domenico Uccelli di Cannobbio e 
dal 2017 è il Direttore generale dell’Opera 

 Consigliere dott, Stefano Morenghi: nato a Biella nel 1974, Direttore in 
diverse RSA del Biellese anche con incarichi ad efficientare le strutture, è 
presidente di HEKA Servizi alla Persona 

 Consigliere dott. Paolo Uberti:  nato a Torino nel 1966, Presidente del 
Consiglio di Amministrazione del Gruppo AGAPE che svolge molti servizi 
socio sanitari, in diverse strutture, rivolti a diverse tipologia di utenza in 
Piemonte. Negli anni a svolto molti incarichi all’interno del gruppo in 
contesti altamente specializzati 

 
 

 Revisore legale dott. Albero Maurino: Dottore commercialista, revisore 
legale e consulente del giudice. Esperto in procedure concorsuali, esperto 
in ambito tributario, amministrativo e fiscale. Sindaco in enti del settore 
socio sanitario. 

 
Durante il Congresso e nel primo consiglio il neo Presidente Prevete ha 
evidenziato i principali indirizzi del suo mandato: 
 Mantenimento e sviluppo delle buone pratiche associative evidenziate 

nell’ultimo periodo congressuale definite dal Presidente uscente 
Cantamessa Severino 

 Potenziare i tentativi di riapertura di un favorevole dialogo con le Istituzioni 
regionali per la revisione dei modelli gestionali in ambito sociosanitario 

 Implementazione di un nuovo modello formativo per gli Enti associati 
 Definizione, con le OO.SS. firmatarie del CCNL Uneba, di un nuovo 

contratto di lavoro integrativo regionale di lavoro che tenga conto 
dell’attuale congiuntura economica del settore la tutela/sostenibilità degli 
Enti associati  

 istituzione di due Osservatori Regionali (Lavoro e Politiche Socio Sanitarie)  
 
Infine il Presidente Prevete ha ringraziato il Presidente uscente Severino 
Cantamessa e Suor Liviana Trambajoli per quanto fatto da moltissimi anni per 
UNEBA con dedizione e professionalità, pregandoli di rimanere, ancora, guide 
professionali ed esperte per l’associazione. 
 

  
c.s. 

 
 


