
 

 

 

 

Federazione Uneba Marche e Organizzazioni Sindacali regionali s’incontrano per aprire un 

confronto su temi e prospettive di comune interesse, in occasione del rinnovo contrattuale 

UNEBA. 

 

Mercoledì 13 ottobre. La Federazione Uneba Marche, CGIL Funzione Pubblica, CISL Fisascat e 

Funzione Pubblica, UIL Funzione Pubblica e UILTuCS si sono incontrate presso la sala 

conferenze della Fondazione Opere Laiche Lauretane di Loreto per un primo confronto territoriale 

sul rinnovo del CCNL UNEBA e per una riflessione congiunta sulle politiche sociosanitarie e 

sociali della Regione Marche. 

Uneba (https://www.uneba.org) è un'organizzazione di categoria del settore sociosanitario, 

assistenziale ed educativo con più di 1.000 enti associati in tutta Italia. La Federazione Marche, 

costituitasi nell’ottobre del 2018, rappresenta nel territorio regionale 19 organizzazioni non profit 

(più di 1.000 ospiti, circa 800 dipendenti) che offrono servizi nel settore della non autosufficienza 

anziani, ma anche in relazione ai minori fuori dalle famiglie, alle donne vittima di violenza, alle 

dipendenze patologiche, alla fragilità mentale ed alla disabilità. 

Le 5 sigle sindacali invitate al confronto rappresentano le organizzazioni firmatarie del rinnovo 

contrattuale avvenuto il 14 febbraio 2020. Il nuovo CCNL promuove significativi spazi di 

contrattazione di secondo livello, utili a definire nuovi assetti relativi ai servizi riferiti alle persone 

fragili. Ad esempio la disciplina dell’assistenza domiciliare, che permette alle organizzazioni che 

applicano il contratto Uneba di sviluppare servizi sul territorio direttamente a casa della persona 

che necessita di assistenza. 

Le parti, condividendo una medesima volontà di analisi della situazione di forte crisi del settore 

assistenziale (appesantita ulteriormente dalla pandemia), concordano sulla volontà di ricercare 

assieme nuovi spazi di dialogo (anche con la Regione), all’interno dei quali sperimentare la 

costruzione di scenari che possano meglio concretizzare l’appropriatezza della presa in carico dei 

soggetti fragili, che sola può rendere dignità al lavoro del personale e al buon vivere degli ospiti 

delle strutture. 

Rappresentanza datoriale e rappresentanze dei lavoratori, hanno riconosciuto come necessaria la 

presenza congiunta all’interno dei tavoli di concertazione regionali su sanità e sociale e pongono 



 

 

al centro di ogni percorso futuro il comune interesse per la ricerca di soluzioni efficaci alle 

emergenze che riguardano i soggetti fragili del nostro territorio. 

Stiamo vivendo un momento di forte e drammatica crisi, nel quale è necessario unire le forze per 

definire nuovi modelli di assistenza. Abbiamo consapevolezza che ogni momento difficle è allo 

stesso tempo anche una grande opportunità, che può determinare un futuro migliore. Ma questo 

nuovo orizzonte dobbiamo immaginarlo e contribuire a costruirlo tutti assieme. 

 

 

 

 

 
 

 Falaschini, Burattin, Di Bari, Tomasso, Paialunga, Palmieri, Beltrani, Talevi, Cavezza, Bontà (in video) 
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