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L' Associazione di categoria UNEBA Calabria- che rappresenta la maggior parte delle strutture
territoriali  presenti  in  Calabria–  con  la  presente  esprime  piena  e  sincera  solidarietà  a
FONDAZIONE BETANIA ONLUS per il difficilissimo momento che sta attraversando.

Come è noto, infatti, FONDAZIONE BETANIA ONLUS è destinataria di precisi richiami ai
propri obblighi nei confronti dei dipendenti da parte delle sigle sindacali  CGIL, CISL e UIL,
le quali, addirittura, hanno annunciato un sit in davanti ai cancelli della Struttura. 

La solidarietà nei confronti della FONDAZIONE BETANIA ONLUS, e del suo Presidente
Sacerdote Don Biagio Amato, scaturisce dalla piena conoscenza della problematica esistente, e
che vede la Fondazione vittima, insieme ai propri dipendenti, di una cattiva gestione del fondo
sociale regionale.

I Sindacati sanno che le strutture sociali (non soltanto Fondazione Betania) non ricevono il
pagamento delle prestazioni sociali da diversi mesi, e che per tale motivo esistono strutture che
hanno accumulato circa un anno di ritardo nel pagamento degli stipendi!

La protesta, casomai, dovrebbe essere rivolta nei confronti della Regione Calabria, per cercare
di sollecitare il corretto pagamento delle prestazioni erogate consentendo, così, il pagamento
dei lavoratori.                                                                                       

Alle Strutture territoriali viene richiesto di garantire l'assistenza, ma non vengono remunerate
le prestazioni erogate!

Il settore socio assistenziale versa in uno stato drammatico se solo si considera che tutti gli atti
regionali  che  dovrebbero  regolamentarlo,  sono  stati  dichiarati  illegittimi  dal  TAR  di
Catanzaro:  Oggi si  pretenderebbe dalle  strutture la  sottoscrizione di accordi  con i  Comuni
mentre la competenza è ritornata in capo alla Regione.

Il  Fondo  Sociale  Regionale  è  sempre  inadeguato  ed  insufficiente  a  coprire  il  fabbisogno
espresso dal territorio.

Il problema della gestione del Fondo Sociale regionale si trascina da anni e riguarda anche le
strutture socio sanitarie.

-Da anni, alle strutture territoriali vengono assegnati tetti di spesa insufficienti a soddisfare il
fabbisogno di  salute  dei  cittadini  calabresi,  ma le  Aziende Sanitarie  dispongono i  ricoveri
senza la necessaria copertura finanziaria!

-per il 2017 ed il 2018 la quota sociale non è stata ancora corrisposta.
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Nonostante i frequenti appelli,  le Istituzioni regionali sono rimaste sorde ai ripetuti gridi di
allarme lanciati per i molti problemi che le Strutture territoriali si trovano ad affrontare.

Da anni questa Associazione chiede un incontro al Presidente della Regione, ma invano.

In tale situazione è chiaro che le difficoltà maggiori ricadano, purtroppo, sui lavoratori e sugli
utenti, ma le strutture non sono nelle condizioni di poter assolvere ai propri obblighi per le
continue inefficienze ed omissioni della Regione Calabria.

L’intero  settore  dell’assistenza  sociale  meriterebbe  ben  altro  interesse  da  parte  degli
Amministratori Regionali, e sino a quando ciò non avverrà, i gravi problemi saranno destinati
ad acuirsi e ad aumentare.

In  tal  senso  gli  stessi  Sindacati  potrebbero  indirizzare  la  loro  azione  verso  il  cuore  del
problema, ben consapevoli della reale situazione: gli erogatori non sono in grado di sostenere
le spese di gestione delle strutture se la Regione Calabria rimborsa le rette con oltre un anno di
ritardo!

Per tali motivi UNEBA Calabria, pur riconoscendo la legittimità delle richieste dei lavoratori,
sente la necessità di esprimere la piena solidarietà a FONDAZIONE BETANIA ONLUS ed al
suo Presidente, Sacerdote Don Biagio Amato.
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