Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 31/01/2018
UNIONE SINDACATI AUTONOMI EUROPEI (Organizzazioni sindacali e datoriali)
Sede/domicilio professionale: VIALE ETTORE FRANCESCHINI n°73, 00155 Roma (RM)
Rappresentante legale: BONAZZI ADAMO nato/a a Mantova il 05/04/1958
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
SANTI PARIDE nato/a a Perugia (PG) il 29/07/1969 data accredito: 29/06/2017
BONAZZI ADAMO nato/a a Mantova (MN) il 05/04/1958 data accredito: 29/06/2017
Rapporto di rappresentanza: se stesso
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Gli interessi rappresentati sono quelli di Usae e delle sue federazioni di categoria: il mondo del
lavoro pubblico e privato, nelle sue varie sfaccettature, la previdenza, la sanità ed il mondo del
sociale e più in generale tutte le materie di interesse sindacale.
Nessuna variazione nel tempo.
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Nel breve periodo a disposizione e tenendo conto che la partenza dell'attività è praticamente
coincisa con l'antivigilia della pausa estiva, gli obiettivi che si sono potute perseguire non sono
ovviamente moltissimi, ciò non di meno è stata perseguita la sensibilizzazione di tutti i gruppi
politici intorno ai problemi della giustizia e del suo personale anche con riguardo ai tirocinanti
dell’Ufficio del Processo (1115 unità) che riteniamo essere una risorsa per il settore, avendo in
questi anni raggiunto un elevato grado di specializzazione, e per cui abbiamo sollecitato normative
volte all'inserimento nelle piante organiche dei Tribunali. Tra gli obiettivi perseguiti il
miglioramento per i cittadini italiani dei servizi sanitari ed ospedalieri anche attraverso un
adeguamento degli standard operativi del settore ed una maggiore qualificazione degli operatori
delle professioni sanitarie e socio sanitarie ed in particolare l'Istituzione delle figure professionali di
operatore socio-sanitario e di assistente socio-sanitario e domiciliare prevista nel ddl n.2614 ad
iniziativa degli On. Deputati: Laffranco, Fucci, Bernardo, Bianconi, Ciracì, Corsaro, Fabrizio Di
Stefano, Marotta, Saltamartini. Altro obiettivo perseguito nel breve periodo il finanziamento con un
adeguato stanziamento nella manovra finanziaria dei rinnovi dei contratti delle pubbliche
amministrazioni.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Per perseguire gli obiettivi sono stati proposti ed organizzati convegni e dibattiti dentro e e fuori la

camera dei deputati a cui sono stati invitati i vari deputati da cui sono scaturiti alcuni suggerimenti
poi girati ai singoli On. Deputati ma anche ai gruppi parlamentari. E' altresì stato inoltrato ai gruppi
e/o ai Presidenze delle Commissioni il materiale informativo sulle varie tematiche trattate e/o copie
delle sollecitazioni inoltrate ai vari Ministri del Governo o al Parlamento Europeo.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Sono stati posti in essere contatti con i gruppi parlamentari di FORZA ITALIA - IL POPOLO
DELLA LIBERTA', PARTITO DEMOCRATICO, LEGA NORD, FRATELLI D'ITALIA,
MOVIMENTO 5 STELLE e con singoli On. Deputati.
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non è stato impiegato personale al di fuori dei collaboratori segnalati e registrati che possono essere
stati talvolta accompagnati da dirigenti del sindacato.

