
alcune considerazioni programma convegno

iscrizione on-line www.ansdipp.it

Con il decreto legislativo n 117 
del 3 luglio 2017, noto come codice 
del terzo settore, si completa l’attu-
azione della legge 106/2016 di 
delega al governo per la riforma del 
terzo settore. 

Con questo intervento il legislato-
re ha voluto definire in positivo un 
ambito della società che sino ad 
oggi si classificava per differenza, 
cioè come qualcosa che non è ne 
pubblico ne privato, oppure per cio che non è: no profit.

In particolare la riforma incide profondamente sulle organizzazioni onlus preveden-
to la possibilità, per quelle dotate di sistemi organizzativi piu’ strutturati, di trasfor-
marsi in imprese sociali.

Quest’ultima configurazione realizza un modello organizzativo capace di coniuga-
re, in maniera sostenibile, l’essere a tutti gli effetti impresa e lo svolgimento di una 
attività imprenditoriale con la ricerca di finalita’ diverse dal lucro. 

Tale riforma determinerà pertanto profondi cambiamenti nel terzo settore attivo nel 
campo socio sanitario. 

Al tempo stesso le normative regionali in tema di nuovi requisiti minimi previste per 
le autorizzazioni all’esercizio delle strutture residenziali, cosi come la normativa al 
momento sospesa, sui requisiti di accreditamento delle strutture socio sanitarie e gli 
effetti dell’accorpamento dell’ex asl, stanno profondamente incidendo in questo 
ambito.

Il convegno odierno vuole essere un occasione di approfondimento e di confronto 
fra esponenti delle istituzioni ed esperti del settore.

ore 9.00 Introduzione e saluti delle autorità  
 Sergio Sgubin
 Presidente Nazionale ANSDIPP 

ore 10.00 La riforma del Terzo Settore 
 Luca Degani
 CSTS Ansdipp - Presidente Uneba Lombardia 

ore 11.00 Coffee Break

ore 11.30 La situazione normativa regionale sanitaria e sociale
 in fase di definizione

ore 12.30 Interventi
 Sostenibilità e qualità dei servizi alla persona tra norme
 e adeguamenti
 in fase di definizione
 Presidente Lega Cooperative
 in fase di definizione
 Presidente ACLI
 in fase di definizione
 Presidente Polisolidale

 Coordina
 Maria Assunta Pintus
 Presidente ANSDIPP Regione Sardegna

 Presentazione del Libro
 “RSA: oltre la cura, il benessere”
 Edizioni Dapero (Piacenza 2017)

 Fabrizio Cavanna
 Vice Presidente Nazionale ANSDIPP
 Esperto Direttore e Formatore 

ore 13.30 Buffet



I servizi alla persona anziana:
riforma nazionale, adeguamenti normativi

e sostenibilità delle prestazioni

Palazzo del Comune di Cagliari 
Largo Carlo Felice, 2 - CAGLIARI 

Sabato 22 Settembre 2018

Tour Tematico 2018 realizzato con il contributo di:

Sede Operativa e Amministrativa:
Via Largo Gradassi, 15/C
45021 Badia Polesine (RO) - Tel. 324 8905477
info@ansdipp.it - www.ansdipp.it

Per chi lo volesse è possibile iscriversi, in loco, all’Associazione.
L’iscrizione offre l’opportunità di partecipare a corsi, convegni, seminari orga-
nizzati da ANSDIPP e di avere altre informative sul mondo dell’assistenza.
Al termine dei lavori, ai partecipanti sarà rilasciato il relativo attestato.

come arrivare....

La partecipazione è gratuita iscrizione on-line www.ansdipp.it
 

 

SISTEMI CHIAMATA OSPEDALIERA
SISTEMI RILEVAZIONE FUMI SISTEMI CONTROLLO WANDERING

Via F. Pareto, 21 - Dosson di Casier (TV)
Tel. 0422 331376 - Fax 0422 634006 - e-mail: info@zettre.it

 

 

CONSULENZA PER AZIENDE SANITARIE E ASSISTENZA NEL
CONTROLLO DI GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

Via Principe di Belmonte, 102 - 90139 Palermo
Tel. 091 743 4774 - www.innogea.com

ESPERIENZA E COMPETENZA NELL’ASSISTENZA
Tel: 02 7273011 - Fax: 02 72730150

Email: info@comfortcura.it
Web: www.comfortcura.it

HARTMANN Italia Spa
Prodotti di alta qualità per l’incontinenza e l’giene del paziente. 

Via della Metallurgia, 12 - 37139 Verona
tel. +39 045 8182411 - fax +39 045 8510733

info@it.hartmann.info - www.hartmann.it

Andiamo oltre, per la tua salute

www.exposanita.it

SOFTWAREUNO INS Srl
Sistemi informatici per aziende di servizi alla persona

Via Mussolini, 10 - 35010 Borgoricco (PD)
tel. +39 049 9336360 - fax +39 049 9335888

info@softwareuno.it - www.softwareuno.it

L’informatica nel sociale
Via Mario Pagano, 52

20145 MILANO
Tel. 02.48199626
Fax. 02.73960124

Via Vercelli, 23/A 
13030, Caresanablot (VC) - Italia

t. (+39) 0161 234800 - f. (+39) 0161 234826
www. puntoservice.org

Cit Srl - GRUPPO MALVESTIO
Progettazione, produzione e vendita di arredi per 

residenze per anziani.
Viale Francia, 10 - 35010 Vigonza (PD)

tel. +39 049 6226811 - fax +39 049 6226800
info@citarredi.it - www.citarredi.it

Sede Operativa
Via Stazione 5, 21040 Gerenzano (VA) - Italy

Telefono: 02.45070895
Email: info@netpolarissrl.it

Sede Legale
Via Podgora 13, 20122 Milano (MI) - Italy
Email: amministrazione@netpolarissrl.it

CBA Informatica
Sviluppo software per strutture Socio-Sanitarie

Viale Trento, 56 - 38068 Rovereto (TN)
tel. +39 0464 491600 - fax +39 0464 412299

info@cba.it - www.cba.it

servizi alla persona

OUR 2018
SARDEGNAt

ANSDIPP
L’Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario


