
alcune considerazioni programma convegno ANSDIPP

La tavola rotonda vuole essere 
un’occasione per approfondire la 
portata e le conseguenze della 
recente sentenza n. 275 del 
16.12.2016 della Corte 
Costituzionale che ha aperto la 
strada ad una diversa prospettiva e 
a un diverso modo di declinare il 
principio del pareggio di bilancio 
dello Stato introdotto dall’art. 81 della Costituzione rispetto alla garanzia dei diritti 
incomprimibili come quelli alla salute e dell’assistenza che spesso trovano un limite 
invalicabile negli stanziamenti di bilancio. 

Il difficile equilibrismo tra tutela dei diritti costituzionalmente sanciti e i limiti delle 
risorse disponibili rende ancor più urgente un serio confronto, anche sul piano 
giuridico sull’opportunità di un ripensamento dell’attuale sistema universalistico 
che al crescere degli oneri assistenziali mostra evidenti segni di inadeguatezza e 
quindi la necessità di individuare nuovi strumenti di compartecipazione alle spesa 
capaci di rendere davvero esigibili diritti troppo spesso negati.

Nata nel 1994 come punto di riferimento dei dirigenti area sociosanitaria è 
un’organizzazione che mira a far crescere la cultura manageriale nell’ambito 
dei servizi alla persona.

Le �nalità dell’associazione sono:
• studiare i problemi generali degli associati, coordinando e promuovendo 

soluzioni comuni, anche attraverso l'informazione, congressi, convegni, e 
seminari di studio;

• realizzare progetti di formazione per funzione manageriali e non solo, 
�nalizzato al superamento della cultura burocratica e all'affermazione di una 
nuova impostazione gestionale;

• promuovere discussioni ed iniziative legate ai problemi di categoria, anche 
attivando la costituzione di lavori di gruppo;

• intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati e 
esperienze con enti, associazioni, organizzazioni operanti nel campo 
socio-assistenziale;

• promuovere iniziative atte ad adeguare la realtà giuridica alle mutate 
esigenze delle nostre realtà

• promuovere l’etica nelle attività di accoglienza, cura e relazione.

ANSDIPP, crede che investire sulla  formazione, sulla conoscenza e sulla 
cultura del ben-essere sia il primo passo per offrire servizi di “qualità” non solo 
all’utente ma a tutta la collettività.

ore 15.30 Registrazione dei partecipanti

ore 16.00 Saluti e introduzione 
 Dott. Nicola Castro 
 Presidente ANSDIPP Puglia 

ore 16.15 Intervengono
 Prof. Antonio Uricchio 
 Magnifico Rettore Università degli Studi di Bari 
 Dott. Amedeo Urbano  
 Presidente tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – Sez. Pescara 
 Prof. Pierdomenico Logroscino 
 Diritto Pubblico Università Studi di Bari 
 Prof.ssa Gabriella De Giorgi Cezzi  
 Diritto Amministrativo Università Studi di Lecce 
 Dott. Giovanni Campobasso 
 Dirigente Dipartimento promozione della salute e del benessere sociale
 della Regione Puglia 
 Dott. Franco Massi 
 Presidente nazionale UNEBA 
 Dott. Fabio Margilio
 Presidente ASSOAP
 Dott.ssa Catia Piantoni
 Presidente AGESPI

ore 18.30 Conclusioni
 Dott. Sergio Sgubin 
 Presidente nazionale ANSDIPP 
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La tutela dei diritti fondamentali e il pareggio di 
bilancio dopo la sentenza della Corte Costituzionale 
n. 275/2016. Quali prospettive per l’esigibilità dei 

diritti incomprimibili alla salute e assistenza?

Aula Aldo Moro
Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università degli studi di Bari
Venerdì 21 aprile 2017

SOFTWAREUNO INS Srl
Sistemi informatici per aziende di servizi alla persona

Via Mussolini, 15 - 35010 Borgoricco (PD)
tel. +39 049 9336360 - fax +39 049 9335888

info@softwareuno.it - www.softwareuno.it

L’informatica nel sociale

Tour Tematico 2016-2017 realizzato sotto gli auspici di
Exposanità e con il contributo di:

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

Viale Savorgnan d’Osoppo 4/10
10064 Pinerolo TO

Tel: 0121324811 - Fax: 0121324812
www.coopquadrifoglio.com

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

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

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

Via Garibaldi 39/D - 24036 Ponte San Pietro (Bg)
Tel: 3284370097 – 3334801221 - mail: mario.cavallazzi@gmail.com

Pharma Solution 
SOLUZIONI PER LE IMPRESE SANITARIE E SOCIALI 

Sede Operativa e Amministrativa:
Via Pinzon,13
45021 Badia Polesine (RO)
tel. e fax 0425 594651
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 organizzati 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

Bari

GIVAS srl - Hospital and Community Equipments
35020 Saonara (PD) - V.le Veneto, 2
Tel. 049 8790199 - Fax 049 8790711
E-mail: info@givas.it - www.givas.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

 

 

OUR 2016-2017
PUGLIAt

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

In collaborazione con

www.exposanita.it


