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ASSEMBLEA SEZIONE TOSCANA ANSDIPP 

 

Verbale Assemblea Regionale dei soci ANSDIPP del 12 febbraio 2019 

 

PRESENTI  
 

1. Bulleri Mariella  

2. Di Palma Carmine (Presidente Regionale)  

3. Fiordispina Delio 

4. Grossi Monica 

5. Guerrini Silvia  

6. Malatesti Cinzia  

7. Mannucci Simona 

8. Sgubin Sergio (Presidente Nazionale)  

 

L’assemblea inizia alle 10.30 circa, presso la RSA Vincenzo Chiarugi Via Guido Monaco n° 23 Empoli.  

 

Il Presidente Regionale, Carmine Di Palma, presente in collegamento Skype, apre la seduta 

presentando il Presidente Nazionale, Sergio Sgubin ai soci presenti e passando a lui la parola per 

l’illustrazione delle comunicazioni di cui al primo punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente Nazionale prende la parola per illustrare i progetti di ANSDIPP a livello nazionale e 

regionale per il 2019 con l’auspicio che si possano creare nuove e diverse sinergie e collaborazioni fra la 

sezione Regionale Toscana e l’Associazione Nazionale. 

Sgubin illustra il progetto “Officina”, iniziato nel 2017 e svoltosi a Roma che è stata l’occasione per 

riformulare, attraverso riflessioni mirate, il ruolo di ANSDIPP per i propri soci, partendo dalla domanda 

“Perché associarsi?” ed individuando tutta una serie di risposte ad hoc che si traducono in servizi per gli 

associati.  Sottolinea che ANSDIPP si è data come obiettivo l’allargamento della propria base associativa 

rispetto alle ex Ipab, perché ritiene importante il dialogo ed il confronto fra tutti i possibili gestori di 

strutture, provenienti dai diversi settori No Profit, strutture religiose e terzo settore in genere. 

Inoltre, continua Sgubin, si è cercato di allargare la base associativa individuando come possibili fruitori 

non solo i Direttori, membri storici dell’Associazione, ma tutte quelle figure nuove ed anche intermedie, 

che si vanno configurando nella organizzazione delle strutture.  

In questo senso all’interno del Progetto “OFFICINA” si è lavorato per offrire ai soci opportunità sotto 

diversi aspetti: 

1) Catalogo formazione: creato attraverso convenzioni con enti formativi, con diverse tipologie di eventi. 

All’interno del catalogo si possono trovare “pacchetti formativi” su specifici argomenti, eventi formativi fissi 
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ai quali si può richiedere la partecipazione, oppure si può richiedere l’organizzazione di corsi ”Su misura” a 

seconda delle esigenze 

2) Servizi per gli associati: consistenti in convenzioni con associazioni, agenzie (anche interinali) e studi di 

consulenza che possono offrire i loro servizi a prezzi particolari; creazione di un portale on line per la ricerca 

e lo scambio di lavoro 

3) SUMMER SCHOOL: E’ stata avviata dall’anno scorso in Piemonte una scuola di specializzazione per le 

professionalità “alternative” dedicata ad animatori ed educatori e verrà riproposta anche quest’anno, dedicata 

in particolare alla formazione e specializzazione dei Coordinatori Socio Sanitari. L’idea, che stiamo 

sviluppando anche in collaborazione con alcune Università, è quella di creare un Master di tipo socio 

assistenziale, sulla falsariga di quello manageriale della LIUC Businness School 

4) Ufficio Stampa dell’Associazione: creato appositamente per rafforzare l’immagine e diffondere in maniera 

più ampia l’attività dell’associazione. Stiamo creando anche un canale youtube di ANSDIPP. L’obiettivo è 

quello di avere una maggiore interfaccia con le istituzioni, sia a livello nazionale che regionale, per poter 

avere più peso sulle varie proposte di legge. 

Infine il Presidente passa a presentare quello che sarà l’evento in occasione del 25° Anniversario dalla 

fondazione di ANSDIPP, un convegno Nazionale di tre giorni organizzato a Matera, capitale europea della 

cultura 2019, il 23/24 e 25 ottobre prossimi, e comunica che a breve verrà diffuso il programma. 

Lasciando da parte la serata istituzionale del 23 ottobre, i lavori si concentreranno nei due giorni successivi 

partendo con la sessione internazionale di giovedì 24 con un focus a livello europeo sulla Long Term Care 

e con una presentazione della Bocconi sull’innovazione tecnologica applicata a questa. 

Il pomeriggio sarà dedicato invece alla restituzione delle esperienze delle Regioni Italiane: Modelli, reti, 

buone prassi e modelli integrativi; sostenibilità della cura e innovazione tecnologica. Ci saranno tutti i 

Presidenti Regionali che porteranno un sunto dei propri convegni regionali sul tema.  

A questo proposito, comunica che il tema centrale dei convegni regionali dovrà essere “Buone prassi, 

innovazione tecnologica e managerialità etica”, tema a cui dovranno ricondursi, nelle varie sfaccettature, 

tutti i convegni del Tour Tematico 2019, in modo da creare un Fil Rouge che conduca in qualche modo a 

Matera. 

Comunica infine che invece il giorno 25 del Convegno sarà dedicato ad una tavola rotonda di discussione 

sulle reti sostenibili e sulle nuove strategie, dopodiché ci saranno due concorsi a premio per i soci e per le 

strutture di cui uno per le Buone Prassi ed uno intitolato “Operatori… in poesia”. 
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Il Presidente Nazionale invita quindi i presenti ed in particolare il Presidente Regionale ad 

individuare il possibile tema per il Tour Tematico della Toscana, nonché le date, in modo da poter inserire 

l’evento nel calendario Nazionale. Sgubin propone il mese di Maggio, visto che già in altri anni la Toscana 

ha calendarizzato il proprio evento a Maggio. 

Prende la Parola il Presidente Regionale, dott. Carmine Di Palma, visto che l’argomento era appunto 

all’ordine del giorno odierno, ed invita i soci a fare le proprie proposte. 

La socia Mariella Bulleri propone di affrontare il tema delle attività culturali all’interno delle 

strutture, viste come “ponte” di apertura e comunicazione da e verso l’esterno, per favorire il 

coinvolgimento e la partecipazione della popolazione nella vita delle strutture. E’ un metodo che la 

Fondazione Chiarugi, struttura da lei diretta, sta già adottando da un po’ di tempo e sul quale si potrebbe 

impostare una nuova sfaccettatura delle attività di una struttura. 

I presenti ritengono interessante l’argomento, con la sola obiezione che gli inizi di maggio, come 

proposto dal Nazionale, è un termine piuttosto breve per organizzare il tour tematico. Viene invece proposto 

dall’assemblea il mese di settembre, e chiesto al dott. Sgubin se sia possibile calendarizzare. Vengono 

quindi individuate come date possibili il 10 od il 12 settembre. 

Visto però che il mese di settembre è il mese dedicato alle demenze, Bulleri propone di spostare il 

focus del convegno su questo argomento, forte anche del fatto che le strutture e la Regione Toscana 

lavorano fortemente sul tema da molto tempo. 

Fiordispina ricorda infatti che la Regione Toscana ha approvato il Piano Regionale per le Demenze, Di 

Palma e Malatesti informano rispettivamente che le loro strutture hanno aderito al progetto sperimentale 

Atelier Alzheimer e Caffè Alzheimer. 

Fiordispina propone di approfondire l’argomento sulla “Dementia Friendly Community” come per 

esempio quella appena nata a Monza sull’impronta del villaggio olandese di Hogeweyk e ne propone anche 

una visita. 

Di Palma ha già visitato il villaggio, e si impegna a contattarli per una futura visita anche se pensa 

che l’esperienza sia troppo recente per poter già avere dei parametri di confronto. 

Bulleri ritiene però che la visita debba servirci come esperienza e confronto per il futuro, ma che 

l’esperienza da portare nel Tour tematico e successivamente al convegno nazionale di Matera debba essere 

frutto delle nostre esperienze. 

Sgubin conferma che ognuna delle Regioni dovrà portare esperienze e buone prassi proprie. 
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I presenti sono tutti d’accordo, si ribadisce comunque che non mancheranno le esperienze e le ricerche da 

diffondere. 

Di Palma quindi si impegna a chiedere la disponibilità della location per una delle date concordate 

l’istituto de Il Fuligno (sala blu), gestito dall’ASP Firenze Montedomini. (Contattata la Montedomini 

fissata la sala Blu del Fuligno per il 17 settembre 2019)  

Bulleri informa che l’Aima ha avviato un progetto con la Misericordia di Pistoia e la Prefettura di 

Firenze, per dotare gratuitamente di un telefonino geolocalizzatore le persone con demenza gestite a 

domicilio, e che verrà predisposta una scheda anagrafica per ciascun fruitore della sperimentazione, data 

alla Prefettura, con le indicazioni sulla persona e sull’eventuale modalità di approccio consigliata in caso 

di necessità. In più verranno implementate delle applicazioni apposite per le famiglie delle persone con 

demenza. Mariella ha chiesto di poter partecipare alla sperimentazione, e pensa che potrebbe essere un 

argomento da proporre per quanto riguarda le nuove tecnologie applicate alla demenza. 

Carmine Di palma si impegna a contattare quanto prima il Presidente Regionale dell’Aima Dott. Manlio 

Matera, per avere la collaborazione per il Convegno sia in generale che in merito a quest’argomento. 

(Contattato il dott. Matera che volentieri sarà presente al Tour Tematico del 17 settembre e 

collaborerà con ANSDIPP per la pianificazione dell’evento.) 

Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno e cioè la formazione 2019: si propone di 

attendere sia il programma della Convention di Matera, sia il catalogo della formazione ANSDIPP che verrà 

pubblicato sul sito, in modo da poter prendere spunto, invece di legarla necessariamente all’argomento del 

Tour tematico, come abbiamo fatto negli anni passati. L’argomento viene quindi rimandato alla prossima 

assemblea. 

Infine, per le varie ed eventuali, si riportano le impressioni delle riunioni delle settimane scorse sulla 

modifica al sistema di accreditamento regionale. 

Fiordispina informa che nelle varie riunioni avute e dalle slides di anticipazione proposte dalle 

rappresentanti della Regione, sono emerse diverse criticità che lui ha espresso. Ha visto che qualche 

segnalazione è stata raccolta, è stato detto chiaramente che non c’è margine di discussione, che la legge è 

praticamente già fatta e che quindi dovremo adattarci ai cambiamenti. A quanto si capisce il sistema di 

valutazione che la Regione stessa ha reso obbligatorio ed al quale ci ha fatto aderire in questi ultimi anni, 

attraverso il MeS, verrà interamente sostituito da altro sistema informativo da crearsi ad opera di ARS. 

Quindi il nuovo accreditamento sembra che partirà una volta incrementato il nuovo sistema informativo, e 



  sez. Toscana  
 

                    

 
 

 Presidente ANSDIPP Sezione Toscana:  Di Palma Carmine  –  Direttore RSA Nilde Iotti 
 Sede  Sezione Regionale  ANSDIPP: c/o RSA Nilde Iotti via F. De Andrè n°125 Monteroni D’Arbia (SI)  
 tel. 0577-372199   Fax 0577-372188  E-mail: c.dipalma@divittorio.it 

5 

gli indicatori da trasmettere annualmente, notevolmente incrementati rispetto ai precedenti, dovranno essere 

trasmessi on line attraverso il SUAP. 

 

L’assemblea termina alle 13.00 circa 
 

 

 

Il Presidente Regionale ANSDIPP  

Dr. Carmine Di Palma 

 

 

Verbale a cura di Cinzia Malatesti 

 


