
 
DOCUMENTO PROGRAMMATICO TRIENNIO 2017 / 2020 

Premessa 

La programmazione di progetti, attività e iniziative deve essere necessariamente inserita nel contesto della 

mission di ANSDIPP e deve essere coerente con le finalità statutarie: 

a) promuovere la cultura del servizio alla persona riconoscendo il principio della centralità dell’utente; 

b) studiare i problemi generali degli associati, coordinando e promuovendo soluzioni attraverso 

l’informazione, congressi, convegni e seminari di studio;                                                                                           

c) realizzare progetti di formazione per i soci finalizzati all’affermazione di una nuova impostazione 

gestionale basata sulla cultura della qualità e del controllo;                                                                                      

d) rappresentare le esperienze professionali e gli interessi degli associati, promuovendone la tutela, lo 

sviluppo, il miglioramento professionale ed il riconoscimento da parte delle Istituzioni, sensibilizzando con 

ogni mezzo le autorità centrali e locali, adottando un codice deontologico;                                                           

e) promuovere discussioni ed iniziative legate ai problemi delle categorie dei manager sociali e socio 

sanitari, anche attivando la costituzione di gruppi di lavoro;                                                                                      

f) fornire consulenza legale, tecnica, amministrativa, finanziaria ed organizzativa agli associati anche 

attraverso la collaborazione con altre associazioni che perseguono attività similari o associazioni degli enti e 

delle istituzioni o società scientifiche;                                                                                                                              

g) svolgere un ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, tecnico, scientifico, giuridico 

e legislativo al fine della miglior qualificazione del ruolo e delle competenze dei manager sociali e socio 

sanitari;                                                                                                                                                                                

h) promuovere il rispetto dei principi deontologici della professione;                                                                       

i) tutelare la dignità e la specificità professionale degli associati;                                                                               

j) gestire la tenuta di un elenco professionale manager servizi alla persona A.n.s.d.i.p.p., sulla base di un 

apposito regolamento. 

 

Programmazione attività ordinarie e straordinarie, in relazione alle finalità statutarie. 

 

In relazione ai punti a), b) e c) occorre garantire, per continuità, l’attività del Tour nazionale, integrandolo 

con alcune tappe “extra-tour”, legate a specificità regionali o ad argomenti peculiari. In occasione di eventi 

quali, ad esempio,  il Forum della non autosufficienza o expo-sanità, realizzare work shop tematici e 

seminari collegati alla cultura dei servizi alla persona (buone prassi, qualità della cura, ecc…). Inoltre si 

propone la realizzazione di corsi di alta formazione, suddivisi per aree geografiche (progetti in corso con 

Università di Udine, MIP Politecnico di Milano) e attivare o rinnovare percorsi di Master biennali (Liuc 

Castellanza, Università di Bari,  di Udine).   Permane la volontà di creare un Osservatorio Nazionale delle 

RSA, mediante accordi con le Università. 

Come novità si segnala il progetto, in itinere, di convenzionamento con la Ludes University di 

Lugano/Malta, per corsi di formazione continua per una importante figura di alta responsabilità: il 

Coordinatore dei Servizi Socio Sanitari, di fatto un “dirigente” di interfaccia tra la Direzione Generale e tutti 

i settori socio sanitari. Parallelamente è in progetto la medesima formazione nel nord est, con baricentro 

nel Veneto, dove peraltro tale figura, per un livello di strutture, è obbligatoria.  Contestualmente può 

essere ipotizzato un inserimento di un “albo dei Coordinatori” a fianco di quello già presente.  



 
Con la Ludes University si stanno ipotizzando percorsi formativi anche a livello europeo con possibile 

reperimento di fondi ad hoc, attraverso la collaborazione con EDE.  In generale è importante sviluppare 

ulteriori interazioni e collaborazioni con il mondo Universitario, anche attraverso il coinvolgimento degli 

esperti del CSTS, proponendosi, in un futuro, come soggetti erogatori diretti di formazione. L’idea è quella 

di costituire una attività parallela ad ANSDIPP, ma controllata, di vero e proprio soggetto formatore, a 

disposizione anche delle altre Associazioni, acquisendo una centralità, a livello nazionale, e attivo su tre 

punti operativi sul territorio nazionale (nord, centro e sud, per esempio Milano, Roma e Bari). Con lo 

sviluppo delle pubblicazioni e dell’Editoria, “made in ANSDIPP", ci si può candidare a diventare soggetti forti 

di riferimento e di sviluppo della cultura della qualità dei servizi del welfare. 

Per quanto riguarda i punti di riferimento statutari d), e) ed f), credo sia essenziale che ANSDIPP venga 

riconosciuta ai Tavoli Istituzionali (Nazionali e regionali) e che partecipi attivamente per la tutela e lo 

sviluppo della nostra professione e il miglioramento delle Leggi afferenti al nostro settore, nonché in 

relazione agli aspetti contrattuali e di sviluppo della rete dei servizi alla persona. Da qua l’impegno della 

Presidenza nazionale ad agire in sinergia con le altre Associazioni datoriali e di categoria, già presenti ai 

tavoli Istituzionali, fornendo il nostro specifico supporto tecnico. Con accordi, protocolli di intesa e gruppi di 

lavoro congiunti. Da replicarsi con le associazioni presenti nelle diverse realtà regionali. Solo attraverso un 

potenziamento della rete e delle reti si potrà garantire maggiore rappresentanza e dare più proficue 

indicazioni e risposte alle esigenze degli Associati. Inoltre sono in corso valutazioni per fornire servizi di 

supporto agli Associati e/o alle Strutture di riferimento, mediante accordi di “favore” con altre Associazioni 

e/o Organizzazioni o con Professionisti rappresentativi dei diversi segmenti di interesse (legale e legislativo, 

imprenditoriale, economico-finanziario e fiscale, ecc..).  Certamente occorre impegnarsi per garantire la 

presenza ai tavoli di lavoro e in occasione degli incontri significativi. Attraverso una capillare opera di 

informazione potrà essere possibile garantire un valido supporto agli Associati. Rispetto ai canali 

comunicativi e informativi si cercherà di garantire una programmazione almeno quindicinale delle 

newsletter e l’utilizzo dei social a disposizione.  

Per i punti g), h) e i) anzitutto va costituito il Comitato Etico, previsto dallo Statuto, mentre va potenziata la 

presenza dell’Associazione all’interno del Colap e di altri Organismi di interesse culturale, professionale e 

scientifico. Sicuramente va affinata la capacità attrattiva nei confronti dei numerosissimi potenziali 

Associati, mediante azioni mirate, come si è pensato per le nuove iscrizioni (Kit di omaggi e di agevolazioni). 

Promuovere la cultura della managerialità (etica) rappresenta una sfida ed una occasione importante, di 

crescita personale e collettiva.  

Infine, riguardo al Registro/elenco dei Manager, già attivo, occorre certamente metterne a regime 

l’effettivo utilizzo e la reale congruità e compatibilità di chi ne fa parte o ne vuole far parte, rispetto alle 

proprie competenze e alle caratteristiche di accesso e di formazione previsti. 

 

Rispetto alla vita e all’organizzazione “interni” ad ANSDIPP, sicuramente occorre aggiornare la 

rappresentanza all’interno dell’Esecutivo nazionale , per poter contare su presenze tutte “attive” anche a 

supporto della Presidenza, (parallelamente dovrà essere fatto in ogni realtà regionale attiva come sezione). 

Inoltre andranno individuati Referenti nelle zone o nelle regioni totalmente inattive, per favorire lo sviluppo 

delle attività e l’allargamento della base associativa. E’ mio desiderio garantire la realizzazione della 

Convention 2019 nel sud italia (ad esempio in Puglia o regioni limitrofe), soprattutto in occasione degli 

eventi di Matera, ma non solo. Per aprire una finestra in tutto il mezzogiorno e tentare di fare rete e 

maggiore attività associativa anche in quelle zone.  

Credo sia utile ribadire che la mia “visione” resta collegata ad una ANSDIPP a forte rilievo nazionale con 

potenziamento delle singole realtà regionali,  non in un concetto di organizzazione “federalista” ma di 

sinergie territoriali, anche per aree omogenee territoriali, che trovano continuità e forza in una forte e 

autorevole rappresentanza nazionale. La difesa di ogni singolo “campanile” a discapito di una visione e 

strategia più ampia non credo possa portare beneficio, se non ai pochi interessati. Anche l’ancoraggio alle 



 
istanze esclusivamente di natura pubblica credo siano superate o da superarsi, in quanto ci si misura su una 

realtà di pubblico ma anche di privato sociale, no profit e profit. Allargare la base associativa vuole anche 

dire agire a 360 gradi per cogliere i nuovi scenari e gli sviluppi del sistema del welfare. 

  

Ulteriori iniziative, già accennate nel corso di recenti eventi o momenti associativi interni, la realizzazione di 

un “Erasmus interno” per favorire contatti, scambi di esperienze, ecc… Una occasione per poterci 

confrontare, arricchire e per creare sempre più una rete di relazioni esterne alle attività professionali 

quotidiane.  

Rispetto all’inquadramento professionale si era già ipotizzato di valutare un percorso finalizzato alla 

creazione di un Contratto Collettivo Nazionale di lavoro specifico (Manager dei Servizi alla Persona). Questa 

valutazione potrà anche essere fatta in accordo e chiedendo adeguato supporto ad Associazioni già attive e 

all’uopo rappresentative.  

 

Conclusioni 

Sono convinto che solo con l’impegno, la coerenza e la perseveranza (con un pizzico di sana utopia) si possa 

garantire ad ANSDIPP una crescita e non solo una sopravvivenza. L’approccio culturale e talvolta 

controcorrente rispetto alle banalità, alle “piccole cose”, alla superficialità, all’egoismo e all’auto-

referenzialità, non può che essere vincente. Vi sono enormi potenzialità, progetti da cullare e realizzare, 

esperienze da scoprire e condividere…credo che occorra prendere coscienza di essere attori e non 

comparse, in un mondo già cambiato, in uno scenario magmatico, talvolta anche preoccupante (se 

pensiamo al futuro dei nostri figli ad esempio o ai modelli di comportamento emergenti) ma non 

impossibile da “cavalcare”. 

Mi piace pensare e sognare un sistema più attento ai valori e alle fragilità, ad una rete concreta di soggetti 

che realizzano benessere, crescita personale, professionale e della qualità delle reti di cura.  

 Nella esperienza fin qua vissuta in ANSDIPP ho avuto un accrescimento di sensibilità personale e 

professionale e ho incontrato persone favolose, concrete e più capaci e preparate di me, e, cosa 

importante, ho imparato molto. Vorrei continuare l’esperienza, più forte e consapevole, per percorrere le 

linee sopra tratteggiate. Un grazie a chi mi ha sostenuto e che ha sostenuto l’Associazione. E a chi lo farà 

ancora. 

 

          

 

Dott. Sergio Sgubin 

  

 

Badia Polesine, 29 Aprile 2017. 

 

 

 


