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ASSEMBLEA NAZIONALE ANSDIPP 
SEDUTA del 20 maggio 2016 

Bologna, Convention 

 
VERBALE 

 
Il giorno venerdì 20 maggio 2016, alle ore 14.30, in seconda convocazione, previa idonea 

convocazione, si sono riuniti presso la sala riunioni del centro servizi della manifestazione fieristica 
Exposanità in Bologna, nell’ambito della Convention Ansdipp, i soci Ansdipp, per la trattazione dei 
seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Relazione Presidente 
2) Relazioni sezioni regionali 
3) Approvazione bilancio 2015 e previsione 2016 
4) Attività, progetti nazionali e regionali 
5) Aggiornamento per modifica sede legale  
6) Aggiornamento Commissione Elenco Manager 
7) Varie ed eventuali 

 
Presiede l’incontro il Presidente nazionale Sergio Sgubin, funge da segretario verbalizzante 

il Vice Presidente nazionale Franco Iurlaro. 
 
Il Presidente nazionale Sergio Sgubin apre i lavori, previo accertamento del numero degli 

iscritti al voto in regola con l’iscrizione 2016, non essendo previste deleghe dallo Statuto, nel n. 
totale di 21.- 

 
Propone altresì di accorpare di unire al punto 1 all’Odg (relazione Presidente), i punti 2 e 4, 

essendo compresi nella relazione stessa, avendo il Presidente fatto propri  i relativi interventi. 
L’assemblea approva. 

 
 

1. Relazione Presidente 
2. Relazioni sezioni regionali 
4.   Attività, progetti nazionali e regionali 

 
Prende la parola il Presidente Sergio Sgubin ed illustra i punti di competenza, compresi 

nella relazione il cui testo sarà reso disponibile sul sito web associativo. In particolare valorizza 
contenuti quali la soddisfazione per i risultati della convention, i processi di alta formazione 
universitaria proposti ai soci, la presenza sui social dedicati e la nuova newsletter, il supporto 
informativo su materie di rilevanza, la disponibilità nel supporto alle Regioni per qualsivoglia 
iniziativa o strategia, la candidatura del congresso europeo E.D.E. a Matera, città europea della 
cultura 2019. Ricorda altresì che ad ottobre di quest’anno, qualora il referendum confermasse la 
riforma istituzionale, si aprirebbe una nuova stagione segnata dalla nuova modifica al titolo V della 
Costituzione e quindi al ritorno, anche per il socio sanitario, alla centralità dello Stato e delle 
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conseguenti linee guida, rispetto l’attuale regionalizzazione, chiedendo un diverso impegno 
associativo in sede nazionale. Segue breve discussione. In particolare il socio Cencia interviene 
sulla necessità di lavorare sull’immagine e “appeal” associativo, per motivare gli interessati 
all’associarsi, come per altre associazioni di categoria affine, di cui alla l. 4/2013, (come ad esempio 
AIF associazione italiana formatori o ASSIREP, associazione dei responsabili di progetto – project 
manager). 
 

Al termine il Presidente pone ai voti l’approvazione dei punti uniti 1, 2 e 4 dell’Odg e 
l’Assemblea,  all’unanimità,  approva. 

 
 

3. Approvazione bilancio 2015 e previsione 2016 
 
Il Vice Presidente Franco Iurlaro presenta i documenti contabili, evidenziando in particolare come 
il numero degli associati corrisponda alle previsioni (frutto di non riconferme compensate da nuove 
adesioni); come sia stato effettuato un attento controllo dell’economicità complessive delle 
attività associative; come la minore entrata data anche dalla scelta della significativa diminuzione 
dell’importo delle quote sociali sia stata compensata da un sempre costante e maggiore apporto 
degli sponsor. Per il resto non vi sono particolari segnalazioni o rilievi, nel rispetto dell’equilibrio 
dell’andamento complessivo della gestione. I relativi documenti, consegnati ai presenti, saranno 
pubblicati in allegato al presente verbale. 

 
Il bilancio consuntivo 2015 chiude con un avanzo positivo di € 12.217,34, dato dalla 

differenza tra le entrate di € 128.168,03 e le uscite di € 115.950,69. 
Il bilancio di previsione 2016, predisposto in base alle risultanze 2015, chiude con una 

previsione di avanzo positivo di € 6.417,34, dato dalla differenza tra le entrate previste in  
€ 111.517,34 e le corrispondenti uscite di € 105.100,00. 
 

 Segue una breve discussione. Al termine il Presidente pone ai voti l’approvazione del 
bilancio consuntivo 2015 e l’Assemblea,  all’unanimità,  approva. Pone altresì ai voti 
l’approvazione del bilancio di previsione 2016 e l’Assemblea,  all’unanimità,  approva. 

 
 

5.Aggiornamento per modifica sede legale  
 

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto Ansdipp, la sede legale 
dell’Associazione si trova presso la sede del Presidente in carica. Nel momento attuale può accadere 
che il Presidente, per motivi professionali, cambi la sede del proprio lavoro anche durante il corso del 
mandato, così come l’Ente di riferimento possa non autorizzare la sede legale Ansdipp presso il proprio 
indirizzo. Pertanto la definizione da Statuto, peraltro generica, può essere interpretata nel senso del 
luogo dove il Presidente in carica intenda svolgere la propria attività sociale, cioè porre la propria sede. 
Ciò prefigurerebbe che con un semplice atto proprio del Presidente la sede legale possa essere 
modificata. In merito sono stati richiesti dal Presidente diversi pareri a livello fiscale e legale, che 
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confermano la suddetta tesi. Al fine però di una maggiore correttezza formale e trasparenza, si pone 
all’approvazione dell’Assemblea quanto segue: 

- al fine di quanto previsto dall’art. 2 dello Statuto Ansdipp s’intende che la sede legale è il 
luogo dove il Presidente in carica intende svolgere la propria attività sociale, cioè porre la 
propria sede; 

- detto luogo può coincidere con la sede operativa; 
- l’attuale Presidente pone la propria sede all’interno della sede operativa dell’Ansdipp, e 

precisamente in via Pinzon n. 13 – 45021 Badia Polesine (RO), che diventa quindi anche la 
sede legale dell’associazione. 
 

Interviene il Collega Tommaso Calia, il quale ricorda le scelte fatte nel passato rispetto alla Sede Legale, 
manifestando qualche perplessità di cambiare la "formula" che lega la sede al Presidente. Si dice 
favorevole, in caso sia opportuno cambiare la sede legale, magari trovando una ubicazione 
"prestigiosa" tipo Roma o Milano e non in un piccolo centro come Badia Polesine. Il Presidente 
risponde al Socio Calia che le sedi operative potranno essere collocate in aggiunta anche altrove (es. 
Roma presso la sede Nazionale di Uneba come da proposta pregressa del Presidente Nazionale 
Giordano), mentre è importante che l'attività continui presso l'attuale sede Operativa in quanto già 
rodata e con un affitto non molto alto e con una persona a disposizione (Pamela Campolongo) molto 
capace ed efficiente a garanzia della buona organizzazione. 

 
 

6. Aggiornamento Commissione Elenco Manager 
 

Il Presidente, ricorda che ai sensi del vigente regolamento la Commissione permanente per l’Elenco 
professionale è costituita da tre soci, iscritti all’Elenco, di particolare competenza ed esperienza in campo 
professionale e scientifico, ed altresì che In caso di dimissioni o altro impedimento di uno o più membri, il 
Comitato Esecutivo provvede a reintegrare la Commissione. Ciò premesso comunica la nuova composizione 
della Commissione con la sostituzione della Presidente, ovvero: 

Elena Weber, Maria Assunta Pintus e Antonella De Micheli. 
 

Comunica altresì che, dovendosi valutare la domanda d’ammissione di alcuni dei membri della 
Commissione stessa, prima del suo insediamento, per correttezza la Presidenza è affidata 
temporaneamente per la sola e specifica sessione di esame e verbalizzazione dello stesso al Vice Presidente 
Nazionale Franco Iurlaro. 

Il Vice Presidente Iurlaro ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del regolamento per l’elenco Ansdipp dei 
manager servizi alla persona, la nomina dei membri della Commissione dello stesso Elenco Manager è di 
competenza del Comitato Esecutivo. Precisa altresì che l’attuale regolamento pubblicato sul sito presenta 
allo stesso art. 7 un refuso (ultimo capoverso) che va interamente cancellato ripubblicando il documento. 
L’incarico di membro della Commissione non rientra infatti tra quelli di cui è vietato il cumulo con altri 
incarichi nell’ambito associativo, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, in quanto lo stesso art. 5 non cita la 
Commissione come organo associativo. 

 
Il punto rappresenta solo una comunicazione, non prevede approvazione assembleare. 
 
 

7. Varie ed eventuali 
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Nulla da discutere. 
 
 
Il Presidente Sergio Sgubin, ringraziando i presenti, conclude i lavori e chiude l’Assemblea 

dei soci alle ore 15.45.- 
 
 
Firmato  
Il Presidente Nazionale dott. Sergio Sgubin 
Il Segretario verbalizzante  dott. Franco Iurlaro 
 


