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CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE ANSDIPP 

SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2014 

Folgaria (TN) APSP Casa Laner 

 

VERBALE 

 

Il giorno venerdì 18 luglio 2014, alle ore 18.00 in seconda convocazione, previa convocazione del 

2.7.2014, si sono riuniti presso l’APSP Casa Laner, via Giovanni XXIII n. 1, a Folgaria (TN), i membri del 

Consiglio Direttivo Nazionale, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:  

1) Comunicazioni istituzionali del Presidente 

2) Relazione generale del Presidente 

3) Strategie e prospettive organizzative Ansdipp (Tour tematico 2014/15; Forum Non 

Autosufficienza 19 e 20 novembre 2014; Convention Ansdipp 2015; 10° gara Ristorazione 

Qualità; Partnership con le Università; rapporti con il Colap; rapporti con altre realtà associative 

vds. Uneba, Anaste, Anoss … etc.; rapporti con EDE); 

4) Costituzione Gruppo di Lavoro per rivisitazione e modifiche allo Statuto Ansdipp; 

5) Costituzione Gruppo di Lavoro per modalità erogative e distribuzione quote regionali; 

6) Dimissioni componente Direttivo Nazionale: adozione determinazioni conseguenti; 

7) Varie ed eventuali 

 

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

Presidente nazionale Franco Iurlaro. 

 

Composizione del Consiglio Direttivo alla data del 18.7.2014 e presenze dei membri di diritto alla seduta: 

 
 Nominativo Ruolo associativo Presente Assente Note 

1 Sgubin Sergio Presidente nazionale X   

2 Iurlaro Franco Vice Presidente 

nazionale e membro 

comitato esecutivo 

X   

3 Bertoldi  Giovanni Membro comitato 

esecutivo 
X   

4 Calia  Tommaso Membro comitato 

esecutivo 
X   

5 Marinaro Michele Membro comitato 

esecutivo 
 X  

6 Zanon Renzo Membro comitato 

esecutivo 
X   

7 Napolitani Giancarlo Presidente Sezione 

Abruzzo 
 X  

8 Cresci  Luciano  Presidente Sezione  

Basilicata  
 X  
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9 Iseppi  Stefano  Presidente Sezione  

Emilia Romagna  
 X  

10 Valgimigli  Annalisa  Membro indicata da 

Regione Emilia Rom.  
X   

11 Weber  Elena  Presidente Sezione 

Friuli Venezia Giulia  
X   

12 Garbella  Paola  Presidente Sezione 

Piemonte  
 X  

13 Cavallo  Francesco  Membro indicato da 

Regione Piemonte  
 X  

14 Panelli  Laura  Membro indicata da 

Regione Piemonte  
 X  

15 Bertani Marco Presidente Sezione 

Lombardia  
X   

16 Mioni  Renata  Membro indicata da 

Regione Lombardia  
 X  

17 Castro  Nicola  Presidente Sezione  

Puglia  
X   

18 Raitano  Filippo  Presidente Sezione 

Sicilia  
 X  

19 Di Palma  Carmine  Presidente Sezione 

Toscana  
X   

20 Calastri  Fabrizio  Membro indicato da 

Regione Toscana  
 X  

21 Chini Luigi Presidente Sezione  

Trentino  
X   

22 Dalla Pozza  Maddalena  Presidente Sezione  

Veneto  
X   

23 Furlanetto  Nilo  Membro indicato da 

Regione Veneto  
X   

24 Militello  Barbara  Membro indicata da 

Regione Veneto  
 X  

25 Rossi  Paolo  Membro indicato da 

Regione Veneto  
X   

26 Maffeis  Marco  Referente Prov. Aut. 

Bolzano – A. Adige  
X   

27 Tommasini  Nadia  Referente Regioni Lazio 

e Campania  
 X  

28 De Andreis  Laura  Referente Regione 

Liguria  
 X  

29 Casavecchia  Cristiano  Referente Regione 

Marche  
 X  

30 Piombaroli  Gianfranco  Referente Regione 

Umbria  
 X  

31 Pintus  Maria 

Assunta  

Referente Regione 

Sardegna  
 X  

 Totale dei presenti 15   
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Invitati “ad hoc” del Presidente alla seduta del Consiglio Direttivo e presenti alla seduta senza diritto di 

voto: 

 

 Nominativo Ruolo associativo    

  nessuno     

 

Accertati i presenti, i lavori iniziano regolarmente alle ore 18.15 e si svolgono come segue. 

 

1) Comunicazioni istituzionali del Presidente 

 

Prende la parola il Presidente Sergio Sgubin e comunica quanto verificatosi dal momento della sua 

elezione sino a poche settimane fa, ovvero dei problemi di salute che hanno reso necessari una serie di 

accertamenti e di ricoveri ospedalieri. Ciò nonostante è stato possibile, più recentemente, formalizzare 

tutte le consegne di tipo formale ed amministrativo con la Presidenza uscente e pianificare le prime 

attività, a partire dagli incontri con gli sponsor e per continuare con la composizione del comitato 

esecutivo e degli specifici incarichi associativi. Parallelamente sono stati avviati i contatti per 

l’evoluzione tecnico-informatica della newletter e la prima calendarizzazione degli eventi 2014-2015 di 

cui si riferisce ai punti 2) e 3). Nella ricerca della composizione dell’esecutivo, alla luce di quanto 

auspicato dall’assemblea elettiva di Bologna, le prime richieste sono state indirizzate all’altro candidato 

alla Presidenza Daniele Raspini e a Laura Panelli, entrambi però hanno rifiutato. Ciò nulla toglie alla 

possibilità, nei prossimi mesi, di concordare l’inserimento di nominativi provenienti dal gruppo che ha 

sostenuto il candidato Raspini, al fine di convergere verso una ricomposizione delle energie e risorse 

personali associative seguendo un comune percorso collaborativo, pur nella diversità di idee. 

 

Ciò premesso, il Presidente comunica l’attuale composizione degli organi dirigenti dell’Ansdipp e degli 

incarichi della Presidenza, nel quadro riassuntivo che segue. 

 

 

ORGANI DIRIGENTI ANSDIPP  

L’Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario 

Mandato 2014 / 2017 

(a seguito Convention ’14 e successivi atti) 

 

PRESIDENTE ONORARIO:                                 Carlo Hanau 

 (fine del mandato, nomina temporanea nell’attesa della prossima scelta nell’Assemblea dei Soci ) 
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COMITATO DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO 

 

Emiliana Alessandrucci 

Luca Brusati 

Luca Degani (nuovo ingresso) 

Carlo Hanau 

Maria Rosa Madera (nuovo ingresso) 

Damiano Mantovani (nuovo ingresso) 

Angelo Paletta 

Renzo Scortegagna 

Antonio Sebastiano 

Sandro Spinsanti 

 

 

PRESIDENTE NAZIONALE: 

                         

 

SERGIO SGUBIN  

 

 

COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE (5 COMPONENTI): 

 

 

VICE PRESIDENTE (UNICO)  

AFFARI ISTITUZIONALI E STATUTARI  

 

ALLARGAMENTO BASE ASSOCIATIVA 

  

Tesseramento  -  Tesoriere    

 

Benchmarking –Sistemi qualità  - 

Rapporti  Università 

 

EDITORIA, COMUNICAZIONI 

 

 

 

 

 

Franco Iurlaro  
 

 
 

Tommaso Calia 
 

 

 

Michele Marinaro 
 

 

Giovanni Bertoldi 

  

Renzo Zanon 
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INCARICHI PARTICOLARI da parte della PRESIDENZA 

 (non configurabili come doppio incarico ai sensi art. 5 c.6 Statuto): 

 
 

Delegata rapporti con il COLAP e Presidente  

della commissione Registro Manager 
 

 

 

Annalisa Valgimigli  

 

Delegata rapporti EDE 
 

 

 

 

 

 

Delegato rapporti con ADSA (Alto Adige) 

 

Delegato contratti lavoro servizi alla persona 

  

Delegato referente macro area sud e isole a 

supporto della Presidenza 

 

Delegato (temporaneo, in attesa sostituzione) 

Newsletter e sito internet 

 

Delegato………. 

(sono in corso verifiche per la disponibilità ad altri 

incarichi) 

   

                      

Renata Mioni (coadiuvata da   Elena Weber) 
 

 

 

Marco Maffeis  
 

 

 

Gianfranco Piombaroli 

 

 

Nicola Castro 

 

 

Emilio Camuffo 

 

 

…………… 
 

 

PRESIDENTI SEZIONI AUTONOME REGIONALI (10 SEZIONI AUTONOME): 

e Membri Direttivo Nazionale 

 

1.    Veneto                                                     Maddalena Dalla Pozza 

2.    Friuli Venezia Giulia 

3.    Emilia Romagna  

Elena Weber 

Stefano Iseppi 

4.    Toscana Carmine Di Palma 

5.     Lombardia Marco Bertani (nuovo ingresso) 

6.     Piemonte e Valle d’Aosta  
Paola Garbella 

7.     Provincia Autonoma Trento Luigi Chini (nuovo ingresso) 
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8.     Puglia Nicola Castro 

9.     Sicilia 

10.   Basilicata e Calabria 

 

Filippo Raitano 

Luciano Cresci 

 

 

REFERENTI REGIONALI (7 COMPONENTI): 
e Membri Direttivo Nazionale 

 

1. Liguria 

2. Abruzzo e Molise 

3. Alto Adige  

4. Marche 

5. Lazio e Campania 

6. Umbria 

7. Sardegna 

 

Laura De Andreis 

Giancarlo Napolitani 

Marco Maffeis 

Cristiano Casavecchia 

Nadia Tommasini 

Gianfranco Piombaroli 

Maria Assunta Pintus 

 

 

 

COMPONENTI DIRETTIVO NAZIONALE ASSEGNATI IN RAPPORTO AGLI ISCRITTI 

(8 COMPONENTI proposti dalle Regioni e nominati dall’Assemblea) 
 

1.      Lombardia 

2.      Piemonte  

3.      Piemonte 

4.      Emilia Romagna 

5.      Veneto 

6.      Veneto 

7.      Veneto 

8.      Toscana 

Renata Mioni 

Laura Panelli 

Francesco Cavallo 

Annalisa Valgimigli 

Barbara Militello 

Paolo Rossi 

Nilo Furlanetto 

Fabrizio Calastri 

 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI (COMPONENTI 3 EFFETTIVI + 2 SUPPLENTI): 
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1.    Liguria                                                     Mauro Vicenzi                           (eff.) 

2.    Piemonte  Maria Rosa Viola                          “ 

3.    Veneto Daniele Roccon                             “ 

4.    Emilia Romagna Maurizio Fanti                          (suppl.) 

5.    nomina successiva Assemblea 

 

 

 

 

COMMISSIONE REGISTRO MANAGER SOCIALE E SOCIOSANITARIO (5 COMPONENTI) 

 

 

1.    Emilia Romagna Annalisa Valgimigli        (Presidente) 

2.   Friuli V. Giulia  
Elena Weber 

3.   Emilia Romagna 
Stefano Iseppi 

4.   Sardegna 
Maria Assunta Pintus 

5.   Piemonte  Paolo Paralidino 

 

Intervengono nel dibattito: 

nessuno. 

 

 

2) Relazione generale del Presidente Sergio Sgubin 

 

Prende la parola il Presidente Sergio Sgubin ed illustra. 

Cari Colleghi del Direttivo Nazionale, 

mi presento a voi, all’inizio del mio mandato triennale, per inaugurare il primo e importante Direttivo Nazionale.  

Per prima cosa ringrazio, qua e in sua assenza, il già Presidente Damiano Mantovani, per il supporto e la 

pazienza rispetto al corposo passaggio di consegne avvenuto in più riprese e di fatto non ancora completamente 

concluso, ciò rispetto ad alcuni sospesi e pregressi, che andranno, a breve, ad essere risolti.  

Non è facile e mi emoziona tenere questo Direttivo come Presidente Nazionale, consapevole dell’eredità 

importante ricevuta e delle aspettative che muovono gli Associati, in un momento di necessità di un forte rilancio 

e di ulteriori sfide per l’Associazione e, in generale, per tutto il “sistema” che rappresentiamo, come importanti 

protagonisti in qualità di Manager e Dirigenti, pubblici e privati. 

Non nascondo che il mio percorso è iniziato in forte “salita”, sia per problemi di salute che di fatto mi 

hanno impegnato quasi tutto il mese di giugno, sia per alcune questioni più “interne” che successivamente 
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andremo ad analizzare, nel tentativo e nel desiderio, almeno da parte mia, di poterle comprendere, dipanare e 

infine risolvere, tutte o in buona parte. 

Come dicevo nell’articolo della mia prima Newsletter come Presidente Nazionale a Maggio, non ho 

pregiudizi e non ho un “vissuto” né professionale né personale con nessuno. La mia elezione a Presidente è, 

evidentemente, legittima e come tale va rispettata. Ho una mia precisa personalità e ho le idee abbastanza chiare 

per comprendere tutte le dinamiche, tutte le specificità e tutte le posizioni. Penso di avere la necessaria 

esperienza professionale per rappresentare l’Associazione, che, ripeto, è comunque rappresentata non solo da 

me ma da tutti gli Associati e, come “vertice” dal Direttivo.  

Ho il necessario e dovuto rispetto per chi la pensa diversamente da me, e, per questo, preferisco il 

confronto leale e aperto, senza sotterfugi o inutili provocazioni, certamente infantili e non in linea con la filosofia 

e con l’essenza di ANSDIPP. 

L’ho detto e lo ripeto, sono a disposizione di chiunque per ascoltare proposte, suggerimenti e quant’altro. 

Ma in un modo leale e serio, nel rispetto dei ruoli, con spirito collaborativo. E, come ho più di una volta ribadito, 

le scelte vanno fatte ( e le andremo a fare) e, come sempre, nella consapevolezza che non si possono 

accontentare tutti. Altrimenti non si accontenta nessuno. Proprio perché credo fermamente nel dialogo e nella 

discussione (magari anche schietta, animata ma sempre finalizzata alla ricerca di soluzioni). 

Rispetto alle scelte strategiche e di indirizzo, ribadisco che c’è la ferma volontà di continuare nelle cose 

“fatte bene” e nelle buone prassi e nei tradizionali appuntamenti di ANSDIPP, che poi andrò meglio ad elencare. 

Pur tuttavia nel mantenimento delle “tradizioni” vi è la necessità di migliorare, ottimizzare, ampliare e creare 

nuove sinergie, interne ed esterne. 

Riguardo ai punti essenziali e alla “visione” nonché alla scelta fatta al Congresso nazionale di Bologna: 

- la riproposizione del Tour Nazionale, magari con l’aggiunta o l’avvicendamento di alcuni sponsor (le 

trattative sono in corso), con uno sforzo di collaborazione da parte delle Regioni partecipanti, affinchè la 

tappa del tour sia davvero l’occasione per rappresentare al meglio ANSDIPP, per creare sinergie anche 

con altri Enti, per essere “attrattivi” da un punto di vista culturale e associazionistico. Con l’idea del 

rilascio di una tessera gratuita (la chiameremo “tessera Blu”), per un anno, ai partecipanti ai vari eventi e 

mediante le schede di iscrizione, quale input per l’adesione successiva all’Associazione. E non solo nelle 

tappe del Tour, magari in altri importanti appuntamenti culturali o formativi. 

- il potenziamento del CSTS (che già è stato ampliato) come motore culturale e scientifico per dare ancora 

più credibilità e spessore alle diverse iniziative che verranno messe in campo o nelle quali verremo 

chiamati come partecipanti. Penso alle iniziative Maggioli, ai Forum tematici, all’EXPO, alle iniziative 

universitarie, ecc. … Inoltre vorrei che si spingesse su una attività anche editoriale con delle pubblicazioni 

ad hoc, tenuto conto dell’esperienza e della visibilità nazionale dei membri del CSTS.  

- la continuità con le attività del Colap e la prosecuzione dell’iter del Registro dei manager, come più volte è 

stato sottolineato, forti dell’inserimento del Decreto del Ministro di grazia e Giustizia. 

- la continuità nei rapporti con EDE, cercando di capire le reali esigenze di collegamento a livello Europeo e 

favorendo un concreto scambio di esperienze e di contatti. 

- la creazione di una piattaforma su Linkedin, per favorire lo scambio di esperienze professionali e culturali, 

in Italia e in Europa. 

- il potenziamento dell’importante veicolo informativo della Newsletter, con la definizione delle procedure 

informatiche affinché mantenga il rilievo nazionale e di raccordo con le informazioni delle diverse regioni 

italiane. 

- la continuità della Gara di ristorazione, importante momento associativo e di ritrovo e amicizia. 

- il potenziamento della Segreteria amministrativa Nazionale, necessaria per la Presidenza e per le 

necessità regionali. 
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- il tentativo di creare maggiore sinergia e collaborazione con altre realtà associative (Uneba, Anaste, Anoss, 

ecc.), senza per questo perdere o confondere la nostra vera identità. 

- la definizione di una proposta di ripartizione delle quote regionali, sulla base di una quota fissa e di una 

quota variabile, con la creazione di un “fondo di solidarietà” per le realtà regionali in difficoltà ( e da qui la 

Commissione prevista). 

- la necessità e l’opportunità di aggiornare lo Statuto, per renderlo aderente alle nuove necessità (e da qui 

la Commissione prevista). 

- potenziare e favorire tutto quanto possibile per il principale compito di ANSDIPP: la valorizzazione della 

figura del Manager dei Servizi alla Persona, anche attraverso un reale allargamento della base associativa, 

senza snaturare le finalità statutarie. Cercando di orientarci a 360° sia nel pubblico che nel privato (no-

profit e profit) e in direzione di tutto il mondo dei servizi e delle attività sociali. 

La “visione” di continuità e di contestuale innovazione e aggiornamento si concretizza nel mantenimento 

di una “forte” identità Nazionale con il principio del “regionalismo” e non del “federalismo regionale”. Le 

specificità non sono in antitesi con il quadro Nazionale, ma possono solo essere valorizzate in un perfetto 

equilibrio. 

Certamente siamo in un momento difficile e di grande cambiamento, di fermento sociale. Dobbiamo 

capire il mondo che ci appartiene e interpretarlo al meglio per contribuire a rendere migliore e più efficace il 

cambiamento stesso. Non siamo un partito politico, siamo l’Associazione di coloro che vogliono cambiare , in 

meglio, le cose, che vogliono portare contributi di valore e di valori, di etica e di giustizia sociale, di qualità 

professionale e di stimoli alle reti di attività e di servizi alla persona. 

Le idee che ci appartengono ci uniscono di più delle differenze che sono emerse al congresso ( e anche 

successivamente), occorre che facciamo e facciate tutti questa importante riflessione, per quello che ANSDIPP 

rappresenta. 

Lavoriamo assieme per migliorare e migliorarci, per tessere contatti, reti, condivisioni…per creare e fare cultura 

manageriale e, perché no, per cercare di condizionare, con le nostre competenze, il legislatore, a tutti i livelli.  

Dobbiamo essere “resilienti” e trovare soluzioni ai problemi che abbiamo e avremo. 

Se avremo la forza e la capacità di trovare nuova energia e voglia di fare, di aggregare, di ri-metterci in 

gioco potremo giocare carte vincenti a tutti i tavoli ai quali dobbiamo portare la nostra voce. 

C’è spazio per tutti, e di tutti abbiamo bisogno. Per far crescere ancora di più ANSDIPP, sia 

qualitativamente che quantitativamente.  

Ribadisco un importante concetto e una specifica richiesta: chiedo un po’ di fiducia e di “serenità di 

animo”. Per andare oltre, verso nuovi traguardi. 

La mia candidatura non è stata “contro” qualcuno” ma “per tutti”. Ritengo che essere in ANSDIPP vuole 

dire essere “davanti”, nella battaglia, vuole dire mettere la faccia, la fatica, il tempo, l’impegno, il rischio. La 

coerenza.  

ANSDIPP non è una poltrona da scalare o un veicolo da sfruttare.  E così non è stato e non è per me. E' 

l'identità, profonda, di ciascuno di noi.  

Nel ringraziarvi per la presenza, mi auguro, davvero, che si “voli alto” e non si perda l’occasione di 

dimostrare non solo che siamo persone per bene, perché questo lo sappiamo già, ma per non disperdere anni ed 

esperienze che hanno fatto, fanno e faranno di ANSDIPP una “grande” Associazione.  

 

P.S. Un ringraziamento particolare al Collega Bertoldi per l’accoglienza e la grande disponibilità.  

 

Intervengono nel dibattito: 
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Castro: ... un documento che valorizza quanto nella relazione siano l’auspicio a muoversi nella continuità, data 

l’esperienza e la crescita di questi anni, ma anche nuovi impulsi e la spinta all’innovazione; associandosi altresì 

nell’appello alla concordia tra tutte le parti per garantire il futuro delle realtà associativa ….  

Calia: … un documento d’intenti da approfondire e su cui lavorare, il positivo impegno nell’allargamento ad altri 

campi oltre la terza età, la necessità di darsi una nuova organizzazione e la ricerca di adeguate risorse … 

Iurlaro: … valorizza il percorso e la qualità delle persone incontrate fino ad oggi, si scusa per le esternazioni che in 

alcuni casi gli sono state proprie, auspica la ricomposizione di animi ed idee a sostegno e supporto del futuro 

associativo … 

Maffeis: … sottolinea l’importanza dello strumento del benchmarking tra realtà che vogliono confrontarsi e 

crescere e dell’incarico specifico a ciò attribuito, plaude all’allargamento ulteriore del CSTS … 

 

Il Presidente sottopone la relazione all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale si esprime a voto 

palese come segue: 

 

n. votanti Favorevoli Contrari Astenuti Note 

15 11 4 0 Contrari:  Dalla Pozza 

– Di Palma – 

Furlanetto – Rossi 

 

Il Consiglio approva. 

 

Chini e Weber chiedono ai membri che hanno espresso il voto contrario di motivarlo. Gli interessati 

rispondono che lo faranno successivamente nel corso della seduta. 

 

 

3) Strategie e prospettive organizzative Ansdipp (Tour tematico 2014/15; Forum Non 

Autosufficienza 19 e 20 novembre 2014; Convention Ansdipp 2015; 10° gara Ristorazione 

Qualità; Partnership con le Università; rapporti con il Colap; rapporti con altre realtà 

associative vds. Uneba, Anaste, Anoss … etc.; rapporti con EDE); 

 

Prende la parola il Presidente Sergio Sgubin, integrato in alcuni dettagli dal Vice Presidente Iurlaro,  ed illustra 

nello specifico i punti, peraltro già trattati nella relazione generale. In particolare ricorda l’ottima immagine 

dell’Ansdipp tra gli sponsor vecchi e nuovi, negli apprezzamenti ricevuti nei primi incontri del suo mandato. In 

particolare per il tour tematico ricorda che è essenziale in ogni Regione, su temi proposti localmente secondo le 

necessità che quel territorio esprime. Tour che produce un risultato economico, tramite gli sponsor, che può 

essere tra gli elementi (obbligatorietà dell’evento, presenze, ecc.) anche delle nuove regole di ristorno di parte 

delle quote associative. Tour che unisce le realtà nazionale e regionale. Il Forum Non autosufficienza si terrà a 

Bologna il 19 e 20 novembre 2014 e l’organizzazione ha già chiesto ad Ansdipp la conduzione di alcuni workshop 

collegati al tema centrale: Long Term care, diminuzione delle risorse, integrazione socio-sanitaria, strategie di 

sviluppo. La Convention Ansdipp 2015, con relativi momenti assembleari, è invece prevista a Rimini a maggio del 

2015, assieme alla 10° gara di ristorazione di qualità, dove dovrebbe prevalere la linea tematica legata alle 

specificità della ristorazione collettiva per la non autosufficienza. Si allargano le collaborazioni universitarie (oltre 

a quelle usuali sono in corso contatti con Tor Vergata a Roma e l’Università Cattolica di Milano per master e/o 

corsi di perfezionamento). Si mantengono ed ampliano i rapporti con altre realtà quali Uneba ed Anaste, mentre i 
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primi positivi contatti con Anoss fanno ipotizzare sia comuni percorsi formativi, sia la suddivisione della platea 

associativa tra il top management storico e tipico dell’Ansdipp ed il middle management (coordinatori, ecc.) a cui 

si aprirà l’Anoss stessa con un evento a Bari, ad ottobre 2014. Anoss magazine potrebbe altresì ospitare pagine 

curate da Ansdipp. Per l’ambito EDE l’aver individuato non una ma due persone a seguirlo significa verificare fino 

in fondo le potenzialità della federazione europea per desumerne le azioni conseguenti. A livello delle 

comunicazioni interne si andranno studiando sia una maggiore funzionalità di newsletter e sito web, sia la 

possibilità di gestire dei forum on line, lo streaming video dei maggiori convegni, la videoconferenza per favorire 

la partecipazione di tutti ai Consigli Direttivi.  

 

Intervengono nel dibattito: 

Bertoldi: … valorizza l’argomento del tour regionale dove poter promuovere tematiche locali, ribadisce la necessità 

di strategie di cambiamento ed innovazione anche dal punto di vista organizzativo, nonché la promozione dello 

scambio di buone prassi e confronto tra gli associati … 

Weber: … l’importanza della condivisione delle informazioni, una convention annuale che abbia un tema formativo 

forte, in grado di attirare associati e non … 

Rossi: … ritiene che non sia necessario votare questo punto in quanto le linee strategiche sono di competenza 

assembleare … 

Calia: … precisa al contrario che il voto sulle linee strategiche è di competenza del Consiglio ed è necessario per 

confermare il Presidente sull’operatività … 

Valgimigli: … ricorda che siamo all’interno della declinazione dell’esecuzione delle deliberazioni e linee d’indirizzo 

associative, compito del Consiglio … 

Dalla Pozza: … ritiene che il documento allegato alla candidatura del Presidente non sia da ritenersi il documento 

programmatico dell’associazione, quindi dovrebbe essere l’assemblea ad esprimersi … 

Chini: … precisa che l’elezione del Presidente prevede la conteporanea approvazione del suo programma, il fatto è 

compreso … 

Rossi: … richiama la richiesta di convocazione straordinaria dell’Assemblea presentata da un gruppo di consiglieri 

anche su questo punto …  

Iurlaro … ricorda che alla richiesta di Rossi è prevista risposta nelle varie ed eventuali … 

Bertoldi: … sottolinea come sia inutile impuntarsi sulle formalità, è spiacevole e danneggia l’Associazione, 

ricordando come da parte del Presidente Sgubin ci sia la volontà di procedere andando incontro ad ogni esigenze e 

richiesta dei soci … 

 

Il Presidente sottopone le proposte sulle strategie e prospettive organizzative all’approvazione del 

Consiglio Direttivo, il quale si esprime a voto palese come segue: 

 

n. votanti Favorevoli Contrari Astenuti Note 

15 11 0 4 Astenuti: Dalla Pozza 

– Di Palma – 

Furlanetto – Rossi 

 

Il Consiglio approva. 

 

 

4) Costituzione Gruppo di Lavoro per rivisitazione e modifiche allo Statuto Ansdipp; 

5) Costituzione Gruppo di Lavoro per modalità erogative e distribuzione quote regionali; 
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6) Dimissioni componente Direttivo Nazionale: adozione determinazioni conseguenti; 

 

Il Presidente passa la parola al Vice Presidente Franco Iurlaro che illustra quanto concordato in 

merito dalla Presidenza, ovvero: 

punti 4) e 5) 
� Il Presidente Sergio Sgubin,  

� viste le comunicazioni ricevute e relative ad una proposta di modifica statutaria e al tema della 

ripartizione delle quote sociali alle sezioni regionali; 

� richiamato quanto previsto dallo Statuto Ansdipp ed in particolare: 

o l’art. 6 “… L’Assemblea è convocata dal Presidente … in seduta straordinaria, ogni qualvolta il 

Presidente lo ritenga opportuno e ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei componenti 

effettivi del Consiglio Direttivo …”; 

o l’art. 14 “… I soci dell’Associazione presenti nelle unità territoriali devono essere in regola con 

il versamento delle quote associative nazionali, mentre le stesse unità territoriali hanno 

autonomia organizzativa e patrimoniale (anche con quote associative integrative di quella 

principale) e rispondono con i propri mezzi delle eventuali obbligazioni assunte … Il Consiglio 

Direttivo stabilisce le modalità di erogazione di quote spettanti alle Sezioni Regionali …” 

� ritiene opportuno che l’assemblea dei soci, in seduta straordinaria con all’Odg le proposte di 

modifiche statutarie, sia convocata parallelamente all’Assemblea dei Soci ordinaria annuale 

nell’ambito della Convention 2015; 

� ritiene opportuno che la convocazione stessa sia preceduta da un’attività di approfondimento ed 

istruttoria sulle tematiche richieste, a cura di due distinte commissioni con il compito di predisporre, a 

maggioranza dei componenti, una o più ipotesi da sottoporre preventivamente al Consiglio Direttivo 

per la loro definizione come formali proposte di modifica statutaria; 

� nomina a Presidente della commissione per le modifiche statutarie il Vice Presidente Franco Iurlaro; 

� comunica che la commissione per la revisione delle modalità e quote del tesseramento, nonché 

della ripartizione delle quote sociali alle sezioni regionali e delle correlate modifiche statutarie, 

laddove necessarie, sarà presieduta dallo stesso Presidente Ansdipp Sergio Sgubin. 

Tutto ciò premesso; 

Punto 4) 
Il Vice Presidente Franco Iurlaro propone come membro della commissione Statuto, in qualità di giurista, 

il socio Daniele Roccon e chiede al Consiglio Direttivo la proposta di un terzo nominativo. Detta proposta dovrà 

pervenire entro dieci giorni dal ricevimento dell’estratto del presente verbale. Comunica che preliminarmente 

dovranno essere valutate alcune integrazioni statutarie come prescritto per il riconoscimento ministeriale di cui 

alla L. 4/2013 nonché per l’inserimento nello Statuto del Comitato Tecnico Scientifico (CSTS) che attualmente non 

è citato. Ritiene anche che l’occasione potrebbe riguardare la denominazione dell’associazione, che da tempo si 

vorrebbe semplificare in “manager dei servizi alla persona” al di la del mantenimento della sigla storica Ansdipp.  

Per i lavori della commissione precisa che, alla luce dell’attuale Statuto e delle precedenti scelte 

associative, potranno essere intraprese due strade, ovvero: 

� il mantenimento dell’attuale meccanismo di deleghe dall’assemblea dei soci al Consiglio Direttivo (sul 

modello dei Comuni in forme di gestione associata, dove ogni Comune conta per un voto al di là del 

numero dei residenti) adeguando il numero dei componenti il Consiglio stesso con il miglioramento del 

meccanismo di riconoscimento proporzionale degli associati per Regione e prevedendo la possibilità di 

deleghe di presenza per i Consiglieri; 
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� il passaggio all’elezione diretta del Presidente da parte dell’Assemblea dei Soci, ridefinendo le 

competenze di assemblea e Consiglio Direttivo, il quale potrebbe vedere ridotti i componenti in quanto il 

meccanismo rappresentativo è diverso rispetto le diverse funzioni degli organi. Nel caso dell’elezione 

diretta, al pari di altre organizzazioni, potrebbe essere previsto, oltre al voto per delega, anche il voto 

postale od informatico – con garanzie di segretezza – per garantire la partecipazione dei soci 

impossibilitati ad essere di persona nel luogo dell’assemblea stessa. 

In entrambe le ipotesi, però, e a seconda della scelta ipotizzata, andranno definiti (oggi assenti dallo 

Statuto) gli organi regionali, i loro compiti (integrativi e non sostitutivi del nazionale) ed il loro funzionamento. 

Dati i requisiti richiesti per i diversi processi di riconoscimento ministeriale, alcuni già effettuati, altri in 

corso, va precisato che le modifiche statutarie potranno riguardare in via esclusiva:  

� l’art. 1. Costituzione – denominazione e durata (per la sola parte della denominazione, mantenendo la 

sigla Ansdipp);   

� l’art. 3. Soci (per inserire la stessa dicitura di manager servizi alla persona) 

� l’art. 5. Organi (per il Consiglio Direttivo, CSTS se non in nuovo articolo, ecc.) 

� l’art. 6. Assemblea (compiti, funzioni, ecc.) 

� l’art. 9. Consiglio Direttivo (compiti, funzioni, ecc.) 

� l’art. 14. Aggregazione dei Soci per unità territoriali e sezioni regionali (compiti, funzioni, organismi, 

ripartizione quote sociali, ecc.) 

e non altri. Sarà data preferenza alla consultazione dello Statuto di associazioni similari, al fine di addivenire a 

soluzioni già sperimentate e per questo funzionali. 

Punto 5) 
Il Presidente Sergio Sgubin propone come membro della commissione tesseramento e quote il socio 

Paola Garbella del Piemonte e chiede al Consiglio Direttivo la proposta di un terzo nominativo. Detta proposta 

dovrà pervenire entro dieci giorni dal ricevimento dell’estratto del presente verbale. Comunica che all’interno 

della commissione ci sarà modo di verificare e valutare anche il pregresso delle quote, così come deciso dal 

precedente Direttivo Nazionale di Rimini (vedasi anche punto successivo). 

Entrambe le commissioni chiuderanno i loro lavori entro l’ultima convocazione utile del Consiglio Direttivo 

nel mese di dicembre 2014. L’organo  (il Direttivo) delibererà sull’ammissibilità delle diverse proposte di 

modifiche statutarie per la successiva assemblea straordinaria dei soci. Per quanto riguarda la sola attribuzione 

delle quote sociali 2014 alle sezioni regionali, essendo la decisione di competenza del Consiglio Direttivo, in quella 

sede la relativa deliberazione consentirà di versare entro l’anno gli importi dovuti alle sezioni stesse. Per questo il 

Presidente, sentito il Tesoriere, calcolerà e stabilirà un fondo del bilancio 2014 a questo scopo, da non utilizzare 

prima della decisione nel merito del Consiglio Direttivo. 

� Il Presidente Sergio Sgubin,  

� vista la richiesta pervenuta dalla sezione regionale del Piemonte ed afferente il versamento di % di 

quote sociali nazionali riferite agli esercizi finanziari 2012 e 2013, in primis ricorda che l’assemblea dei 

soci  Ansdipp di Rimini 2013 si era espressa in assoluto nella sospensione di dette ripartizioni e che 

quindi detto argomento dovrebbe essere ripreso per competenza nell’assemblea 2015, non avendo 

peraltro il nuovo Presidente competenze e responsabilità sulle passate gestioni.  Altresì precisa che i 

conteggi proposti andrebbero rivisti perché la parte sulla quale calcolare la percentuale attribuita alla 

Regione è corrispondente alla quota base del nazionale, detratti gli oneri EDE e non l’integrazione 

della quota degli aderenti al Registro, in quanto la parte eccedente è espressamente dedicata alle 

spese di gestione del registro stesso e, inoltre, andrà definita una quota per l’utilizzo, a pieno, della 

Segreteria Nazionale, a supporto, per le specifiche competenze integrate, delle sezioni regionali e, 

infine, verrà istituito il Fondo di Solidarietà a favore di comprovati bisogni nelle regioni in difficoltà; 
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� ciò premesso, ritiene di accantonare in uno specifico fondo le quote 2012 e 2013 oggetto di 

contestazione, di modo che possano essere liberate e versate alla sezione regionale richiedente a 

seguito di positiva decisione nel merito da parte dell’assemblea dei soci. 

Punto 6 
� Il Presidente Sergio Sgubin,  

� vista la richiesta di dimissioni da membro del Consiglio Direttivo pervenuta dal socio Fabrizio Calastri 

ed in seguito sospese 

� visto quanto previsto all’art. 5 dello Statuto Ansdipp, in particolare: “…il Consiglio Direttivo, composto 

… dai Presidenti delle sezioni regionali o di area sovra regionale regolarmente costituite e da altri 

rappresentanti, eletti dall’assemblea …” 

ricorda che i Presidenti delle sezioni regionali (o i Referenti)  sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, 

quindi la loro eventuale sostituzione avviene su semplice comunicazione della Regione interessata che 

abbia provveduto a regolare nomina, di cui si prende atto, mentre gli altri membri sono eletti 

dall’Assemblea. 

Dato che il socio Calastri è stato eletto dall’assemblea ordinaria 2014 quale membro del Consiglio 

Direttivo, le relative dimissioni, la loro accettazione o rifiuto o l’elezione di un nuovo membro è di 

esclusiva competenza dell’assemblea nazionale, che si prevede nella primavera 2015. 

La Presidenza ed il Comitato Esecutivo – non sussistendo l’istituto della sospensione delle dimissioni, 

come proposto dall’assemblea della Regione Toscana – chiedono al socio Calastri di mantenere la 

collaborazione e rivedere la sua posizione, ritirando in via definitiva le dimissioni stesse, entro dieci giorni 

dal ricevimento dell’estratto del presente verbale. Qualora ciò non avvenga, la surroga potrà avvenire a 

seguito di indicazione di altro socio da parte della regione Toscana e la sua nomina nella prima utile  

assemblea nazionale dei soci. 

 

Intervengono nel dibattito Castro e Zanon, a favore dell’analisi e delle linee operative promosse dalla 

Presidenza. 

 

 

Il Presidente sottopone separatamente le proposte all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale si 

esprime a voto palese come segue: 

 

4) Costituzione Gruppo di Lavoro per rivisitazione e modifiche allo Statuto Ansdipp; 

n. votanti Favorevoli Contrari Astenuti Note 

15 11 2 2 Contrari: Dalla Pozza 

e Rossi 

Astenuti: Di Palma e 

Furlanetto 

I membri contrari ed astenuti precisano che la loro posizione su questo punto deriva dalla data di 

consegna degli elaborati del gruppo di lavoro, prevista a dicembre e ritenuta troppo in la nel tempo per 

dare pronta risposta alle esigenze associative. Propongono che la scadenza sia fissata ad ottobre. La 

Presidenza replica che il termine di dicembre è stato previsto come l’ultimo utile per consentire la 

disponibilità di una proposta condivisa entro l’anno solare, ma che si può auspicare un impegno del 

gruppo di lavoro in tempi più brevi (entro dicembre).  
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Il Consiglio approva. 

In fase di redazione del verbale la Presidenza ricorda che i gruppi di lavoro dovranno agire su due fronti: 

le eventuali proposte di modifica statutaria, sintetiche e basate sui principi generali e le eventuali 

proposte per l’adozione di regolamenti (compito del Consiglio Direttivo) per tutte le specificità ed i 

dettagli, che nel tempo potremmo aver l'esigenza di modificare. 

 

5) Costituzione Gruppo di Lavoro per modalità erogative e distribuzione quote regionali; 

n. votanti Favorevoli Contrari Astenuti Note 

15 11 2 2 Contrari: Dalla Pozza 

e Rossi 

Astenuti: Di Palma e 

Furlanetto 

I membri contrari ed astenuti precisano che la loro posizione su questo punto deriva dalla data di 

consegna degli elaborati del gruppo di lavoro, prevista a dicembre e ritenuta troppo in la nel tempo per 

dare pronta risposta alle esigenze associative. Propongono che la scadenza sia fissata ad ottobre. La 

Presidenza replica che il termine di dicembre è stato previsto come l’ultimo utile per consentire la 

disponibilità di una proposta condivisa entro l’anno solare, ma che si può auspicare un impegno del 

gruppo di lavoro in tempi più brevi. 

 

Il Consiglio approva. 

Anche in questo caso, in fase di redazione del verbale la Presidenza ricorda che i gruppi di lavoro 

dovranno agire su due fronti: le eventuali proposte di modifica statutaria, sintetiche e basate sui principi 

generali e le eventuali proposte per l’adozione di regolamenti (compito del Consiglio Direttivo) per tutte 

le specificità ed i dettagli, che nel tempo potremmo aver l'esigenza di modificare. 

 

6) Dimissioni componente Direttivo Nazionale: adozione determinazioni conseguenti; 

n. votanti Favorevoli Contrari Astenuti Note 

15 15 0 0  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7) Varie ed eventuali 

 

Prende la parola il Presidente Sergio Sgubin e comunica quanto segue: 

1. visto il contenuto dei verbali di alcune sezioni regionali, che sono stati correttamente trasmessi in copia 

alla segreteria nazionale; 

� visto quanto previsto all’art.  14 dello Statuto Ansdipp “ … ogni Sezione regionale o territoriale ha il 

mandato per stabilire la propria organizzazione. Le modalità di organizzazione a livello territoriale 

sono libere, fermo restando l’obbligo di accettare gli scopi e i fini dell’Associazione e che le attività 

svolte a livello locale debbano considerarsi integrative, mai sostitutive od alternative di quelle 

associative nazionali …” 
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auspica che il mandato statutario sia rispettato e che, anche al fine della promozione della partecipazione 

dei soci agli incontri nazionali, le assemblee regionali non entrino nel merito di questioni che riguardano il 

livello nazionale stesso, se non a livello informativo e, se del caso, chiedendo la partecipazione di un 

membro dell’esecutivo nazionale che possa presentare gli argomenti oggetto di approfondimento o 

dibattito.  Chiarisce che in nessun caso, data l’attuale conformazione associativa definita nello Statuto, le 

assemblee regionali possono prendere posizione rispetto decisioni prese dal livello nazionale, in quanto 

gli unici organismi deliberanti sono l’Assemblea dei soci Nazionale ed il Consiglio Direttivo. Confida in un 

chiarimento di queste situazioni per prevenire ed evitare equivoci e conflittualità, nella massima 

trasparenza e nella positiva volontà di accrescere la qualità delle attività e il potenziamento di ANSDIPP. 

 

2. Preso atto della raccomandata a.r. del 18.7.2014, inviata al Presidente nazionale Ansdipp da parte degli 

associati membri del direttivo sigg.ri Paolo Rossi, Maddalena Dalla Pozza, Nilo Furlanetto, Barbara 

Militello, Paola Garbella, Laura Panelli, Francesco Cavallo, Carmine Di Palma, Fabrizio Calastri, Stefano 

Iseppi, Laura De Andreis ed inerente la richiesta di convocazione di assemblea straordinaria degli associati 

ai sensi dell’art. 6 dello statuto Ansdipp, con all’Ordine del Giorno la valutazione dell’operato del 

Presidente e indirizzi programmatici proposti per l’associazione stessa nonché adempimenti nei confronti 

delle sezioni regionali, nonché richiamata la richiesta di convocazione di assemblea straordinaria dei soci, 

del 23 giugno scorso, con all’Odg modifiche statutarie ed in particolare la richiesta che sia compito 

dell’Assemblea dei Soci e non del Consiglio Direttivo l’elezione del Presidente; 

 

Richiamato il succitato art. 6 dello Statuto ed in particolare il 4. capoverso, secondo comma, il quale recita 

che l’Assemblea è convocata dal Presidente “in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo 

ritenga opportuno e ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei componenti effettivi del Consiglio 

Direttivo”; 

 

Visti i compiti previsti dallo Statuto per ognuno degli organi dell’Associazione; 

 

comunica che non ritiene opportuno convocare al momento un’assemblea straordinaria, ma di 

prevedere, come già deliberato, su sua proposta, anche dal Consiglio Direttivo, che gli argomenti proposti 

dai soci interessati saranno posti all’Odg dell’assemblea dei soci annuale della primavera 2015, 

comprese le modifiche statutarie, dando tempo ai gruppi di lavoro di elaborare le necessarie proposte, 

tranne la discussione sugli argomenti di cui alle precisazioni che seguono: 

 

precisa che  la valutazione sull’operato del Presidente è prematura, in quanto, come ricordato ed a causa 

di un periodo di malattia, lo stesso inizia effettivamente il suo mandato da poche settimane; altresì che 

detta valutazione, in base all’attuale Statuto, non è di competenza dell’assemblea ma del Consiglio 

Direttivo che lo ha eletto e pertanto eventualmente tale dibattito potrà essere portato solo in quella 

sede, se i membri lo riterranno necessario; 

 

precisa che le linee programmatiche del Presidente sono di fatto già state approvate dall’assemblea dei 

soci del maggio scorso, in quanto presentate e condivise in quella sede prima della sua elezione da parte 

del Consiglio Direttivo ed oggi rinnovate ed approvate in questa sede, sulla base di quanto previsto all’art 

9, 1. Capoverso 4. Comma, ovvero che il Consiglio Direttivo “dà esecuzione alle deliberazioni e alle linee 

d’indirizzo dell’Associazione” e dando atto che le linee d’indirizzo, come qualsivoglia elezione, sono quelle 

del programma del candidato Presidente che con la sua elezione vengono ratificate;  
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precisa che gli adempimenti nei confronti delle sezioni regionali sono per Statuto di competenza del 

Consiglio Direttivo e non dell’assemblea, ricordando altresì che laddove trattasi di tematiche relative alle 

quote di spettanza, esse saranno discusse e risolte sulla base delle proposte elaborate dal gruppo di 

lavoro a ciò incaricato. 

 

3. In relazione alla controversia nata con la Regione Veneto e relativa alla contemporaneità, nella 

stessa giornata di un evento formativo regionale e del Consiglio Direttivo, nonché 

dell’IncontrAnsdipp nazionale, il Presidente Sgubin precisa che alla base della sua presa di 

posizione sull’incompatibilità dei due eventi c’era esclusivamente il desiderio di poter essere 

presente anche all’evento del Veneto e nel contempo di poter garantire a chi lo volesse di non 

avere troppi impegni concentrati e quindi poterli frequentare entrambi. Le mail scambiatesi tra 

la Presidenza del Veneto e quella nazionale hanno forse equivocato e trasceso le intenzioni, e per 

la sua parte il Presidente Sgubin se ne è scusato, anche se ha stigmatizzato la presa di posizione 

della Sig.a Maddalena Dalla Pozza, non opportuna. 

 

Rossi interviene con due domande specifiche al presidente Sgubin: se ritiene ancora, sul 

problema sopraesposto, di deferire ai probiviri per un’azione disciplinare la Presidente del 

Veneto e se ritiene opportuno che la Regione Veneto possa promuovere autonomamente propri 

eventi formativi. 

 

Il Presidente Sgubin precisa che la sua lettera non conteneva riferimento alcuno ad eventuali 

azioni disciplinari, se non ad una generica “censura” che sicuramente non sarà adottata 

burocraticamente, così come che la Regione Veneto e le altre Regioni Ansdipp hanno piena 

autonomia nella promozione di eventi formativi e quant’altro, fatte salve la comunicazione e la 

sintonia con la programmazione nazionale. 

 

Alle 20.15, null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta. 

 

 

Il Presidente     Il Vice Presidente quale Segretario verbalizzante 

f.to dott. Sergio Sgubin   f.to dott. Franco Iurlaro 

 


