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CONSIGLIO DIRETTIVO ed ASSEMBLEA ANSDIPP 
SEDUTA del 18 aprile 2018, Bologna, VERBALE 

 
Il giorno giovedì 18 aprile 2018, alle ore 17.00 in seconda convocazione, si sono riuniti presso la sala 

Minuetto – Centro Servizi del presidio fieristico Expò Sanità in Bologna, congiuntamente, i membri del 
Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea dei Soci, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del 
giorno: 
 

1. Relazione del Presidente Nazionale  

2. Aggiornamenti su progetti Officina Ansdipp, situazioni ambiti regionali e nazionale, Tappe Tour, 

CSTS, Comitato Etico, Colap, Ede, convenzioni istituzionali e tecniche e determinazioni conseguenti 

3. Presentazione bilanci di competenza 

4. Report sull’attività di progetto Matera 2019 e 25esimo di Ansdipp 

5. Varie ed eventuali 

Presiede l’incontro il Presidente nazionale Sergio Sgubin, funge da segretario verbalizzante Franco 
Iurlaro.  
 
Composizione del Consiglio Direttivo alla data odierna e presenze dei membri di diritto alla seduta: 
 Nominativo Ruolo associativo Presente Assente Note 

1 Sgubin Sergio Presidente nazionale X   
2 Donzelli Daniele Presidente onorario X   
3 Cavanna Fabrizio Vice Presidente nazionale e 

membro comitato esecutivo 
X   

4 Iurlaro Franco Membro comitato esecutivo X   
5 Maffeis Marco Membro comitato esecutivo X   

6 Marinaro Michele Membro comitato esecutivo X   

7 Croci Luca Membro comitato esecutivo  X Giustificato per impegni 
professionali 

8 Cencia Massimo Membro comitato esecutivo X   

9 De Micheli Antonella Membro comitato esecutivo X   

10 Cresci Luciano Presidente sezione Basilicata X   

11 Bruno Irene Presidente sezione Emilia 
Romagna 

 X Giustificata per impegni 
professionali 

12 Weber Elena Presidente sezione Friuli 
Venezia Giulia 

 X Giustificato per impegni 
professionali 

13 Bertani Marco Presidente sezione 
Lombardia 

X   

14 Castro Nicola Presidente sezione Puglia X   

15 Di Palma Carmine Presidente sezione Toscana X   

16 Dalla Pozza Maddalena Presidente sezione Veneto  X Giustificato per impegni 
professionali 

17 Cioni Beatrice Referente area Lazio X   

18 De Andreis Laura Referente area Liguria  X Non giustificato 

19 Casavecchia Cristiano Referente area Marche  X Giustificato per impegni 
professionali 

20 Pintus Maria Assunta Referente area Sardegna X   
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     Totale dei presenti  15 

 
Invitati “ad hoc” del Presidente alla seduta del Consiglio Direttivo e presenti alla seduta senza 
diritto di voto: nessuno. 
 
 E’ altresì presente il membro del comitato di supporto tecnico scientifico, prof. Carlo Hanau. 
 
 Sono presenti, per la fase assembleare, altri soci, in regola con il versamento delle quote 
associative. 
 

Accertati i presenti, i lavori iniziano regolarmente alle ore 17.15 e si svolgono come di seguito 
verbalizzato. Si verifica se i convenuti abbiano ricevuto assieme all’Odg i documenti preparatori per il 
dibattito della giornata odierna, alcuni (situazione di bilancio) sono distribuiti in apertura, altri (relazione del 
Presidente e progetti specifici) sono oggetto di comunicazione verbale e si ritrovano agli atti e/o sul sito 
web. S’inizia la discussione. 

 
 

-1 e 2- Relazione del Presidente Nazionale ed aggiornamenti su progetti Officina Ansdipp, situazioni 
ambiti regionali e nazionale, Tappe Tour, CSTS, Comitato Etico, Colap, Ede, convenzioni istituzionali e 
tecniche e determinazioni conseguenti 
 

Prende la parola il Presidente Sergio Sgubin ed illustra “a braccio” la sua relazione introduttiva che 
raccoglie tutto il percorso sin qui fatto, le iniziative attuate e gli impegni presi a seguito della progettualità e 
programmazione date dalla prima “OfficinAnsdipp” di Roma, dal 18 al 20 ottobre 2017, come definiti nel 
verbale pubblicato sul sito web associativo. Ne esprime piena soddisfazione, unitamente alla qualità del 
rapporto collaborativo che si sta instaurando con Uneba e del constatare di essere in un grande e affiatata 
"squadra". La Convention in essere - che si concluderà con l’edizione 2018 della gara di ristorazione 
nazionale che vede la partecipazione di ben otto residenze all’uopo selezionate – è già un successo da ogni 
punto di vista: ottimi risultati in ogni appuntamento, professionisti e aziende a noi interessate, interscambi 
proficui di lavoro e di amicizia, iscrizioni di nuovi Associati, consolidamento di relazioni con le altre 
Associazioni e da più parti, soprattutto, il giusto riconoscimento del "nostro" ruolo e di ANSDIPP. 
Un’Associazione che ha operato una "svolta", che ha rischiato di ri-mettersi in gioco, che ha alzato 
l'orizzonte cercando più condivisioni, più reti e sicuramente ri-pensato obiettivi, progetti e strategie. Dalla 
comunicazione alla formazione, dai nuovi servizi agli Associati alle Convenzioni, dal coinvolgimento di 
nuove fasce di professionisti al consolidamento degli accordi con terzi e per trovare nuove linee di sviluppo. 
Credo che dopo le scelte di Officina 2017 la Convention ha rappresentato la conferma di essere sulla strada 
giusta. Senza più ripensare "indietro" ma guardando avanti. Sono emerse da più parti richieste di 
coinvolgimento in ambito nazionale e regionale, che di fatto ci collocano in maniera strategica nel 
panorama delle realtà del nostro mondo dei servizi alla persona. Adesso sta a noi, in ogni ambito, cercare di 
continuare ad operare in queste direzioni, in ogni realtà regionale, per declinare tutto il patrimonio di idee, 
di progetti e di "messa in campo" dell'ultimo anno in particolare. Siamo di fronte a diversi cambiamenti che 
da una parte "impongono" scelte, posizioni, azioni e ricerca di reti e di condivisioni (sia all'interno delle 
nostre Strutture di riferimento che all'esterno). Pena essere "fuori gioco" e restare "riserva indiana". Non si 
tornerà più indietro, questa è la volontà di tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo alla 
Convention, secondo una "nostra" linea, sia in Italia che in Europa. Ma abbiamo ancora tanti appuntamenti 
nel 2018, come il Meeting delle Professioni a Piacenza, le tappe del tour nelle diverse regioni, gli extra tour 
e gli eventi speciali, per cui dovremo impegnarci a fondo. Si evidenzia tra l’altro la necessità di costituire il 
Comitato Etico associativo. 
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Interviene il Presidente Onorario Daniele Donzelli, che con il suo contributo aiuta, tra l’altro, i 
presenti a riscoprire i valori associativi che furono l’intuizione alla base della sua fondazione, ben 25 anni fa, 
ripercorrendo altresì il percorso storico ed il patrimonio di persone e risorse che lo hanno contraddistinto, 
ben evidenziando la qualità delle scelte in essere dell’Ansdipp in questo particolare momento storico. 
 

Seguono diversi interventi dei convenuti (Iurlaro, Cencia, Maffeis, Cavanna, Marinaro, De Micheli, 
Castro, Cresci, Di Palma, Pintus, ecc.) nell’informazione sulle iniziative confermate e/o da attivarsi nelle 
diverse regioni (con la massima copertura territoriale possibile) o specifiche in ambito formativo, 
associativo, politico-istituzionale, della gestione Linkedin ed altri. In particolare si evidenzia come la sinergia 
e collaborazione fattiva tra Ansdipp, Uneba ed altre associazioni abbia portato, in Puglia, all’approvazione 
da parte della IIIa commissione del Consiglio regionale della Puglia, della proposta di legge sulla 
“Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non 
autosufficienti. Istituzione Rsa ad alta, media e bassa intensità assistenziale”. 
 

Al termine del dibattito il Presidente Sergio Sgubin risponde ad alcune delle sollecitazioni proposte 
dai partecipanti; lo stesso per Il Presidente Onorario Daniele Donzelli che conclude con i ringraziamenti del 
caso. 

 
Il Consiglio congiuntamente all’Assemblea approvano gli indirizzi espressi nella relazione. 

 
-3- Presentazione bilanci di competenza 
  

Il Presidente Sgubin presenta, illustrato da Iurlaro, il Bilancio consuntivo 2017 (cui farà seguito il 
Previsionale 2018), con le evidenze a pareggio ed lo storico nodo da sciogliere legato al tesseramento 
associativo, laddove non mancano ad ogni livello intenzionalità ed adesioni alle proposte dell’Ansdipp ma 
risulta difficile raccoglierle in quote annuali vere e proprie. 

 

 

 



 

4 

 

  
Il Consiglio congiuntamente all’Assemblea approvano. 
 
 
-4- Report sull’attività di progetto Matera 2019 e 25esimo di Ansdipp 

Il Presidente Sgubin ricorda che il prossimo anno dovremo essere pronti per il 25esimo di ANSDIPP 
e per l'evento internazionale di Matera 2019, qualunque esso sia. Un evento che non sarà localizzato solo a 
Matera, ma che insisterà, con progetti e attività mirate, in altre città di riferimento. Prima di tutto nel 
centro Sud (Bari, Roma), poi in Sicilia e Sardegna, senza dimenticare Milano, il nord est e il nord ovest. In 
occasione di Officina 2018 che terremo in autunno a Roma, declineremo il "grande progetto" per la 
ricorrenza dei 25 anni dell'Associazione. Troveremo le risorse necessarie e ci impegneremo ancora di più 
per creare eventi (caratteristici e non), nuove forme di collaborazione con Uneba e le altre Associazioni per 
ramificare nei territori e portare sempre nuovi iscritti, così come cercheremo nuovi Sponsor ad hoc e 
coinvolgimenti con Enti, Studi e Aziende interessate, con Scuole e Università, per far crescere la "cultura" 
della managerialità (etica). Dopo l’avvenuta presentazione del relativo progetto e piano di budget di Matera 
2019 all’EDE, su nostra specifica traccia contrattuale, si rimane in attesa delle relative risultanze che ci 
identifichino come partner e non come prestatore d’opera a favore di terzi: condizione per avviare il 
comune percorso organizzativo che altrimenti ci vedrà protagonisti autonomi di un evento internazionale 
nell’occasione del nostro 25mo. 

 
Il Consiglio congiuntamente all’Assemblea prendono atto. 

 
 
-5- Varie ed eventuali 

… nulla … 

 Il Presidente conclude i lavori ringraziando, come di consueto, in primo luogo la segreteria 
per il supporto, la competenza e impegno dimostrate nelle attività quotidiane e nella preparazione 
degli eventi associativi. Altresì ringrazia i presenti per la disponibilità e l’apporto costruttivo e 
collaborativo. 
 

Alle 18.40, null’altro essendovi da discutere, la seduta congiunta è tolta. 
 

Il Presidente    Il Vice Presidente quale Segretario verbalizzante 
f.to dott. Sergio Sgubin    f.to dott. Franco Iurlaro 
 
 
 
 


