IN PRIMO PIANO

di Roberto De Filippis

10 progetti per
rilanciare l’ANSDIPP
Nel corso di Officina 2017 l’associazione ha fissato gli obiettivi
e gettato le basi per il suo futuro prossimo
Il sito
dell’associazione
sarà arricchito di
nuove sezioni e si
apriranno nuove
fasi di sinergie e
di reti istituzionali
e territoriali.

Sergio Sgubin,
presidente nazionale
ANSDIPP.

Per avvicinare nuovi
professionisti e manager
ad ANSDIPP è stato
creato un “kit di prima
adesione” che verrà
pubblicizzato entro le
festività

S

i è svolta alla fine di ottobre a
Roma, nella sede operativa condivisa con Uneba, ANSDIPP Officina 2017, la tre giorni in cui i
quadri dell’Associazione dei Manager
del Sociale e del Sociosanitario si sono
ritrovati per stabilire le linee guida da
seguire per il rilancio. Con il recente
rinnovo della Presidenza e della classe
dirigente, infatti, in ANSDIPP si è appena chiuso un ciclo e se ne è aperto un
altro.

OSPITI DI PRESTIGIO
Oltre alle sessioni interne, ANSDIPP Officina 2017 ha
previsto anche una sessione esterna: si è trattato di un
momento di riflessione sulla recente riforma del terzo
settore, che avrà un notevole impatto in ogni Regione
italiana. A tale sessione erano presenti i “padri” di tale
riforma, ossia l’onorevole Edoardo Patriarca, relatore della
riforma in Parlamento, l’avvocato Luca Degani, consulente
esperto nonché membro del comitato tecnico scientifico
dell’associazione (CSTS).
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Una base da allargare
Gli obiettivi che i vertici di ANSDIPP si
sono posti sono da un lato il rinnovamento della proposta di attività culturali,
formative e professionali che l’associazione porta avanti da tempo e dall’altro
la creazione di sinergie con altre realtà. In primo luogo, però, l’associazione si
propone di aumentare il numero di iscritti,
cui offrire un supporto di qualità. A questo
proposito ha preso il via il progetto “Allargamento base associativa 2018”, elaborato
da Fabrizio Cavanna (esecutivo nazionale),
che comprende un “kit di prima adesione”
che, dopo un periodo di prova di sei mesi,
dovrebbe incentivare l’adesione definitiva
grazie a benefit, coupon, buoni sconto e
pubblicazioni editoriali. In questo modo,
si punta ad avvicinare ad ANSDIPP nuovi
manager e professionisti. Uno dei benefit
che l’associazione riserva a tutti i soci è la
convenzione per la consulenza legale
giudiziale e stragiudiziale che è stata da
poco sottoscritta con lo studio legale Martinez Novebaci di Milano, che permette di
accedere alla consulenza con sconti fino
al 40%. È stato inoltre avviato da Luca
Croci (esecutivo nazionale) il progetto
“L’esperto risponde in tema di amministrazione di sostegno”, che consiste
nell’integrazione nel sito di ANSDIPP di
questo nuovo servizio, che si potrà richiedere scrivendo a amministrazionedisostegno@ansdipp.it. Nella sezione del portale
che vi sarà dedicata saranno condivise
buone prassi e sentenze sull’argomento.
Un portale utile
È in fase di lancio anche il progetto
“ANSDIPP Lavoro”, a cui si è dedicata

Antonella de Micheli (esecutivo nazionale), che prevede la realizzazione di un
portale dell’associazione per la gestione di domande e offerte di lavoro rivolte a direttori di Rsa, dirigenti, coordinatori e responsabili attraverso bandi
e concorsi pubblici e privati.
A curare il progetto “Ingresso di strutture
associate ANSDIPP nel portale Village
Care” è stato invece il presidente nazionale Sergio Sgubin. Tale progetto consente alle strutture dell’associazione di abbonarsi al portale di Village Care a una
tariffa ridotta (240 euro più Iva invece
di 1.800 euro, cui va aggiunto un bonus
calcolato in base al fatturato generato dal
cliente). Village Care ha recentemente costituito un portale che offre alle
famiglie degli anziani un servizio di
primo orientamento tramite telefono,
email e chat. Grazie a un efficace motore di ricerca che attinge da informazioni
pubbliche, il portale di Village Care fornisce più di tremila contatti di operatori
assistenziali italiani (residenze sanitarie,
case di riposo, servizi domiciliari, centri
di riabilitazione eccetera); tale piattaforma può offrire visibilità alle strutture associate.
Sempre con Village Care è stato attivato
il progetto “Open days lab”, che consiste in una serie di incontri sui temi più
attuali in ambito sociosanitario, cui i
soci ANSDIPP potranno partecipare pagando una tariffa ridotta. Il primo Open
lab si intitola “Web: le famiglie ti cercano
in rete. Come cavalcarlo anziché subirlo
in 7 mosse”, mentre il secondo verterà su
“Liste di attesa e tasso di occupazione:
le 5 regole d’oro per non perdere redditività”.
Formazione di qualità
Fulcro dell’attività di ANSDIPP è la formazione professionale. Il patrimonio di
conoscenze ed esperienze dei soci è notevole ed è proprio a partire da tale patrimonio che ha origine il progetto “Scuola
di formazione ANSDIPP”, che si pone
l’obiettivo di istituire una scuola di formazione itinerante offerta dall’associazione o, in alternativa, l’organizzazione di
campus tematici. Irene Bruno (referen-

UNA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
Con il progetto “Federazione nazionale associazioni di
settore”, ANSDIPP vorrebbe creare una “Confederazione
assistenza”, basandosi su modelli quali Confindustria,
Confartigianato e Confcommercio. In questo modo, la
collaborazione tra l’associazione e Uneba, Anaste, Anoss e
altre sigle compatibili sarebbe strutturata sicuramente meglio.

te per l’Emilia-Romagna) si sta occupando da un lato della raccolta delle manifestazioni d’interesse dei soci per svolgere
docenze e dall’altro dell’individuazione
delle tematiche da affrontare nei corsi di
formazione nelle varie Regioni.
Vi è inoltre il progetto dedicato al middle
management, per la figura strategica
del “Coordinatore dei Servizi Socio
Sanitari”, che vede la partecipazione di
due significativi atenei per le aree del
Nord Ovest e del Nord Est: il Ludes Lugano Campus, con cui tiene i contatti Fabrizio Cavanna, e l’Università di Venezia,
con cui si relaziona Franco Iurlaro (esecutivo nazionale). “L’attività formativa
dovrebbe partire la prossima primavera e
il passo successivo sarà quello di creare
l’albo dei coordinatori dei servizi sociosanitari”, spiega il presidente ANSDIPP
Sergio Sgubin, “da inserire in parallelo
a quello già attivo, a livello ministeriale,
dei manager”.
Infine, in vista del congresso dell’EDE
(Associazione Europea dei Direttori delle Case di Riposo) di settembre 2019, che si svolgerà a Matera,
città europea della Cultura di tale
anno, è partito il relativo progetto. La
manifestazione si terrà in concomitanza con il 25esimo anno di attività di
ANSDIPP. Saranno corpose e significative le iniziative che verranno organizzate
per l’occasione, mentre si aprirà la fase
del progetto “nuove sponsorizzazioni”. n

L’avvocato Martinez
dello Studio Martinez
Novebaci, con cui
ANSDIPP ha stipulato
una convenzione.

VISIBILITÀ GARANTITA E QUALIFICATA
Il rilancio di ANSDIPP passa anche attraverso la
collaborazione con “Sesta Stagione”. Ai soci è infatti
riservato un abbonamento alla nostra rivista a un prezzo
ridotto. Sulle pagine di ogni numero della nostra testata,
inoltre, ANSDIPP avrà a disposizione uno spazio fisso per
informare gli operatori del settore di tutte le iniziative e gli
eventi che periodicamente organizza.
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