
 

 

 
 

DIRETTIVO NAZIONALE 09/01/2019 – Roma, via Gioberti. 
 

Officina ANSDIPP 2020 
“Dopo Matera: Cultura innovativa e managerialità etica. 

Visioni, strategie e prospettive”. 
 
Presenti:  
Sgubin Sergio, Marco Maffeis, Mariella Bulleri, Antonella De Micheli,Irene 
Bruno, Maria Assunta Pintus, Marco Bertani, Andrea Manini, Luciano Cresci, 
Massimo Cencia, Elena Weber. 
Assenti giustificati: Carmine Di Palma , Nicola Castro, Michele Marinaro, Eddi 
Frezza. 
Presente la responsabile Segreteria nazionale Pamela Campolongo 
Presenti Ufficio Comunicazione (Micaela Scapin e Giampaolo De Marchi). 
 
Ordine del giorno: 
 

a) Relazione Presidente 
b) Esiti convegno Matera e scenari conseguenti 
c) Aggiornamento presenza Ansdipp in EAN e determinazioni 
d) Programma 2020, Expo Bologna, Formazione e Congresso naz.le 
e) Situazioni regionali e aggiornamenti organizzativi interni e regolam.ri 
f) Tesseramento 2020 e quote partner/sponsor, aggiornamento 
g) Varie ed eventuali 

 
In apertura del Direttivo prende la parola l’Avv. Luca Degani, membro del 
CSTS, Consulente governativo del terzo settore e presidente Uneba 
Lombardia, per salutare i presenti e confermare la collaborazione e la 
rinnovata sinergia con Uneba, a livello nazionale e nei territori regionali, 
laddove si lavora anche in aiuto reciproco su temi comuni. Cita ad esempio 
sulle iscrizioni congiunte, sui convegni, sugli scambi nei territori regionali ecc. 
Successivamente lascia la sala per impegni istituzionali. 
 
 

A) Relazione del presidente  
 
Iniziano i lavori del Direttivo Nazionale con la relazione del Presidente, il 
quale fa una disanima della giornata precedente nella quale, oltre ad una 
introduzione, che qua si ripete, sono intervenuti Colleghi ed Ospiti.  



 

 

Il presidente Sgubin sintetizza gli effetti benefici e positivi ottenuti dopo il 
Convegno di Matera, scelta per rappresentare l’apice dei festeggiamenti dei 
25 anni dell’Associazione. Dopo una serie di convegni ed iniziative a “tema”  
 
 
Matera ha rappresentato un punto di arrivo e di partenza, come è stato detto 
in apertura dell’evento internazionale ed ha generato nuova linfa e vitalità per 
affrontare il 2020 ricco di sfide e di futuri traguardi da raggiungere.  
 
Il Convegno internazionale di Matera è stato proprio un importante 
momento d’incontro e di confronto tra i massimi esperti del settore, italiani ed 
europei, ricco di stimoli e di spunti per avviare quello che sarà un nuovo 
anno molto impegnativo, di declinazione e completamento di un processo 
iniziato due anni fa, di trasformazione, rinnovamento e qualificazione interna 
ed esterna di Ansdipp.  
 
Il Presidente cita gli interventi della Dr. ssa Notarnicola del CERGAS 
/Bocconi di Milano, con la proposta del Corso di Alta formazione manageriale 
“cucito” su misura per Ansdipp nonché l’intervento di Massimiliano Gemma, 
Direttore responsabile EDISEF della Rivista “le Residenze Sanitarie”, con il 
quale sta partendo una collaborazione ed una sinergia interessante.  
Inoltre ricorda la presentazione del Dott. Lorenzo radice, Dirigente strategico 
dell’istituto Sacra famiglia, proposto dall’esecutivo come nuovo membro del 
CTS di Ansdipp, in ratifica nel contesto del Direttivo.  
Viene anche citato il nuovo assetto dell’Ufficio Comunicazione con la nuova 
giornalista Micaela Scapin e il Coordinatore Giampaolo De Marchi, i quali 
avevano illustrato il rinnovato impegno e accordo, unitamente alle azioni, tra 
loro ed Ansdipp, al fine di ottimizzare il marketing, la comunicazione e 
l’importanza del nostro ruolo come punto di riferimento di Settore a livello 
nazionale  e territoriale.  
Ribadisce la filosofia che ha portato Ansdipp ad eseguire un percorso di 
rinnovamento e di cambiamento, per cogliere lo stato delle profonde 
modificazioni avvenute nel mondo dei Servizi alla Persona.  
Non è stato facile avere conciliato la tradizione con l'innovazione, superando 
molte fatiche e auto-referenzialità diffuse.  
Ribadisce che il ruolo del manager è un ruolo fondamentale e determinante 
per la qualità e il benessere degli assistiti, che non può essere relegato ad un 
mero ruolo direttivo ed esecutivo, ma deve essere manageriale e propositivo. 
Aggiunge che a Matera ha notato qualche assenza soprattutto dei quadri e 
degli iscritti di importanti regioni quali l’Emilia e il Veneto. Assente Frezza, 
presidente Ansdipp veneto, interviene Bruno per spiegare i motivi della 
scarsa partecipazione territoriale dell’Emilia Romagna.  



 

 

Il Presidente consegna anche il bilancio economico finanziario di cassa di 
Matera, dove a fatica, si è trovato un equilibrio di pareggio (con un “volume” 
di circa 60mila Euro di Budget ad hoc), compensando una parte delle 
sponsorizzazioni intervenute già nei contratti del 2020. Comunque un 
risultato positivo nonostante le paure per un rischio di perdita (viene ricordato 
il “buco” di Venezia per il passato Congresso di EDE) 
 
Viene unito, a seguito della relazione del Presidente, che continua 
l’esposizione, anche il punto b) e, di continuo, anche una parte del punto e).  
 
Diversi gli interventi (Bruno, Maffeis, De Micheli, Manini, Pintus e con brevi 
interventi di altri Colleghi) rispetto al dopo Matera e alle considerazioni su 
senso di appartenenza, organizzazione interna, identità associativa e 
problematiche relative ad impegni/presenze alle attività di ANSDIPP. Viene 
ribadito in particolare da De Micheli e Manini che è fondamentale la “volontà” 
di trovare, anche poco tempo, per garantire una attività territoriale 
dell’Associazione. Impensabile dire che “non si ha tempo” per mandare una 
mail o per pubblicizzare gli eventi Ansdipp.  
Per il ruolo di Ansdipp e la direzione intrapresa per “entrare” sempre più in 
termini di aggregazione nel mondo del “privato”, senza dimenticare il 
“pubblico”, intervengono in particolare Maffeis e Pintus. In sintesi si è convinti 
che, come in Europa, i Servizi alla Persona e le strutture di riferimento, 
stanno “virando” sulla parte privatistica (no profiti, profit) ed è giusto rivolgersi 
a quel mondo, senza però dimenticare il “buon pubblico”, laddove vi è qualità 
e non “palude”. 
Per il ruolo Associativo e per le situazioni delle regioni, a completamento del 
punto e), intervengono Cencia, Bertani, Cresci (il quale evidenzia una ripresa 
dei contatti con il nuovo governo regionale e la rinnovata presenza di Ansdipp 
come interlocutore di Settore), Manini (il quale evidenzia la situazione del 
Piemonte dopo un periodo di incarico come Referente, con la soddisfazione 
di avere ripreso la partecipazione attiva al tavolo regionale e annuncia che vi 
sarà a fine gennaio il congresso regionale). 
Dopo una serie di interventi, evidenze e risposte tra Colleghi si passa al 
punto d) rispetto a progetti, Expo e convention nazionale con gara di 
ristorazione fissata per giovedì 16/4/2020.  
Il presidente indica alcuni progetti in corso, le collaborazioni in atto e quelle 
concluse. In particolare si cita l’esperienza della collaborazione con Arkigest, 
che non si ritiene di rinnovare causa la totale (o quasi) assenza di iniziative o 
le mancate risposte o coinvolgimenti del gruppo Arkigest e correlati (rispetto 
a formazione, partecipazione a Matera, interazioni sul cerca/trova lavoro…).  



 

 

Pertanto non vi saranno convenzioni particolari per le iscrizioni del gruppo 
come lo scorso anno, pur mantenendo normali e positivi contatti personali o 
di ordinarie eventuali iscrizioni secondo tariffe in corso.  
Si auspica invece di trovare sinergie attive con Edisef/Residenze Sanitarie, 
dopo la presentazione di ieri. 
Il presidente prosegue ricordando la continuità collaborativa con la LIUC e la 
7’ edizione del master MaRSA, e, su domande specifiche di quale sia il 
beneficio e i coinvolgimenti attivi, risponde che rileva poco coinvolgimento 
“attivo” per Ansdipp, sulle Docenze, la partecipazione “diretta” in aula 
ecc…questo nonostante Ansdipp sia “partner” ufficiale da anni. Questo non 
inficia i buoni rapporti esistenti e la positiva, comunque, esperienza che 
continua e porta comunque benefici di visibilità.  
Rispetto al programma di Expo, viene riferito il colloquio avuto con i dirigenti 
organizzativi, incontrati al Forum Maggioli di Bologna a Novembre 2019, nel 
quale è emerso che uno dei principali temi sarà quello della parte 
“alberghiera” e cioè della ristorazione e della salute alimentare, oltre ad altri 
temi legati alla sanità, ai servizi e alle innovazioni. Viene confermaa la 
presenza di Ansdipp con un desk alla Fiera, con presenza attiva nelle 
giornate di mercoledì 15 e giovedì 16/4/2020, con un programma in 
definizione, in accordo con Senaf/Expo Sanità.  
Per l’occasione il presidente consegna alcune copia del materiale inviato dal 
Dr. Tonellato, riguardante la gara a tema, la bozza del regolamento e alcuni 
“progetti” sulla formazione cuochi, iniziative per la cucina delle Strutture 
ecc… tali progetti vengono apprezzati e si cercherà di metterli in campo, sia 
per Expo che durante il 2020. SI prenderanno contatti con il Dr Tonellato e si 
individuerà qualcuno dell’Esecutivo e/o del Direttivo per seguirli e coordinarli.  
Per quanto riguarda la seconda edizione dei bandi di concorso 
(Poesia/fotografie e Buone prassi/innovazione) si demandano i presidenti 
delle due commissioni (Pintus e De Micheli) a formalizzare la bozza per il 
lancio degli stessi, al fine di poter fare le premiazioni in occasione della Gara 
di ristorazione il 16/4/2020 a Bologna.  
Bulleri interviene proponendo una formula più territoriale di declinazione dei 
bandi, in particolare quello culturale/artistico: non più per gli operatori delle 
Strutture socio sanitarie, ma interagendo con i ragazzi delle scuole medie.  
Il progetto intergenerazionale e culturale viene commentato positivamente, 
anche se non può essere svolto entro la data di Expo, pertanto si conferma il 
rinnovo dei precedenti bandi con le medesime modalità, con la creazione di 
un gruppo di lavoro, coordinato da Bulleri, per definire il progetto 2020/2021 
intergenerazionale nei diversi territori, con una “restituzione” nella Convention 
del 2021. Un evento sicuramente di ampio rilievo da costruire e realizzare.  
 



 

 

Tenuto conto dell’ora e sulla necessità espressa dalla Collega Weber di orari 
di treno in partenza da Roma, si passa al punto c) riguardante la presenza di 
Ansdipp in EAN.  
Il Presidente fa una sintetica disanima della situazione attuale e, tenuto conto 
della positiva volontà già espressa da tutto l’Esecutivo nazionale, propone un 
cambio, in termini fiduciari e di rappresentanza di Ansdipp in EAN.  
A tale riguardo viene proposto l’inserimento del Dott. Lorenzo Radice, 
esperto strategico anche dei Fondi Europei e in possesso di importanti 
competenze nel settore. Prende la parola Weber, attuale delegata Ansdipp in 
EAN, la quale evidenzia che il cambio è possibile rispetto al carattere 
fiduciario dello stesso, anche se non si trova d’accordo con la nomina del 
Dott. Radice quale componente del CSTS, questo, secondo un non corretto 
iter statutario/regolamentare (non bene individuato o circostanziato). 
Elemento questo definito dal Presidente di “pura fantasia”, come dimostrato 
poi con statuto e regolamento alla mano dal vice presidente Maffeis. Nel 
mentre stanno iniziando interventi al riguardo, Weber lascia la sala salutando 
e scusandosi causa l’imminente partenza del treno per il ritorno.  
Il Direttivo, quindi, confermando che tutto si è svolto in totale assonanza con 
Statuto e Regolamento, all’unanimità, plaude alla proposta di inserimento del 
Dott. Radice, con l’auspicio di rinnovare e migliorare le interazioni con i 
partner europei.  
 
Si passa al punto f) rispetto al tesseramento 2020 e ai contratti con gli 
sponsor. Il presidente illustra le modalità del tesseramento e le definizioni 
contrattuali di massima, come per lo scorso anno, dei partner/sponsor. Fa 
presente con soddisfazione che già nella prima settimana di gennaio hanno 
già confermato diversi contratti e questo come importante segnale che 
l’Associazione è attrattiva.  
 
In coda al Direttivo viene accolta la proposta del presidente di istituire una 
commissione per la revisione dello Statuto e del regolamento, al fine di 
completare il processo di modernizzazione anche attraverso gli strumenti 
amministrativi a disposizione, i quali dovranno essere allineati alle attuali 
esigenze interne ed esterne dell’Associazione (commissione formata dai 
membri dell’Esecutivo e con il supporto tecnico dell’esperto in materia e 
membro del CSTS Avv. Luca Degani). Tutti i presenti convengono sulla 
necessità di lavorare per una “continuità” della linea associativa e delle attuali 
presenze, al fine di garantire la prosecuzione in un momento importante e 
positivo di Ansdipp. Alla fine di febbraio, al temine dei lavori della 
Commissione, si procederà con l’iter di conseguenza. 
 



 

 

Per motivi di tempo, viene delegata Bulleri per l’interfaccia con Editrice 
Dapero, con l’intervenuta presenza di Renato Dapero, per la predisposizione 
del libro sul dopo Matera, come da programma.  
 
I lavori nel frattempo vengono chiusi alle ore 13.30 circa.  
 
 
 
F.to Il presidente 
 
Sergio Sgubin 
 
 
 
 
 
 
 


