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ASSEMBLEA NAZIONALE ANSDIPP 
SEDUTA del 17 novembre 2016 

Bologna 

 
VERBALE 

 
Il giorno giovedi 17 novembre 2016, alle ore 10.30, in seconda convocazione, previa idonea 

convocazione, si sono riuniti presso l’Hotel Savoia Regency in via del Pilastro 2, a Bologna, 
nell’ambito del Forum nazionale non autosufficienza, i soci Ansdipp, per la trattazione dei seguenti 
punti all’ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni del Presidente 

2. Andamento economico Ansdipp anno 2016 

3. Nomina del Collegio dei Probiviri (composto da tre membri effettivi e da due supplenti) 

4. Varie ed eventuali 

 

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

la sig.ra Pamela Campolongo, responsabile della Segreteria nazionale. 
 
 
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 12-presenti.  

 
Propone altresì di accorpare di unire al punto 1 all’Odg (relazione Presidente), il punti n. 2, 

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

 
 
 
 
 
 

1. Relazione del Presidente Nazionale  

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

nella relazione, già declinata nella seduta del Direttivo Nazionale, il cui testo sarà reso disponibile 
sul sito web associativo.  

In particolare valorizza la soddisfazione di significativi  progetti universitari per i soci ed 
elenca le varie collaborazioni previste con:  

- MIP- politecnico di Milano per un corso di alta formazione previsto per il 2017;  
- Ludes University di Lugano per sinergie formative e progettuali (con contestuale 

inserimento nel CSTS del Magnifico Rettore Prof. Antonello Martinez di Milano) 
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- Crems e l’Osservatorio dell’Università Liuc di Castellanza per la 5 edizione del Master 
Marsa e Osservatorio Nazionale sulle RSA (previa sottoscrizione dell’accordo 
convenzionale in itinere). 

- Università Lum Jean Monnet di Bari per Madops Master Universitario , proposta 
formativa attuata dal presidente ANSDIPP Puglia  dr. Nicola Castro; 

- Dies Università di Udine per la progettazione e realizzazione di un corso di alta 
formazione per il management delle residenze pubbliche e provate, iniziativa del dr. 
Franco Iurlaro.  

Il Presidente ricorda altresì l’importante processo aggregativo con altre associazioni Nazionali 
(Anoss, Anaste e Uneba) e la possibilità di attivazione di una sede a Roma, all’interno degli spazi 
storici di Uneba Nazionale, su proposta del Presidente Dott. Attilio Giordano), sia per il progetto 
“centro-sud” che di conretizzazione della “Federazione Nazionale delle Associazioni: ANSDIPP – 
ANOSS – ANASTE e il successivo inserimento di UNEBA);  
il traguardo raggiunto da Ansdipp per Ede che vedrà Matera (capitale europea della Cultura 2019) 
protagonista per lo svolgimento del Congresso nel 2019 ; 
la calendarizzazione del Tour Nazionale 2017; 
il possibile ritorno di un “ex” conclave (Seminario) e la Convention 2017, prevista per fine maggio 
in Lombardia (in fase di programmazione).  
Viene evidenziato il potenziamento delle entrate con l’aggiunta di nuovi Sponsor, testimonianza di 
come positivamente viene vista ANSDIPP all’esterno, anche come veicolo di qualità per aziende 
che lavorano specificatamente nel settore del Welfare. 
Il Presidente conclude con l’andamento economico positivo di Ansdipp e la positiva operatività 
delle Sede Legale e Amministrativa di Badia Polesine, anche in virtù del buon lavoro svolto con 
capacità e dedizione dalla Segretaria nazionale Sig.a Pamela Campolongo.  
 
Il punto rappresenta solo una comunicazione, non prevede approvazione assembleare, e, 
comunque, l’Assemblea prende atto positivamente, non essendoci interventi contrari. 
 
 

2.  Nomina del Collegio dei Probiviri 
Il Presidente sottopone ai presenti i nominativi proposti (dal Presidente Lombardia) per la 

nomina del Collegio dei Probiviri (supplenti):  
- dr. Luca croci  
- dr.ssa Antonella De Micheli 

L’Assemblea approva all’unanimità.  
 

 
 
Al termine il Presidente pone ai voti l’approvazione del punto 5 dell’Odg e l’Assemblea,  

all’unanimità,  approva. 
 

3. Varie ed eventuali 
Nulla da discutere. 
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Il Presidente Sergio Sgubin, ringraziando i presenti, conclude i lavori e chiude l’Assemblea 
dei soci alle ore 11.40.- 
 
 
Firmato  
Il Presidente Nazionale dr. Sergio Sgubin 
Il Segretario verbalizzante  Pamela Campolongo  
 


