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ASSEMBLEA NAZIONALE ANSDIPP 
SEDUTA del 26 maggio 2017, Cologno al Serio, VERBALE 

 
Il giorno giovedì 26 maggio 2017, alle ore 11.25 in seconda convocazione, si sono riuniti presso 

l’hotel Antico Borgo La Muratella, a Cologno al Serio, i soci dell’Associazione, per la trattazione dei seguenti 
punti all’ordine del giorno: 
 

1. Relazione e comunicazioni del Presidente  

2. Relazione e bilancio consuntivo 2016, indirizzi e bilancio previsione 2017  

3. Attività, progetti nazionali e regionali 

4. Elezione del Presidente Nazionale 

5. Nomina del Presidente Onorario  

6. varie ed eventuali  

 
Accertati i presenti, i lavori iniziano regolarmente alle ore 11.30 e si svolgono come di seguito 

verbalizzato.  
Il Presidente introduce l'intervento annunciato del Collega e membro del CSTS Avv. Luca Degani in 

relazione all'iter di approvazione della riforma del III settore. 
L'avv. Degani illustra come sia andato in approvazione, in via preliminare, presso il Consiglio dei 

Ministri la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e del cinque mille. 
La riforma prevede, allo stato attuale, l'abrogazione delle ONLUS così attualmente vigenti, nonché 

l'aggiornamento del regime tributario a favore degli enti interessati: a tale proposito le imprese sociali 
dovranno garantire la prevalente non distribuzione degli utili . 

Vengono inoltre modificate le modalità di supporto al settore, in particolare per quanto riguarda la 
deduzione / detrazione delle somme (di importo consistente) erogate da persone fisiche. 

Per quanto riguarda l'impresa sociale, essa potrà essere chiamata a svolgere attività molto diverse: 
dalla gestione della distribuzione delle acque alla gestione delle energie alternative, dalla gestione 
dell'housing sociale, alle gestione dell'università, dalla gestione scolastica alla gestione delle attività 
sanitarie, dei servizi socio-sanitari e dei servizi sociali. 

Al termine dell'interessante intervento, il Presidente ringrazia l'avv. Degani per la disponibilità e per 
le importanti informazioni sugli scenari complessi, proseguendo poi le attività assembleari. 
 
-1- Relazione e comunicazioni del Presidente  

 Prende la parola il Presidente Sergio Sgubin e rileva come le questioni introdotte dall'avv. Degani 
siano molto significative per le attività delle Associazioni e come questa attuale sia una fase molto difficile 
di grandi cambiamenti, anche fisiologici, anche per la nostra Associazione, sia per le prospettive future che 
in linea con le modifiche normative. 
 
 Il Presidente Sgubin comunica che, nel proprio programma del prossimo trienno, la proposta è di 
recuperare in modo più omogeneo territorialmente tutte le attività, in particolare nelle regioni quali 
Toscana, Veneto e Piemonte, così come esprime, contestualmente, le proprie perplessità per i 
comportamenti di Presidenti di alcune regioni e la reale rappresentatività delle presidenze di alcune sezioni 
regionali.  Cita la decrescita delle iscrizioni , dovute anche alle “assenze” di attività come, ad esempio in 
Piemonte, in Emilia Romagna e in Sicilia (nessuna attività, nessuna comunicazione, niente).  



 

2 

Essere manager e dirigente non è sempre la stessa cosa: subito dopo l'elezione del maggio 2014 
(dopo un novennato del precedente Presidente) abbiamo riflettuto su queste tematiche, perchè il manager 
in effetti è un imprenditore, il dirigente è colui che coordina le attività, con una radice di base nelle attività 
gestionali, costruendo quindi le attività specifiche tali da consentire una sorta di passaggio 'ideale' da 
dirigente a manager. 
 Il Presidente Sgubin passa quindi ad esaminare i propri punti programmatici, quali la rete, i nuovi 
sviluppi le aggregazioni del settore; in generale il Presidente vuole contaminare tutto il proprio staff, così da 
essere una rete nella rete, e solamente l’unione delle due reti ci consentirà di proseguire, passando dal 
mondo positivamente nostalgico che coniugava professionale da un lato e personale dall'altro, tutelando i 
segretari delle IPAB  e degli enti pubblici, rimettendoci, quali manager, in gioco, ogni giorno.  
 Il Presidente rileva come le nostre attività devono essere enantiodromiche (spinta, corsa 
nell'opposto), anche per colmare le necessità di qualche regione dove alcune questioni sorte, non risultano 
essere state evidenziate per problemi di soci, bensì di singole persone e per personalismi o 
strumentalizzazioni. Lo sviluppo deve partire dalla base delle azioni positive in corso, valorizzando le regioni 
virtuose ed allargando tali opportunità al resto del territorio nazionale.  Con una attenzione alla 
capillarizzazione delle attività non solo in una/due province di una regione (cioè solamente nelle vicinanze 
della sede di lavoro della presidenza), ma sull’intero territorio. 
 Fra le diverse attività, il lancio del congresso EDE di Matera 2019, in occasione della designazione 
della città a capitale europea della cultura, richiederà uno sforzo notevole che contiamo possa aiutarci 
anche ad allargare la base associativa (soprattutto al centro-sud), coinvolgendo associati, anche al di là dei 
singoli Presidenti regionali, ai quali rimane il compito dello sviluppo della rete a livello territoriale. 
 Un altro punto che ANSDIPP deve esaminare è la possibilità dell'allargamento della base a persone 
con qualifiche diverse dal dirigente o dal manager, quali ad esempio i responsabili/coordinatori socio-
sanitari, portatori in molti ruoli e contesti, di “managerialità”. 
 La partecipazione degli associati alle attività rimane sicuramente una questione aperta, che 
condividiamo con le altre associazioni nazionali: se vogliamo far partecipare gli associati, dobbiamo 
convogliare l'attenzione delle persone verso un incrocio delle diverse necessità. 
 In tale ambito, prosegue il Presidente Sgubin, deve risultare accattivante il rapporto con gli sponsor: 
attualmente abbiamo undici sponsor, nel mentre sono in corso contatti con un paio di ulteriori sponsor. 
Possiamo quindi annoverare un totale di potenziali tredici sponsor (o anche più): qualche associato ha 
segnalato un problema nel rapporto con gli sponsor, ed in particolare nel numero, a proprio dire, elevato. Il 
Presidente Sgubin ritiene, a riguardo, che le aziende serie che hanno contattato e ci stanno contattando per 
offrire un rapporto collaborativo, abbiano già realizzato prodotti / servizi che in alcuni casi sono nati dalle 
idee dei nostri associati, e, quindi, dai bisogni delle persone. La nostra non è una ricerca di sponsor 
generica, lo è nello specifico e solamente a fronte di aziende serie e preparate; inoltre il futuro è anche nei 
rapporti seri di tale tipologia, nel mentre l'associazione, non tutta per fortuna, rimane qualche volta 
attaccata a situazioni ataviche, che sembra non si riescano a superare. 
 Il Presidente Sgubin ritiene che tale 'scollinamento' sia obbligatorio, poiché il momento è catartico: 
in quest'ottica va la sinergia con altre associazioni in particolare UNEBA (con la quale esiste già un accordo 
nazionale con la sede congiunta di Roma e in diverse regioni), certamente associazioni con identità diverse, 
anche se i soci in alcuni casi sono 'convergenti' per ruolo. 
 Il Presidente illustra come tale connessione debba essere sviluppata anche a livello informatico. 
 Riepilogando i punti della propria candidatura, il Presidente li elenca, leggendoli dalla Relazione: 
 
1. Allargamento base associativa e collaborazioni formali anche in termini di iscrizioni e  sinergie 
operative/convenzioni con Uneba (già in parte attivati), Anaste, Anoss, Agespi, Assoap e altre Associazioni 
territoriali regionali. 
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2. Modifica delle modalità comunicative e ripristino (con una rinnovata veste e modalità) della 
newsletter nazionale, in accordo con le diverse regioni, gruppi WhatsApp e utilizzo modalità Skipe. 
3. Creazione di uno studio di fattibilità per la creazione di una “agenzia per la formazione targata 
ANSDIPP”, da sviluppare come “collettore” e con la collaborazione delle regioni e di altri soggetti formatori. 
4. Creazione di un percorso formativo universitario per le macro zone nord est, nord ovest e centro 
sud, per la figura del “Coordinatore responsabile dei servizi socio sanitari” (in servizio/nuovo ed eventuale 
Master). Come da numerose sollecitazioni avute e verifica sulla possibile creazione di un “albo” aggiuntivo a 
quello esistente.  
5. Attivazione di un servizio di “cerca/trovo lavoro”, con eventuale appoggio al portale Linkedin, 
dedicato alle figure apicali del nostro settore, per essere punto di riferimento, anche in termini attrattivi (la 
domanda ricorrente: cosa mi da in termini di benefici l’iscrizione ad ANSDIPP?) 
6. Attivazione di momenti convegnistici tradizionali affiancati a nuove modalità aggregative (musicali, 
letterarie ed artistiche in generale), compreso un maggiore coinvolgimento degli Sponsor, con momenti e 
spazi dedicati di natura e finalità commerciali, anche al fine di attrarre ulteriori Sponsor. 
7. Mantenimento del Seminario/Conclave, che ripartirà nel 2017, come fucina di idee, di confronto e 
di indirizzo strategico. 
8. Attivazione sinergie con EDE e ipotesi di Erasmus internazionale, oltre alla preparazione del 
congresso internazionale che si terrà a Matera nel 2019 (che, anticipo, proporrò, unitamente a Bari, come 
sedi della Convention nazionale) 
9. Creazione di un ufficio legale e/o di una convenzione per nazionale e per le regioni al fine di avere 
un supporto costante per i bisogni sempre più emergenti legati al nostro delicato settore e attivazione di 
gruppi di lavoro/on line per tematiche di normativa sul lavoro. 
 

Interviene quindi il dott. Daniele Donzelli in relazione alle origini di ANSDIPP ed alla necessità per il manager 
del sociale di ricerca dei contatti che l'associazionismo porta; inoltre condivide con il Presidente Sgubin la 
necessità che i bilanci siano sempre corretti e puntuali, poiché solamente in questo modo il manager riesce 
ad occuparsi delle attività quotidiane. 

 

 -2- Relazione e bilancio consuntivo 2016, indirizzi e bilancio previsione 2017  

 

BILANCIO ANNO 2016    USCITE    ENTRATE   

DIPONIBILITA' INIZIALE  SALDO 01.01.-2016    €            12.217,34  

COMPETENZE LIQUIDAZIONE  POSTA 2015    €                   27,13  

CONTRIBUTO SPONSOR TOUR TEMATICO   ANNO 2015/2016     €            36.550,00  

CONTRIBUTO SPONSOR TOUR TEMATICO   ANNO 2016/2017    €              2.135,00  

LIQUIDAZIONE DIRITTO D'AUTORE MAGGIOLI EDITORE    €                 847,42  

QUOTE ASSOCIATIVE SOCI ANNO 2016 ISCRITTI N. 158    €            20.699,95  

CONTRIBUTI VARI CORSI, CONVEGNI, SPONSOR     €              8.380,00  

INCASSI CONVENTION 2016 BOLOGNA EXPOSANITA     €              4.100,00  

SEDE BADIA POLESINE       

canone di locazione, utenze , cancelleria     €              6.465,58    
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PRESIDENTE NAZIONALE        

rimborsi viaggi per convegni e tappe tour     €              2.746,00    

SEGRETERIA NAZIONALE       

amministrazione, gestione e 
organizzazione varie  

   €            15.050,00    

F24  - IMPOSTE TASSE         

Iva Ansdipp, ritenute professionisti,     €              8.943,52    

GESTIONE WEB       

gestione News letter vecchio sito news 
letter  

   €              4.800,00    

TENUTA CONTO POSTA        

     €                 327,34    

SPEDIZIONI E FRANCOBOLLI        

spedizioni materiali convegni, tessere 
associati  

   €                 304,29    

GRAFICA        

elabozrione grafica , stampa materiale per 
convegni  

   €              3.075,62    

TOUR TAPPE REGIONALI       

rimborsi relatori, pernottamenti, buffet, 
utilizzo sale,varie.  

   €              9.380,34    

CONVENTION 2016       

spese per organizzazione generale 
(allestimento stand, rtimborsi, 
pernottamento, gifts, gestione gara)  

   €            11.455,44    

COMMERCIALISTA       

contabilità parte fiscale     €              1.218,05    

FORUM MAGGIOLI       

gestione organizzazione, pernottamenti, 
rimborsi,varie.  

   €              1.219,50    

EDE       

quota associativa e rimborsi delegata     €              1.380,52    

COLAP        

quota associativa e rimborsi delegati 
convegni   

   €              1.135,15    
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SPESE VARIE        

cometenze 2015 rimborsi  direttivo 
Bologna 2015, convegni extra tour , 
cambio sede legale, spese trasporto , 
varie.  

   €            11.132,56    

TOTALI     €   78.633,91   €   84.956,84  

   saldo 31.12.16     €      6.322,93  

   USCITE    ENTRATE   

 
 

PREVISIONE ANNO 2017   USCITE    ENTRATE   

DIPONIBILITA' INIZIALE  SALDO 01.01.. 2017   €                       6.322,93  

COMPETENZE LIQUIDAZIONE  POSTA 2017   €                            40,00  

CONTRIBUTO SPONSOR TOUR TEMATICO   ANNO 2016/2017   €                     55.000,00  

LIQUIDAZIONE DIRITTO D'AUTORE MAGGIOLI EDITORE   €                          700,00  

QUOTE ASSOCIATIVE SOCI ANNO 2017    €                     26.000,00  

CONTRIBUTI VARI - RIMBORSI 
ASSOCIAZIONI  

CORSI,CONVEGNI,SPONSOR 
/ASSOCIAZIONI 

 €                     10.500,00  

INCASSI CONVENTION 2017 HOTEL MURATELLA    €                       3.500,00  

PRESIDENTE NAZIONALE     

rimborsi viaggi per convegni e tappe tour   €                     
4.500,00  

 

SEDE BADIA POLESINE    

canone di locazione, utenze , cancelleria   €                     
7.000,00  

 

SEGRETERIA NAZIONALE    

amministrazione, gestione e organizzazione varie   €                   
14.500,00  

 

UNITA OPERATIVA ROMA UNEBA    

spese di gestione, canone di locazione, varie  €                     
9.500,00  

 

F24  - IMPOSTE TASSE      

Iva Ansdipp, ritenute professionisti,varie   €                     
9.000,00  

 

GESTIONE WEB    

gestione nuovo sito e social    €                     
6.000,00  

 

TENUTA CONTO POSTA     

   €                        
300,00  

 

SPEDIZIONI E FRANCOBOLLI     
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spedizioni materiali convegni, tessere associati   €                        
400,00  

 

GRAFICA     

elabozrione grafica , stampa materiale per convegni ,varie.   €                     
4.000,00  

 

TOUR TAPPE REGIONALI    

rimborsi relatori, pernottamenti, buffet, utilizzo sale,varie.   €                   
12.000,00  

 

CONVENTION 2017    

spese per organizzazione generale (allestimento stand, rtimborsi, 
pernottamento, gifts, gestione gara)  

 €                   
14.000,00  

 

COMMERCIALISTA    

contabilità parte fiscale    €                     
1.500,00  

 

FORUM MAGGIOLI    

gestione organizzazione, pernottamenti, rimborsi,varie.   €                     
1.500,00  

 

EDE    

quota associativa e rimborsi delegati convegni    €                     
1.500,00  

 

COLAP     

quota associativa e rimborsi delegati convegni    €                     
1.300,00  

 

SPESE VARIE     

competenze 2016 rimborsi convegni extra   €                     
9.000,00  

 

TOTALI    €         96.000,00   €         102.062,93  

  saldo    USCITE    ENTRATE   

 

 

 Il Consiglio approva il bilancio consuntivo 2016, con voto unanime. 
 

 Il Consiglio approva il bilancio di previsione 2017, con voto unanime. 
 

 

-3- Attività, progetti nazionali e regionali 
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 L'argomento viene rinviato alla prossima assemblea a completamento di quanto già indicato nella 
relazione. 
 

 

-4- Elezione del Presidente Nazionale 

 

Il Presidente uscente propone la sua candidatura per il mandato 2017/2020, come da Relazione 

programmatica declinata al punto 1,  mentre l’Assemblea,  all’unanimità,  per acclamazione, approva. 

Risulta pertanto eletto a Presidente Nazionale per il prossimo triennio (2017/2020) il dott. Sergio Sgubin.  

 
-5- Nomina del Presidente Onorario  

Il Presidente Sgubin propone per la carica di Presidente Onorario uno dei Soci Fondatori di ANSDIPP, il Dott. 

Daniele Donzelli, di Varese, il quale, interpellato, pur con una sorpresa e una evidente emozione, accetta. 

Risulta pertanto nominato a Presidente onorario dell’Ansdipp il dott. Daniele Donzelli, con voto unanime 

per acclamazione. 

 

Il Presidente Sgubin ringrazia tutti, in particolare il vice presidente Franco Iurlaro, che con capacità e lealtà 
ha aiutato e consigliato e che ha svolto un grande lavoro, assieme ad altri Colleghi, per ANSDIPP.  Rivolge un 
ringraziamento particolare anche alla Segreteria Nazionale, cioè a Pamela Campolongo, la quale si è 
impegnata in modo importante con grande capacità e spirito di appartenenza, e che è sempre stata 
disponibile con tutti. Ringrazia   amici a Colleghi , i membri del CSTS, i membri delle altre Associazioni e  
tutti i presenti, oltre a diversi e giustificati assenti. E, con rinnovato impegno, da’ un arrivederci a presto. 
 
 

Alle ore 12.40, null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta. 
 
 

Il Presidente     Il Segretario verbalizzante 
f.to dott. Sergio Sgubin    f.to dott.ssa Elena Weber 
 
 
 

 


