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ASSEMBLEA NAZIONALE ANSDIPP 
SEDUTA del 12 maggio 2015 

Rimini, Convention  

VERBALE 
 

Il giorno martedì 12 maggio 2015, alle ore 15.15 in seconda convocazione, previa idonea 
convocazione, si sono riuniti presso l’hotel Holiday Inn Imperiale in viale A. Vespucci 16, a Rimini, 
nell’ambito della Convention Ansdipp, i soci Ansdipp, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine 
del giorno:  
 
a. parte ordinaria 

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Relazioni sezioni regionali 
3) Approvazione relazione e bilancio consuntivo 2014 
4) Approvazione indirizzi programmatici e bilancio di previsione 2015 
5) Nomina del Presidente Onorario 
6) Varie ed eventuali 

 
b. parte straordinaria 
 

7) Discussione ed approvazione modifiche statutarie 
 
 
a. parte ordinaria 
 

Il Presidente nazionale Sergio Sgubin apre i lavori, previo accertamento tramite la segreteria 
Ansdipp del numero degli iscritti al voto in regola con l’iscrizione 2015, deleghe verificate comprese, 
nel n. totale di 25.- 

 
Propone altresì la nomina di Franco Iurlaro a Presidente dell’Assemblea, nonché di Cristiano 

Casavecchia a segretario verbalizzante. 
 
Prende la parola il Presidente Nazionale dell’Ansdipp  - dr. Sergio Sgubin – e illustra i punti 

all’ordine del giorno e introduce brevemente alcune iniziative che nel prossimo futuro l’Associazione 
intenderà promuovere, vedi per esempio la costituzione di un Osservatorio nazionale sui dati relativi 
alle Rsa/Residenze protette che andrà a coinvolgere tutte le Regioni italiane nella raccolta dei dati 
quali quelli relativi alle tariffe, standard, leggi di settore.   

Informa altresì sulle decisioni assunte dal Consiglio direttivo nella riunione del 11 maggio 
2015: in particolare  quella relativa alla modifica dello Statuto dove, al fine di  superare le criticità 
scaturite dalle modalità usate in occasione dell’ultima elezione del Presidente,  si propone di 
prevedere l’elezione diretta e personale del Presidente da parte dell’Assemblea dei soci. 
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Vengono poi ascoltate le relazioni annuali sulle attività svolte da parte delle seguenti Regioni: Puglia, 

Toscana, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Queste relazioni, 

assieme a quelle delle altre Regioni, saranno rese disponibili sul sito web associativo. 

Prende la parola il Presidente Sgubin e illustra e relazione in merito al Bilancio 2014 e al Bilancio 

previsionale 2015, come da documenti allegati parte integrante del presente verbale, che vengono 

sottoposti  a votazione:  l’Assemblea li approva all’unanimità. 

Si tratta la questione della nomina del Presidente Onorario ma in assenza di proposte, si decide di 

rinviare tale adempimento ad una prossima adunanza. 

 

 

b. parte straordinaria 

 

Prende la parola il Presidente dell’Assemblea dr. Franco Iurlaro  che illustra le novità e le integrazioni 

elaborate dal Consiglio direttivo e che vengono ora proposte all’Assemblea:  in pratica sono state 

elaborate due ipotesi di modifica,  indicate segnatamente nella 2^ e 3^ colonna del documento inviato 

preliminarmente a tutti i soci, sia come indicazioni ai fini dell’accreditamento presso il MISE, sia per 

la scelta di definire i soci “manager servizi alla persona”, sia per la scelta tra l’elezione del Presidente 

diretta assembleare o attraverso il Consiglio Direttivo. 

Pone ai voti le varie proposte e l’Assemblea,  all’unanimità,  non approva la seconda ipotesi di 

modifica che manteneva l’elezione del Presidente in capo al Consiglio Direttivo. 

Si prende poi in considerazione l’ipotesi di modifica statutaria indicata nella 2^ colonna del testo e 

dopo una puntuale discussione, l’Assemblea all’unanimità, con 19 voti favorevoli, nessun contrario e 

nessun astenuto, approva la modifica prevalente all’art. 6 dello Statuto, ovvero l’elezione del 

Presidente nell’assemblea dei soci.  

Il socio Nicola Castro propone una mozione d’ordine e cioè di approvare unitariamente il testo dello 

Statuto così come emendato all’articolo 6 e con tutte le altre modifiche espresse nella bozza. 

L’Assemblea approva all’unanimità la mozione d’ordine. 

Posto ai voti il nuovo testo dello Statuto di cui all’ipotesi 1, nel testo allegato e parte integrante del 

presente verbale, esso viene approvato nella sua interezza all’unanimità. 

 

In conclusione prende la parola il Presidente Sergio Sgubin comunicando che a partire da quanto 

previsto nel nuovo Statuto, gli organi preposti dell’associazione elaboreranno ed approveranno il 

regolamento interno d’organizzazione. 

 

Il Presidente dell’Assemblea Franco Iurlaro, ringraziando i presenti, conclude i lavori e chiude 

l’Assemblea dei soci alle ore 16.45.- 

 

 

Firmato  

Il Presidente Nazionale dott. Sergio Sgubin 

Il Presidente dell’Assemblea dott. Franco Iurlaro 

Il Segretario dell’Assemblea dott. Cristiano Casavecchia 

 


