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ASSEMBLEA SEZIONE TOSCANA ANSDIPP 

 

          Empoli, 07 luglio 2017 

 

PRESENTI 

1. CARMINE DI PALMA 

2. MARIELLA BULERI 

3. RASPINI DANIELE 

4. DILILLO ANDREA 

5. ROBERTO FENILI 

6. CRISTINA BANCHI 

7. MARUSCA TONINI 

8. CALASTRI FABRIZIO 

9. DELIO FIORDISPINA 

10. CINZIA MALATESTI 

11. EUGENIA STEFANINI 

12. MICHELA CORDONI 

13. SILVIA GUERRINI 

14. ANDREA PANELLI 

 

 

 

Ordine del giorno: 

 

•  Definire i dettagli dell’organizzazione per della formazione sulla “La comunicazione ai tempi della 

Libera scelta” definita nell’assemblea del 1.02.17.   
•  Individuazione della/e RSA in Italia o Europa dove poter organizzare, per l’autunno, un’esperienza di 

benchmarking.   

•  Aggiornamenti sull’applicazione della Libera Scelta in RSA, nei vari territori, nel 1°  semestre 2017.   
•  Eventuale partecipazione di alcune RSA al 12° Forum Risk Management in Sanità.   
•  Varie ed eventuali   
 

 

Partecipazione al 12° Forum Risk Management 

Rispetto alla partecipazione al 12° Forum risk management i presenti hanno apprezzato l’idea e chiesto di 

partecipare come RSA al forum ;  stiamo valutando la possibilità di partecipare. 

In seguito all’assemblea ho contattato l’agenzia formativa Gutenberg che organizza il Forum e mi ha 

detto che possiamo presentare solo un intervento. In seguito, ho coinvolto anche ARS.T e la Dr.ssa 

Francesca Collini si è confrontata con il proprio responsabile Andrea Vannucci i quali ci daranno la 

possibilità di poter portare diverse esperienze al forum sanità della Leopolda, a settembre. 
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Formazione sulla comunicazione al tempo della Libera Scelta 

Evento da organizzare sul tema della Libera scelta. Abbiamo un accordo con Montedomini per 

organizzare i nostri eventi formativi in quella sede. 

Nel fare un’analisi dei modelli comunicativi  e della formazione su di essi, sono emerse due le ipotesi: 

1. sentire Elisabetta Vivoli se l’agenzia Formativa Montedomini ha già docenti sul tema 

2. decidere noi le docenze 

Il periodo per la formazione viene individuato nella  prima metà di Novembre (dal 2 al 17 novembre) 

Obiettivi che ci si aspetta da questa formazione (marketing- comunicazione sociale) 

Tutte le idee che vengono in mente sull’ obiettivi  inviarli a Daniele   

In seguito all’assemblea ho contattato l’agenzia formativa di Montedomini e ci ha dato la disponibilità 

per la formazione di due giornate nella quindicina dal 2 al 17 novembre. Hanno bisogno di una conferma 

entro agosto. 

 

Criticità sull’applicazione della Libera Scelta in RSA 

Delio fa presente all’assemblea che Montaione ha organizzato una giornata il 12 Ottobre sulla “libera 

scelta” dove ci sarà la presenza dell’assessore  Saccardi. Gli obiettivi della giornata sono quelli di mettere 

in evidenza tutte le criticità dell’applicazione nel primo anno della delibera sulla libera scelta tipo: 

o Grande differenziazione tra le zone 

o Quote sociali diverse per zone 

In seguito i presenti mettono in evidenza varie criticità rispetto alla loro esperienze sull’applicazione della 

delibera. Dal confronto emerge il bisogno di mettere a sistema le esperienze, creando una mappatura 

attraverso anche una società tipo LIUC di più RSA possibili che possa mettere in evidenza alcuni aspetti 

importanti da presentare alla regione tipo:  

o Partire dall’allegato 4 della 402 della regione toscana per fare un’analisi precisa dei costi 

sociali ed altri costi che possano dimostrare alcune criticità rispetto al costo minimo e 

massimo della retta sociale 

 

Benchmarking con RSA Europee 

Rispetto alla possibilità di rifare l’esperienza di Benchmarking, i presenti chiedono a Daniele qualche idea 

e dal confronto e proposte di Daniele vengono considerate due mete : Norvegia ed Estonia. Daniele si 

impegna a far fare due preventivi . Si chiede di comunicare l’interesse a partecipare il prima possibile in 

modo da poter definire il numero. 

 

dichiarazione di interesse dei presenti , 7/8 colleghi 

 

VARIE ED EVENTUALI 

Rispetto al punto Varie ed Eventuali, i soci presenti sono molto amareggiati dal tono con il quale, 

soprattutto il vice-presidente, si è espresso nel rispondere ad una richiesta che l’assemblea toscana ha 

posto. L’assemblea ritiene che i valori espressi negli slogan del Presidente quali il “volare alto” o la 

valorizzazione dell’etica del manager dei servizi alla persona non siano conciliabili con i toni offensivi 

utilizzati nella lettera. 

L’assemblea prende atto di quanto scritto sia nel verbale assemblea nazionale che  nel verbale del 

direttivo nazionale nelle seguenti parti: 
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Verbale assemblea 

 “Il Presidente Sgubin comunica che, nel proprio programma del prossimo triennio, 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.”  

Verbale Direttivo 

Per quanto riguarda la Toscana, dopo quello che avete letto, resta il discorso della legittimità della 

elezione del presidente regionale, in assenza di comunicazioni/convocazioni assemblea e candidatura. 

Vorrei sentire il vostro parere e soprattutto quello anche “formale” di Franco (quello sostanziale lo ha 

già mirabilmente espresso). 

 A tal proposito l’assemblea all’unanimità ribadisce con forza la fiducia al Presidente Regionale 

recentemente eletto Dr. Carmine Di Palma e precisa che la Toscana si asterrà da ogni scelta nazionale 

finché il presidente Sergio Sgubin non chiarirà quanto scritto nel verbale. 

 

 Il Presidente Carmine Di Palma comunica all’assemblea che per motivi di lavoro non potrà essere 

al direttivo di Milano che si svolgerà in data 18.7.2017 e chiede a Silvia (vice presidente) di sostituirlo, 

nemmeno la sua partecipazione è possibile essendo lei in vacanza. L’assemblea avrebbe però piacere di 

essere rappresentata, pertanto la socia Mariella Bulleri, membro del Direttivo, si rende disponibile . Si 

chiederà alla presidenza Nazionale se ne è possibile la partecipazione. 

 

 

Il Presidente 

Dott. Di Palma Carmine 

 


