
 
 

Verbale Direttivo/Assemblea del 30/5 presso Villa Andrea - Ville Ponti di Varese. 

  

Come da convocazione congiunta si è svolto il Direttivo e contestuale Assemblea dei Soci Ansdipp. 

Presenti per il Direttivo:  

Cavanna Fabrizio  

De Micheli Antonella  

Bertani Marco  

Weber Elena  

Manini Andrea  

Bruno Irene  

Bulleri Mariella  

Di Palma Carmine  

Castro Nicola  

Michele Marinaro  

Pintus Maria Assunta   

Frezza  Eddi  

Assenti :  

Maffeis Marco  

Cencia Massimo  

Cioni Beatrice  

Rossi Marco Simone  

  

Oltre ad alcuni iscritti intervenuti in Assemblea, unitamente alla responsabile Segreteria nazionale Sig.a 

Pamela Campolongo 

Funge da Segretario verbalizzante il Dr. Marco Bertani, Presidente Ansdipp Lombardia. 

Il Presidente Sgubin relaziona ai presenti l'andamento dell'Associazione, i progetti, l'aggiornamento degli 

appuntamenti principali e la programmazione di Matera 2019.  



 
In particolare si sofferma sul tema del 25esimo e su quello che è in atto e i risultati ad ora ottenuti nelle 

diverse tappe regionali dei Convegni dedicati. Vengono citati il Convegno di Bari, con oltre 200 presenze, 

quello di Noale e di Torino, anche questi con un buon successo di pubblico e di interesse sui temi proposti, 

con tanti nuovi contatti. 

Informa che il piano formativo con Acof inizierà tra giugno/luglio e settembre e chiede ai Presidenti e 

referenti regionali di fare pubblicità e di intervenire per sviluppare rete attorno ai progetti formativi.  

Sollecita le risposte in merito al Corso manageriale proposto dalla Bocconi, per tentare di avviare 

soprattutto per i "quadri" un aggiornamento di alto livello, utile anche ai fini del mantenimento per i 

prossimi anni della qualifica del Registro nazionale del MISE: Poi evidenzia lo sforzo organizzativo che si sta 

facendo per il Convegno internazionale di Matera e mostra le slide con l'ultima bozza di programma.  

Informa anche della formulazione sul sito della rubrica "cerco/trovo lavoro" in collaborazione con Arkigest. 

e anticipa le prossime scadenze (Matera, convegno del 17/9 in Toscana sull'Alzheimer, Officina 2020/forum 

tra novembre e dicembre 2019).  

Per quanto riguarda il 2020 rinnova l'impegno nel definire in occasione di Officina 2020 a Roma il 

programma, che comprende l'attività e i progetti in corso o nuovi, la manifestazione expo sanità in Aprile, 

con la Convention e la gara nazionale di ristorazione. Mentre per la scadenza del mandato di Presidente 

nazionale auspica un momento di festa e condivisione e specifica che a fine maggio verrà organizzato 

"l'Election day" in una unica giornata, quindi un appuntamento ad hoc.  

Nessuna evidenza contraria, quindi la relazione esposta con la programmazione del Presidente viene 

approvata (punti 1 e 2 dell'odg).  

Intervengono successivamente : Bruno, Marinaro, Manini, Castro, Cencia e lo stesso Presidente in merito 

alla decisione del Governo di installare le telecamere nei luoghi  di cura (asili e strutture socio sanitarie) . 

Tutti di dicono contrari perchè non è in questo modo che si evitano le problematiche dei maltrattamenti, 

ma con la corretta, gestione, la qualità e la buona gestione del personale, oltre alla formazione...unico 

distinguo di Marinaro che non vede negativa la proposta, tenuto conto che già in molte strutture vi sono le 

telecamere e può essere solo una conferma per chi già lavora con qualità. 

Si decide però di non prendere posizione sulla stampa perchè è un argomento che può essere soggetto a 

false interpretazioni.  

Dopo un po' di dibattito si passa al punto successivo ovvero al punto 3 (bilancio). Viene proiettato il 

consuntivo di Cassa 2018 e la previsione (con la "fetta" di Matera) del 2019. Dopo rapida esplicazione delle 

principali voci entrambi vengono approvati.  

Il presidente informa sulle situazioni delle regioni e ribadisce la necessità di portare avanti le proposte 

uscite da Officina, a beneficio di tutti. In occasione delle elezioni del Presidente nazionale verranno 

verificati anche le scadenze dei presidenti regionali. Sardegna e Liguria dovranno fare il congresso per 

elezione del presidente in quanto hanno superato la soglia dei 10 iscritti, mentre il Friuli "scende" e resta un 

riferimento da "referente" regionale in quanto con pochi iscritti, per la Collega Weber.  

Il Presidente accenna al fatto che più persone dovrebbero essere impegnate nelle cariche e nei progetti 

Ansdipp, per evitare che pochi abbiamo troppi impegni. In questo senso esprime anche la necessità di 



 
razionalizzare alcune situazioni come la Commissione per l'elenco manager, che andrà rivista, anche alla 

luce della rivisitazione del Colap.  

Per le varie il Presidente conferma, con approvazione direttivo/assembleare la nomina del Collega Fabio 

Bonetta quale presidente del Comitato Etico nazionale, al quale dovranno aggiungersi altri Colleghi a 

completamento, come previsto dallo Statuto.  

Viene proposta, con esito positivo,  la nomina dei Probiviri, nelle persone di Luca Croci, Claudio Tagliapietra 

e Nicola Nucera, con 2 supplenti da inserire successivamente.  

Dopo qualche intervento finale la seduta del Direttivo/Assemblea si conclude alle ore 14.00, con l'augurio 

di felice prosecuzione della Convention del 30 e 31 maggio.  

 

Visto  

f.to  Il presidente Sergio Sgubin    

 

 

 Il Verbalizzante: 

f.to  dott. Marco Bertani 

 

         

 

 


