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  ALLEGATO 2 

    
          

 
 
SEZIONE  I         Logo (facoltativo) 
 
ANSDIPP 
Associazione Nazionale dei manager del Sociale e del socio sanitario tra i Direttori 
ed i dirigenti di Istituzioni Pubbliche e Private 
 
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 

-    direzione, coordinamento, collaborazione, svolgimento funzioni di responsabilità  
     gestionali nell’ambito dei servizi alla persona (socio assistenziali e socio sanitari); 

- Il Professionista opera in ambito pubblico, privato, privato no-profit nel settore dei 
servizi alla persona. Ricomprende Direttori, Dirigenti, responsabili apicali, che 
abbiano o abbiano avuto responsabilità gestionali e/o amministrative di strutture o 
comunità socio sanitarie, assistenziali ed educative presso istituzioni, Enti, 
Fondazioni, Aziende e Società. 

 
Data di costituzione: 18 novembre 1994 

 
Statuto : aggiornato  ed approvato il 13 maggio 2013 dall’Assemblea Generale degli 
Associati, svoltasi all’interno della Convention annuale, a Rimini  
 
Sede legale: Via Ferrari,11 – 21026 Gavirate (VA) 
 
Sito web: www.ansdipp.it 
 
Legale rappresentante: Sgubin Sergio 

 
Struttura organizzativa dell’associazione : 
- Sede legale presso la sede del Presidente in carica; 
- Sede operativa dell’Associazione, attualmente in Via Pinzon n. 13 a Badia 

Polesine (Rovigo)  

- Articolata, laddove costituite ai sensi art. 14 Statuto, in Sezioni regionali  
 

 
 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
 
- Presidente e Legale Rappresentante: 

     Sergio Sgubin 
 

- Comitato Esecutivo Nazionale  (5componenti): 
 

1) Franco Iurlaro – Vice Presidente  
2) Tommaso Calia – Componente -  Allargamento Base Associativa 
3) Michele Marinaro – componente  - Tesseramento – Tesoriere 
4) Giovanni Bertoldi – Componente - Benchmarking – Sistema Qualità  
5) Renzo Zanon – Componente - Editoria – Comunicazioni 
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- Consiglio Direttivo Nazionale (composto dai Presidenti delle 10 Sezioni   

Autonome Regionali e da 15 componenti, espressione delle altre aree   
geografiche dell’Italia, per complessivi 25 componenti): 

 
1) Maddalena Dalla Pozza – Presidente Sezione Veneto 
2) Elena Weber – Presidente Sezione Friuli Venezia Giulia 
3) Stefano Iseppi – Presidente sezione Emilia Romagna 
4) Carmine Di Palma – Presidente Sezione Toscana 
5) Marco Bertani – Presidente Sezione Lombardia 
6) Paola Garbella – Presidente Sezione Piemonte e Valle D’Aosta 
7) Luigi Chini – Presidente Sezione Provincia Autonoma Trento 
8) Nicola Castro – Presidente Sezione Puglia 
9) Filippo Raitano – Presidente Sezione Sicilia 

   10) Luciano Cresci – Presidente Sezione Basilicata e Calabria 
   11) Laura De Andreis – Referente Regione Liguria 
   12) Giancarlo Napolitani – Referente Regione Abruzzo e Molise 
   13) Marco Maffeis – Referente Regione Alto Adige 
   14) Cristiano Casavecchia – Referente Regione Marche 
   15) Nadia Tommasini – Referente Regione Lazio e Campania 
   16) Gianfranco Piombaroli – Referente Regione Umbria 
   17) Maria Assunta Pintus – Referente Regione Sardegna 
   18) Renata Mioni – Lombardia 
   19) Laura Panelli – Piemonte 
   20) Francesco Cavallo – Piemonte 
   21) Annalisa Valgimigli – Emilia Romagna 
   22) Barbara Militello – Veneto 
   23) Paolo Rossi – Veneto 
   24) Nilo Furlanetto – Veneto 
   25) Fabrizio Calastri – Toscana 
 
 
- Collegio dei Probiviri (3 Membri Effettivi e 2 Supplenti): 
 
   1) Mauro Vicenzi – Membro Effettivo 
   2) Maria Rosa Viola – Membro Effettivo 
   3) Daniele Roccon – Membro Effettivo 
   4) Maurizio Fanti – Membro Supplente 
   5) nomina successiva Assemblea 
 
 
 
 
 
 
 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  
 

a) possesso di diploma di maturità superiore quinquennale o laurea o 
diploma di laurea specialistica – magistrale o di vecchio ordinamento; 
b) esperienza maturata in posizione propedeutica di responsabilità di 
sintesi generale in azienda o dipartimento, settore, area, operante nel settore 
socio-sanitario, assistenziale od educativo: 
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- di servizio decennale, nel caso di possesso di diploma di maturità 
superiore quinquennale 
- di servizio quinquennale, nel caso di possesso di laurea 
- di servizio triennale, nel caso di possesso di laurea specialistica – 
magistrale o di vecchio ordinamento 
c) corso/i di alta formazione manageriale al ruolo e/o master in uno dei 
settori socio-sanitario, assistenziale od educativo, di durata biennale con 
stage operativi od esperienze di tirocinio ed attestazione di verifica finale, 
oppure titolo rilasciato da E.D.E. (European association for Directors of 
residential care homes for the Elderly) quale direttore di struttura residenziale 
per anziani; 
d) in alternativa al punto c), curriculum professionale e formativo 
pluriennale dal quale si evinca, in un periodo di tempo superiore a tre anni 
solari, un adeguato e continuativo percorso di approfondimento della materia 
socio sanitaria assistenziale ed educativa. 

 obblighi di aggiornamento:  
- almeno 100 ore di aggiornamento su tematiche ambito servizi persona 
nell’arco del quinquennio di riferimento all’iscrizione nell’elenco  ANSDIPP. 
 
 

 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale:  
- verifica da parte di apposita Commissione per l’elenco professionale 
manager servizi alla persona ANSDIPP. 
 
 

- quota da versare  
- anno 2014: . socio fondatore/ordinario: € 150,00; 

                    . socio fondatore/ordinario iscritto nel Registro/Elenco: € 180,00; 
                    . socio “plus” (ulteriore sostegno assoc.): € 200,00.   

 

 
 
 
 
 
Numero  associati: Anno 2013 n. 300          Anno 2014 alla data 30.09.14 n.280 
 

Numero elenco manager Ansdipp:             Anno 2014 alla data 30.11.14 n.143 
 
- (l’elenco associati si differenzia dall’elenco manager Ansdipp in quanto i partecipanti a 

quest’ultimo sono coloro i quali hanno presentato domanda alla associazione 
allegando curriculum professionale e rispettando i requisiti richiesti dal regolamento ed 
ordinamento elenco manager Ansdipp ) 

 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta:  

- Collegio dei Probiviri per aspetti correlati all’insorgere di controversie fra soci o fra 
questi e l’Associazione ed i suoi organi; 

- Comitato Etico, che propone l’adozione di aspetti di carattere sanzionatorio da parte 
del Collegio dei probiviri. 
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Servizi di riferimento:   
     Direzione, coordinamento, collaborazione, svolgimento funzioni di responsabilità 

gestionale nell’ambito dei servizi alla persona, comprendendo sia i servizi di carattere 
socio assistenziale che socio sanitario. 

 
 
 
 
 

 Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente:  
- sito dell’Associazione; 
- sportello del cittadino (riferimento presso Colap); 
- sede operativa; 
- associata a Colap. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
SEZIONE II   
 

 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta:  Collegio dei Probiviri 

 
Numero  associati:  Anno 2013 n. 300       Anno 2014 alla data 30.09.14 n.280 
 
Sedi regionali dell’associazione (presso la sede lavorativa dei Presidenti delle 

Sezioni Autonome, i cui nominativi risultano elencati nella Sezione I ): 
 

1) Veneto 
2) Friuli Venezia Giulia 
3) Emilia Romagna 
4) Toscana 
5) Lombardia 
6) Piemonte 
7) Provincia Autonoma Trento 
8) Puglia 
9) Sicilia 
10) Basilicata 

     
 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 
 

 Comitato di Supporto Tecnico Scientifico (CSTS), composto da docenti universitari od 
esperti in materia (attualmente 10 membri): 

 
1) Emiliana Alessandrucci – esperta counseling e presidente Colap 
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2) Luca Brusati – docente universitario 
3) Luca Degani – esperto legale e docente universitario 
4) Carlo Hanau – docente universitario e Presidente onorario Ansdipp 
5) Maria Rosa Madera – esperto welfare e docente universitario 
6) Damiano Mantovani – esperto gestore di RSA 
7) Angelo Paletta – docente universitario 
8) Renzo Scortegagna – docente universitario 
9) Antonio Sebastiano- docente universitario 
10) Sandro Spinsanti – esperto bioetica e docente universitario 

 
 

 
Garanzie attivate a tutela degli utenti: 
Sportello del cittadino attivato presso Colap, cui Ansdipp è associata. 
 
 
 
 
 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:  
non in possesso 
 
 
Gavirate, 25.03.2015 
 

 

 

 

       
 

                          Dott. Sergio Sgubin  

                                            Presidente Nazionale Ansdipp 
 

 

          Firma del legale rappresentante 

          
             
         


