
335 719 5733
 UNISCITI 

A CARD
TRENTINO

ALTO ADIGE

cardtrentinoaltoadige@gmail.com

COME

ISCRIVERSI 
Effettuare il bonifico bancario di 25 €

per il biennio 2021-2022 a favore della
CARD TRENTINO ALTO ADIGE
seguendo le istruzioni fornite sul
modulo d’iscrizione  ricevuto in
allegato;

Inviare il modulo d’iscrizione compilato
allegando il bonifico a:

cardtrentinoaltoadige@gmail.com .

1.

2.

LINK
www.carditalia.com
www.carditalia.com/card-regionali/card-

trentino-trento/

 CARD TRENTINO
ALTO ADIGE



 
Proporre un modello di sviluppo della
salute “one health” garante della
universalità e della partecipazione attiva di
ciascun cittadino per la presa in carico
condivisa dei bisogni.
 

Sviluppare un DISTRETTO FORTE inteso

come: ”confine da abitare e da trasformare
in territorio ospitale che cura, CHE SI
PRENDE CURA”. 

 

Realizzare la DOMICILIARITÁ  del futuro
perseguendo la PROSSIMITÁ, l'EQUITÁ,    

 la SOSTENIBILITÁ e l'INNOVAZIONE.

"La Confederazione Associazioni
Regionali di Distretto C.A.R.D. - Società
Scientifica dei Servizi Territoriali - è una
libera Società scientifica senza fini di
lucro, che riunisce tutte le persone
qualificate e interessate a collaborare
per la valorizzazione delle
organizzazioni e dei professionisti
operanti nei servizi territoriali, con
particolare riferimento ai Distretti, che
concorrono ai sistemi integranti di
salute, benessere e protezione dei
cittadini e delle comunità locali."

COSA È CARD ITALIA?

CARD

TRENTINO - ALTO ADIGE 

A CHI  SI  RIVOLGE?

 
Promuovere - se non ora quando? - il

distretto forte per lo sviluppo e la tutela
della salute del territorio, La Cura a casa
rimane l'obiettivo prioritario di una sanità
di iniziativa, condivisa con i MMG e i PLS,

multiprofessionale e multidisciplinare,

orientata alla Comunità.

Perchè è l’associazione dove
affrontare insieme problemi diversi
ma comuni generando soluzioni
appropriate, pertinenti, tempestive
ed esigibili (Livelli Essenziali di
Assistenza distrettuali).

Perché rappresenta una valida
opportunità di accrescimento
culturale, professionale e personale
attraverso la formazione e
l’aggiornamento GRATUITI con
eventi on line ed in presenza.

Perché è lo spazio di ricerca libero
da conflitti di interessi dove
condividere criticità, perplessità,

opportunità e progetti utili alla
realizzazione della salute orientata
alla Comunità.

personale amministrativo

operatori socio sanitari

operatori sanitari

operatori sociali

terzo settore

volontari

3  MOTIVI  PER  ISCRIVERSI

       A  CARD T R E N T I N O
A L T O  A D I G E

OBIETTIVI

MISSION


