
 

RINNOVO DEL DIRETTIVO, PIANO FORMATIVO 2022  

SAVE THE DATE PER IL PROSSIMO CONGRESSO 

NAZIONALE! 

 

CARD TRENTINO ALTO ADIGE 

 

La pandemia da Covid 19 ha reso evidente l’importanza di un servizio di assistenza territoriale in 

grado di assicurare la presa in carico degli utenti a domicilio. L’assistenza ai pazienti affetti da Covid 

19 ha comportato la riorganizzazione dei servizi, anche territoriali, che hanno concentrato 

inevitabilmente la loro attività sulle situazioni di acuzie, riducendo contestualmente gli interventi per 

gli utenti cronici e fragili.  

 

In questo nuovo scenario si inserisce l’attività di CARD Regione Trentino-Alto Adige 

(Confederazione Associazioni Regionali di Distretto), che si sta impegnando per favorire la centralità 

delle cure a domicilio, la prossimità, l’equità e l’innovazione attraverso un modello di sviluppo della 

salute one health per favorire la partecipazione attiva di ogni cittadino e la presa in carico condivisa 

dei bisogni.  

 

La società riunisce tutti i professionisti di area sanitaria, socio-sanitaria ed amministrativa interessati 

a collaborare per il progresso e la valorizzazione dei servizi territoriali della Regione Trentino-Alto 

Adige, con particolare riferimento ai Distretti, che contribuiscono a promuovere salute, benessere e 

protezione dei cittadini e delle comunità locali, attraverso un approccio multiprofessionale e 

multidisciplinare.  

 

L’attività di CARD Trentino Alto-Adige consiste principalmente nel valorizzare le esperienze e le 

iniziative di ricerca scientifica nell’ambito del proprio territorio, in collaborazione con CARD 

nazionale, nonché eventi formativi, attività di aggiornamento professionale e di formazione 

permanente attraverso l’attuazione di programmi e di iniziative annuali in ambito regionale, di cui 

garantisce la qualità, l’efficacia e le evidenze scientifiche.  

 

In particolare, CARD Trentino Alto Adige individua nello sviluppo e nel potenziamento delle attività 

dei Distretti, l’elemento indispensabile per la centralità dell’assistenza sul territorio e nel proprio 

Statuto riconosce l’importanza di: 

 sviluppare sistemi sanitari intersettoriali centrati sulla persona, sulla famiglia e sulla comunità; 

 realizzare e migliorare la qualità dei percorsi assistenziali della Regione Trentino-Alto Adige; 

 tutelare le fasce deboli della popolazione; 

 promuovere la cultura del cambiamento dei servizi; 

 attivare iniziative di formazione permanente e di collaborazione scientifica.  

 

In termini di iscrizioni si sta correndo veloci: vicini a varcare la soglia dei 100 iscritti!  

Nel mese di Dicembre il Direttivo è stato anche rinnovato con la seguente composizione: Presidente 

Drs. Monica Bonenti, vice Presidente Drs.Gundula Gröber, Centro Studi CARD Nazionale Dr. Paolo 

Da Col, Dr. Antonino Trimarchi, Centro Studi Trentino Alto-Adige Drs. Ilaria Simonelli, Drs. 

Alessandra Capici, Segreteria scientifica Drs. Marisa Dellai, Tesoriere e Segretario amministrativo 

Drs. Daniela Baldini, Responsabile Progetti (riservato a soci con esperienza) Drs. Annamaria 

Guarnier.  

Il Direttivo in collaborazione con il Centro Studi Nazionale ha progettato un piano formativo che 

prevede la realizzazione nel 2022 di 3 Webinars sui seguenti temi: 

1. Il contributo delle professioni sanitarie, sociali e dei cittadini al governo distrettuale della 

salute di Comunità (17/03 ore 17-18.30); 

2. La Casa della Comunità  e la COT: linee di sviluppo proposte in Trentino Alto Adige  

(28/04 ore 17-18.30); 

3. Il sistema distrettuale in Trentino Alto Adige (16/06 ore 17-18.30). 

  

Il programma definitivo, comprensivo di relatori, sarà inviato prossimamente.  

La partecipazione ai Webinars è gratuita per i Soci.  

 

Si coglie l’occasione per ricordare che dal 13 al 15 Ottobre 2022 il Trentino ospiterà il Congresso 

Nazionale CARD, che verterà su alcuni temi chiave per la promozione della salute dei cittadini e 

delle loro comunità. I temi scelti ed il Programma saranno resi disponibili nei prossimi mesi. Per 

il momento, Save the Date!  

 

Per informazioni: cardtrentinoaltoadige@gmail.com 

 
 

 


