
 

ACCEDI SU:
https://elearning.cefpas.it/login/index.php

Il collegamento avverrà tramite piattaforma elearning

 
Segreteria organizzativa CEFPAS

Via G. Mulè, 1 

93100 Caltanissetta

Tel. 0934505199

Mail Tutor francesco.larosa@cefpas.it

 

 

 

 

Elementi di qualità dei servizi socio

 IL DIRITTO ALLA TUTELA SOCIALE 

 

Nell’ambito del progetto BUSY (Building Capacity for Sicily), il CEFPAS 

propone il webinar dedicato alla

L’attività formativa è rivolta a

il confronto per il miglioramento della qualità dei servizi socio sanitari.

 

Il progetto BUSY è volto a migliorare i livelli di programmaz

gestione ed erogazione dei servizi pubblici ed amministrativi rivolti ai 

cittadini di Paesi terzi e si realizza a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione 2014

2.3 Qualificazione dei servizi 

terzi (Capacity building). 

 

Obiettivo generale 

Delineare gli elementi di qualità dei servizi socio

diritti fondamentali dei RTPI.

 

Alla fine del webinar i partecipanti saranno in grado di d

criteri e le variabili per favorire l’accessibilità e la fruibilità dei servizi 

sociali 
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PARTECIPA AL WEBINAR: 

Elementi di qualità dei servizi socio-sanitari a tutela dei diritti 

fondamentali dei RTPI 

IL DIRITTO ALLA TUTELA SOCIALE 

Nell’ambito del progetto BUSY (Building Capacity for Sicily), il CEFPAS 

inar dedicato alla tutela del diritto della tutela sociale

L’attività formativa è rivolta agli operatori pubblici e privati e promuove 

il confronto per il miglioramento della qualità dei servizi socio sanitari.

Il progetto BUSY è volto a migliorare i livelli di programmaz

gestione ed erogazione dei servizi pubblici ed amministrativi rivolti ai 

cittadini di Paesi terzi e si realizza a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. Obiettivo Nazionale 

2.3 Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi 

terzi (Capacity building).  

Obiettivo generale  

Delineare gli elementi di qualità dei servizi socio-

diritti fondamentali dei RTPI. 

Alla fine del webinar i partecipanti saranno in grado di d

criteri e le variabili per favorire l’accessibilità e la fruibilità dei servizi 

 

 

 

 

 

 

 

https://elearning.cefpas.it/login/index.php 

Il collegamento avverrà tramite piattaforma elearning-cefpas

 

ancesco.larosa@cefpas.it 
 

 

 

sanitari a tutela dei diritti 

IL DIRITTO ALLA TUTELA SOCIALE  

Nell’ambito del progetto BUSY (Building Capacity for Sicily), il CEFPAS 

diritto della tutela sociale. 

gli operatori pubblici e privati e promuove 

il confronto per il miglioramento della qualità dei servizi socio sanitari. 

Il progetto BUSY è volto a migliorare i livelli di programmazione, 

gestione ed erogazione dei servizi pubblici ed amministrativi rivolti ai 

cittadini di Paesi terzi e si realizza a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 

Obiettivo Specifico 2. Obiettivo Nazionale 

pubblici a supporto dei cittadini di Paesi 

-sanitari a tutela dei 

Alla fine del webinar i partecipanti saranno in grado di delineare i  

criteri e le variabili per favorire l’accessibilità e la fruibilità dei servizi 

 

Conducono:

Mario

Palermo internista malattie infettive, coordinatore nazionale migrantes

Gaetano Mario 

immigrazione. Giudice onorario. 

per la promozione della salute delle

contrasto delle malattie della

 

Programma

Strumento tecnologico: requisiti richiesti

Il webinar

multimediale (pc, tablet, smartphone) che

specifiche:

• 

• 

• 

• 

• 

cefpas 

 

 

LUNEDì 13 FEBBRAIO

Ore 15:00 

Conducono: 

Mario Affronti – Responsabile medicina delle migrazioni, Policlinico di 

Palermo internista malattie infettive, coordinatore nazionale migrantes

Gaetano Mario Paqualino - Avvocato esperto in

immigrazione. Giudice onorario. Avvocato

per la promozione della salute delle

contrasto delle malattie della povertà).

Programma 

 Accessibilità e fruibilità dei servizi: di quali variabili sono 

funzione? 

 Sussistenza del diritto all'accesso (normativa)

 Consapevolezza di questo diritto (Informazione

 Effettivo esercizio del diritto (Congruità tra offerta e necessità di 

servizi) 

 Aspetti processuali 

Strumento tecnologico: requisiti richiesti

webinar può essere visualizzato con qualunque dispositivo 

multimediale (pc, tablet, smartphone) che

specifiche: 

scheda audio e altoparlanti/cuffie

risoluzione video almeno 1024x768 pixel

web browser sufficientemente aggiornato; per una migliore 

navigazione suggeriamo diutilizzare un browser che rispetti 

pienamente le specifiche della programmazione HTML eXHTML, 

come, ad esempio, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, ecc.

software per la visualizzazione di file .pdf (Adobe Reader, oppure 

Foxit Reader o altri) 

un indirizzo di posta elettronica ed una connessione ad Internet 

almeno ADSL 

 

www.progettobusy.it 

 

 

 

 

 

FEBBRAIO 2023 

:00 – 17:15 

Responsabile medicina delle migrazioni, Policlinico di 

Palermo internista malattie infettive, coordinatore nazionale migrantes

Avvocato esperto in materia civile e 

Avvocato dell’INMP (Istituto Nazionale 

per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il 

povertà). 

Accessibilità e fruibilità dei servizi: di quali variabili sono 

diritto all'accesso (normativa) 

Consapevolezza di questo diritto (Informazione-orientamento)

Effettivo esercizio del diritto (Congruità tra offerta e necessità di 

Strumento tecnologico: requisiti richiesti 

può essere visualizzato con qualunque dispositivo 

multimediale (pc, tablet, smartphone) che rispetti le seguenti 

heda audio e altoparlanti/cuffie 

risoluzione video almeno 1024x768 pixel 

web browser sufficientemente aggiornato; per una migliore 

navigazione suggeriamo diutilizzare un browser che rispetti 

pienamente le specifiche della programmazione HTML eXHTML, 

ad esempio, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, ecc.

software per la visualizzazione di file .pdf (Adobe Reader, oppure 

un indirizzo di posta elettronica ed una connessione ad Internet 

Responsabile medicina delle migrazioni, Policlinico di 

Palermo internista malattie infettive, coordinatore nazionale migrantes 

materia civile e 

dell’INMP (Istituto Nazionale 

popolazioni migranti e per il 

Accessibilità e fruibilità dei servizi: di quali variabili sono 

orientamento) 

Effettivo esercizio del diritto (Congruità tra offerta e necessità di 

può essere visualizzato con qualunque dispositivo 

rispetti le seguenti 

web browser sufficientemente aggiornato; per una migliore 

navigazione suggeriamo diutilizzare un browser che rispetti 

pienamente le specifiche della programmazione HTML eXHTML, 

ad esempio, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, ecc. 

software per la visualizzazione di file .pdf (Adobe Reader, oppure 

un indirizzo di posta elettronica ed una connessione ad Internet 


