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Elementi di qualità dei servizi socio

LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE

 

  

Nell’ambito del progetto

CEFPAS propone 

salute, con particolare riferimento a

assistenziali integrati e multidisciplinari

migranti e soggetti 

L’attività formativa è rivolta a

promuove il confronto per il

servizi socio sanitari.

  

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

gestione ed erogazion

rivolti ai cittadini di Paesi terzi

Asilo, Migrazione e Integrazione 2014

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

dei diritti fondamentali dei RTPI.

 

Alla fine del webinar i partecipanti saranno in grado di

inquadrare gli elementi di 

assistenziali, garanti della
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PARTECIPA AL WEBINAR: 

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

fondamentali dei RTPI 

LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE

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

CEFPAS propone il webinar dedicato alla tutela del diritto alla 

con particolare riferimento ai principali

assistenziali integrati e multidisciplinari per le popolazioni 

soggetti vulnerabili.  

L’attività formativa è rivolta agli operatori pubblici 

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 e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 

2. Obiettivo Nazionale 2.3 Qualificazione dei servizi pubblici a 

tadini di Paesi terzi (Capacity building). 

Obiettivo generale  

Delineare gli elementi di qualità dei servizi socio

dei diritti fondamentali dei RTPI. 

Alla fine del webinar i partecipanti saranno in grado di

inquadrare gli elementi di qualità dei principali modelli 

assistenziali, garanti della tutela del diritto alla salute;
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sanitari a tutela dei diritti 

LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE 

BUSY (Building Capacity for Sicily), il 

webinar dedicato alla tutela del diritto alla 

principali modelli 

per le popolazioni 

gli operatori pubblici e privati e 

miglioramento della qualità dei 

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

e dei servizi pubblici ed amministrativi 

si realizza a valere sul Fondo 

Obiettivo Specifico 

2. Obiettivo Nazionale 2.3 Qualificazione dei servizi pubblici a 

tadini di Paesi terzi (Capacity building).  

Delineare gli elementi di qualità dei servizi socio-sanitari a tutela 

Alla fine del webinar i partecipanti saranno in grado di 

qualità dei principali modelli 

tutela del diritto alla salute; 

 

 

 

Conduce

Infettive, Centro di Salute per le popolazioni Migranti e 

Vulnerabili 

Immigrant Take Care Advocay (ITaCa)

 

 

 

Strumento tecnologico: requisiti richiesti

 

Il webinar

multimediale (pc, tablet, smartphone) che

rispetti le seguenti specifiche:

cefpas 

 

 

GIOVEDI’ 26 GENNAIO

Ore 17:00 

Conduce Tullio Prestileo – 

Infettive, Centro di Salute per le popolazioni Migranti e 

Vulnerabili - A.R.N.A.S Civico, Palermo. Referente regionale Ente 

Immigrant Take Care Advocay (ITaCa)

Programma

 Diritto alla salute e diritto alle cure in ossequio 

della Costituzione Italiana

 I determinanti della salute e del benessere, secondo OMS

 Modelli assistenziali integrati e multidisciplinari

 

Strumento tecnologico: requisiti richiesti

webinar può essere visualizzato con qualunque dispositivo 

multimediale (pc, tablet, smartphone) che

rispetti le seguenti 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

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 

 

GENNAIO 2023 

Ore 17:00 – 19:00 

 Dirigente medico U.O Malattie 

Infettive, Centro di Salute per le popolazioni Migranti e 

A.R.N.A.S Civico, Palermo. Referente regionale Ente 

Immigrant Take Care Advocay (ITaCa) 

Programma 

Diritto alla salute e diritto alle cure in ossequio all’art. 32 

della Costituzione Italiana; 

I determinanti della salute e del benessere, secondo OMS

Modelli assistenziali integrati e multidisciplinari. 

Strumento tecnologico: requisiti richiesti 

può essere visualizzato con qualunque dispositivo 

multimediale (pc, tablet, smartphone) che 

eda 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 

Dirigente medico U.O Malattie 

Infettive, Centro di Salute per le popolazioni Migranti e 

A.R.N.A.S Civico, Palermo. Referente regionale Ente 

all’art. 32 

I determinanti della salute e del benessere, secondo OMS; 

può essere visualizzato con qualunque dispositivo 

web browser sufficientemente aggiornato; per una 

migliore navigazione suggeriamo diutilizzare un browser 

che rispetti pienamente le specifiche della 

, come, ad esempio, 

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

un indirizzo di posta elettronica ed una connessione ad 


