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Presentazione della Fondazione 

La FONDAZIONE “PIA OPERA CICCARELLI” 

O.N.L.U.S. è un Ente morale, e si propone di per-

seguire esclusivamente finalità di solidarietà so-

ciale  senza finalità di lucro. 

Lo stile della relazione che caratterizza i rappor-

ti fra le persone nella Fondazione Pia Opera Cic-

carelli Onlus non è finalizzato solo a determinare 

i momenti della cura e del mantenimento della sa-

lute, ma anche a garantire alle persone maggior-

mente svantaggiate di poter godere della giorna-

ta in modo significativo e piacevole, nel rispetto 

dei loro limiti fisici, mentali e psicologici. 

La Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus stimola i 

residenti, gli operatori e i familiari a proporre 

iniziative che sappiano realizzare un clima di be-

nessere e di opportunità di relazione per tutti. 

Presentazione del CEREF  

CEREF—Centro Ricerca e Formazione— opera dal 

1981, proponendo iniziative formative (corsi ma 

anche sostegno allo sviluppo organizzativo) incen-

trate sui bisogni dei destinatari ed improntate da 

rigorosità metodologica, conoscenze 

all’avanguardia, etica, sia nella propria sede di 

Padova che nelle strutture con cui collabora, sia 

in Italia che all’estero. Le attività di ricerca, con-

sulenza e sviluppo della qualità realizzate consen-

tono di proporre contenuti pertinenti ed innovati-

vi, mirandoli al contesto specifico. 

CEREF offre la propria collaborazione alle strut-

ture residenziali per la formazione, la ricerca, lo 

sviluppo della qualità e la sicurezza. 

In tale prospettiva, si colloca anche la proposta 

do partenariato con la Fondazione Ciccarelli. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
CEREF - Centro Ricerca e Formazione 

Via T. Aspetti, 38 - 35132 Padova (Italy) 

Tel. +39 049 8804827 - Fax +39 049 8803646 

segreteriaceref@gmail.com — www.ceref.it 



Innovazioni nella governance 
Presentazione corso 

La situazione economica del Paese e 

l’evoluzione della cultura relativa al rapporto 

tra stato, ente pubblico, ente erogatore, 

fruitore del servizio e cittadinanza solleci-

tano l’impegno nella ricerca di nuovi approcci 

nella erogazione dei servizi socio-

assistenziali e sanitari. Le conoscenze pro-

dotte negli ultimi anni, sia scientifiche che 

maturate attraverso le esperienze, ma an-

che le prospettive ed istanze portate avanti 

dai diversi soggetti, offrono una base per 

confrontarsi su modalità, strategie e stru-

menti efficaci,  efficienti e sostenibili. 

 

 

 

Finalità 

La Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS e 

CEREF offrono una prima opportunità di in-

contro e confronto su tematiche emergenti. 

L’obiettivo è quello di confrontarsi e condi-

videre priorità e strategie, tra cui anche 

proposte formative di qualità. 

 

 

Scheda di iscrizione 

Incontro del 14 giugno 2013 

 

Cognome: 

Nome: 

 

Via: 

CAP      Città 

Prov.          Cellulare        

 

E-mail 

 

Ente di appartenenza: 

 

 

Indirizzo dell’ente: 

 

 

 

 

 

Ruolo ricoperto:   

 

 

 

Data_____________    Firma 

 

PROGRAMMA 

 

9.30 Benvenuto e saluti delle autorità 

9.45 Strutture residenziali: nuovi problemi 

e prospettive  

Dott. Marte Domenico, Direttore Servizi Istitu-

zionali, Fondazione Pia Opera Ciccarelli 

10.30 Tendenze negli approcci e nelle 

strategie della governance  

Dott.sa Piera Poletti, CEREF 

 

11.00 Pausa 

 

11.30 Quali priorità e con quali strumenti? 

Confronto sulle principali tematiche 

- Governance 

- Sicurezza dell’assistito e gestione del 

rischio clinico nelle RSA 

- Prospettiva integrata: assistito, fami-

glia, operatore 

- Il ruolo della formazione 

 

13.00 Chiusura dell’incontro  

 

 


