Piano Formativo Settoriale SANI-LAB
Laboratorio per la competitività del settore sanitario

Il piano formativo aziendale
“Sani-Lab. Laboratorio per la competitività del Settore Sanitario” è un Piano formativo
Settoriale che nasce con l’obiettivo di dare un supporto alla crescita delle aziende del settore
socio-sanitario con particolare riferimento alla competitività derivante dalla digitalizzazione dei
processi aziendali e dalla qualificazione dei processi e dei prodotti.
Il Piano coinvolge 40 aziende delle regioni Campania e Veneto che presentano caratteristiche
che le accomunano: da un lato hanno in atto progetti e/o piani strategici di sviluppo competitivo,
dall’altro hanno manifestato bisogni formativi comuni.
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Il Piano Sani-Lab è stato sviluppato, perciò, per accompagnare le aziende nel loro percorso
di sviluppo e crescita competitiva, a partire dalla definizione dei propri fabbisogni formativi e
dall’individuazione dei gap di competenze che si vuole andare a colmare, fino alla definizione
delle risorse o delle aree aziendali che saranno coinvolte nel processo. Grazie alla definizione
di azioni formative customizzate il Piano risponde così ai bisogni rilevati in ciascuna azienda,
o gruppi di aziende coinvolte, in quanto i partecipanti alla formazione potranno effettivamente
migliorare le proprie competenze o acquisirne di nuove, per dare maggiore efficacia ai piani di
sviluppo aziendali tesi a rafforzare la competitività di ciascuna impresa nel settore di riferimento.

Articolazione dell’internvento formativo
Di seguito si riporta uno schema riepilogativo del programma formativo che verrà realizzato con
indicazione delle azioni formative previste e delle relative durate:
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Il soggetto proponente
Il soggetto proponente è l’ATS già costituita tra Form Retail s.r.l. (Capofila e mandataria) e
Conform S.c.a.r.l. (mandante). I due Enti risultano iscritti nell’Elenco dei Soggetti Proponenti
qualificati di Fondimpresa (per la categoria I) e sono in possesso di accreditamento regionale e
della certificazione di qualità EA 37.
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Form Retail srl è una società di Formazione e
Consulenza che opera dal 2005 su tutto il territorio
nazionale. Con sede nel cuore della city di Napoli,
ha contatti che le consentono di essere parte attiva
di partnership su progetti di reale innovazione, che
puntano a integrare la realtà della ricerca, il mondo
accademico e quello delle imprese.
L’azienda, che nasce dunque con l’obiettivo di soddisfare le necessità, in continua evoluzione, del
tessuto produttivo italiano, adeguando le potenzialità di formazione dei centri di eccellenza alle
esigenze del mercato, opera prevalentemente in questi settori:
• Formazione Finanziata con i Fondi Interprofessionali
• Formazione “a mercato” per aziende e utenti privati
• Consulenza per i sistemi Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Etica
• Consulenza informatica e linguistica
• Formazione Finanziata con il Fondo Forma.Temp
CONFORM S.c.a.r.l. è una rete costituita da
Organizzazioni Pubbliche e Private, nazionali ed
internazionali, espressione di Istituzioni, Università,
Agenzie Formative, Centri di Ricerca e Consulenza,
Banche, Imprese, Associazioni Datoriali ed
Organizzazione del Volontariato e della Solidarietà
Internazionale.
La sua mission si può così sintetizzare:
• facilitatore e gestore di relazioni tra i partner/soci nazionali ed internazionali della rete
• portatore di innovazione autentica
• scambio di competenze e la messa in comune di attitudini e specializzazioni diverse.

I partner
IRES Campania Istituto di Ricerche Economiche e Sociali
Ires Campania Istituto di Ricerche Economiche e
Sociali nasce dalla volontà della Cgil Campania e
della Camera del Lavoro Metropolitana di Napoli
di sistematizzare e sviluppare le proprie attività di
studi e ricerche, affidate a Ires Campania e quelle
di formazione, affidate a Smile Campania, facendole
confluire in un unico Ente.
E’ stato scelto di rendere evidente, già nel nome, la mission affidata a questa struttura
confederale: tradurre in opzioni formative le scelte della Cgil e supportarle con un lavoro di
ricerca sulla complessa realtà economica e sociale della Campania e del Mezzogiorno tutto.
Istituto Tecnico Industriale Statale “L. da Vinci”
L’Istituto è specializzato in percorsi di studio
a carattere tecnico-professionale e dotato di
laboratori. L’offerta formativa si realizza attraverso
corsi antimeridiani, destinati all’istruzione dei
minori, e attraverso corsi serali destinati invece a
quella di studenti adulti e già inseriti nel mondo del
lavoro.
Entrambe le offerte formative prevedono un biennio propedeutico ed un triennio di specializzazione.
L’istituto si caratterizza per una forte identità culturale legata alla ricerca di alto valore
formativo; attenzione ai problemi emergenti; ampliamento dell’offerta formativa in relazione
anche al mercato del lavoro.
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Le aziende beneficiarie
ALMA MATER
La Casa di Cura Alma Mater S.p.A. “Villa Camaldoli” eroga
prestazioni sanitarie di natura terapeutica, assistenziale e
riabilitativa psico-sociale per patologie di natura neurologica
e psichiatrica. L’Azienda espleta le proprie finalità istituzionali
attraverso interventi di natura diagnostico-terapeutica
di breve, media, o lunga durata, quali: ricovero ordinario
o programmato; ricovero a ciclo diurno (day-hospital);
prestazioni in regime ambulatoriale (visite specialistiche).
L’azienda dimostra da sempre di porre grande attenzione al
livello qualitativo dei propri servizi, facendo dell’innovazione
continua, sia tecnologica che organizzativa, il proprio punto di
forza, al fine di garantire la massima soddisfazione dei propri
assistiti.
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CLINIC CENTER SPA
La Casa di cura CLINIC CENTER S.p.A. è sorta nel 1975
nell’ambito del processo di urbanizzazione della parte alta
del quartiere di Fuorigrotta a Napoli. Rappresenta un punto
di riferimento in Campania per il trattamento dei pazienti
bisognevoli di terapie riabilitative, presupposto importante per
il recupero delle disabilità, in particolare dei soggetti con esiti
di ictus, politraumi, mio-cardiopatie e bronco-pneumopatie.
Ha assunto nel tempo tutti i compiti connessi alla riabilitazione
neurologica, ortopedica, cardiologica e pneumologica.

Le aziende beneficiarie
CASA DI CURA PRIVATA VILLA MARGHERITA
La Casa di Cura privata Villa Margherita è composta da
una serie di edifici, tutti recentemente ristrutturati, che
accolgono in modo adeguato e confortevole un complesso
di Unità Funzionali Ospedaliere specialistiche in ambito
neurologico, psichiatrico e riabilitativo. La Casa di Cura si
integra con funzioni complementari nella rete ospedaliera
regionale, per le sue particolari competenze nell’ambito delle
neuroscienze (neurologiche e psichiatriche) e della medicina
riabilitativa (neurologica, ortopedica, psiconutrizionale e
cardio-pneumologica). La struttura è composta da Unità
Funzionali Ospedaliere ed Extraospedaliere, integrate da
Servizi Diagnostici in area medica e riabilitativa (Laboratorio
di Analisi Clinica e Servizio di Radiologia riservati ai pazienti
ricoverati). Dell’area riabilitativa fanno parte Riabilitazione
Psiconutrizionale, Medicina Riabilitativa, Neuroriabilitazione
Funzionale del Paraplegico e Riabilitazione CardioPneumologica. In area medica troviamo Neurologia e Terapia
Psichiatrica. È attivo inoltre un Servizio di Neurofisiopatologia.

CENTRO DIAGNOSTICO DI MEDICINA NUCLEARE DI
BASILE A. E G.
Il Centro Diagnostico di Medicina Nucleare Vomero (Centro
Basile) rappresenta da cinquant’anni un modello di impegno
costante, di dedizione, di mutamenti nella concezione stessa
della diagnostica clinica, nella relazione con i pazienti e con i
medici, nell’organizzazione del lavoro. Ha da tempo consolidato
un rapporto di proficua collaborazione col Centro G. Gigante,
che opera nel medesimo territorio. Centro Diagnostico
Vomero ha scelto di dedicarsi all’impegnativa attività del
proprio Centro, scegliendo l’automazione e l’informatizzazione
come requisisti necessari per poter offrire tempi tecnici di
accettazione e refertazione sempre più ridotti a garanzia del
servizio offerto al cliente.
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Le aziende beneficiarie
CENTRO G. GIGANTE
Il Centro Gigante è una struttura che opera come laboratorio
di analisi a Napoli, in convenzione con il Sistema Sanitario
Nazionale. Ha da tempo consolidato un rapporto di proficua
collaborazione col Centro Basile e col Centro Diagnostico
Vomero, attivi nel medesimo territorio. Il centro è da sempre
orientato all’innovazione tecnologica e investe costantemente
in apparecchiature e sistemi all’avanguardia, che garantiscono
risultati sicuri e facilmente interpretabili, e rappresenta un
modello di impegno costante e di mutamenti nella concezione
stessa della diagnostica clinica e nella relazione con i pazienti
e con i medici.
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DIAL NEFRO AMBULATORI S.R.L.- SEIRONOS
Dial Nefro e Seironos sono ambulatori di emodialisi della
grande famiglia Cimasa.
• Dial Nefro, è localizzato a Nocera Superiore; lo staff è
composto da un’equipe di nefrologi e chirurghi vascolari,
la cui attività è finalizzata alla risoluzione di tutte le
problematiche mediche dei pazienti richiedenti un ricovero
e si avvale, inoltre, di tutte le consulenze specialistiche a
disposizione nella clinica che dispone di 15 posti dialisi
• Seironos, a Sorrento dispone di 13 posti dialisi ed offre
differenti trattamenti di dialisi, ad alto flusso, standard e
emodiafiltrazione on line.

Le aziende beneficiarie
CI.MA.SA S.R.L.- SOREBEN- CENTRO EMODIALISI
SAN GIORGIO- CENTRO AZZURRO
Cimasa è l’azienda referente di un gruppo di centri di dialisi
punti di riferimento per la diagnosi e la cura delle patologie
renali croniche in Campania. Il centro dispone di un reparto
di chirurgia vascolare nefrologica, nel quale viene effettuato
il posizionamento di qualsiasi tipologia di catetere venoso
centrale, nonché il confezionamento di fistole artero - venose
sia native che protesiche. Nel corso dei trattamenti sostitutivi
il personale imposta rapporti con i Pazienti improntati alla
cordialità, al calore umano, all’empatia, seguendo un approccio
olistico, che ha come obiettivo il benessere generale.
Il Gruppo, unito da una comune dirigenza, comprende i centri:
• Soreben, svolge la propria attività presso il comune di
Scafati su diversi turni quotidiani, per fornire alla singola
persona un servizio comodo ed efficiente. È specializzato
nell’assistenza di pazienti affetti da insufficienza renale
acuta e cronica, fornendo emodialisi standard, ad alto
flusso ed on-line, grazie a strumentazione all’avanguardia
e moderne tecniche di depurazione corporea;
• Centro Emodialisi San Giorgio, è una struttura medica
all’avanguardia specializzata nell’erogazione di prestazioni
mediche nell’ambito delle patologie renali, nel comune di
San Giorgio a Cremano;
• Centro Azzurro, a Torre Annunziata, esegue interventi di
emodialisi ad alto flusso, una metodica che permette un
filtraggio più accurato del sangue, nel trattamento della
malattia renale cronica, con un’eliminazione più accurata
ed incisiva delle tossine.
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Le aziende beneficiarie
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GRUPPO SANITARIO IGEA- IGEA FRATTAMAGGIORE
– IGEA RADIODIAGNOSTICA – LABORATORIO
DI ANALISI MIDA- LABORATORIO DI ANALISI
SANT’ANNA
Il gruppo sanitario IGEA rappresenta un polo sanitario
d’eccellenza, a Napoli e in Campania, convenzionato con il
Servizio Sanitario Nazionale (SSN), da oltre 20 anni, offrendo
tecnologia all’avanguardia e l’esperienza di qualificati
professionisti della sanità. All’interno dei centri è possibile
effettuare la gamma completa di analisi cliniche e di esami
diagnostici, inoltre, le strutture offrono, a chi ne abbia bisogno,
la possibilità di prenotare visite mediche specialistiche,
assicurando un servizio altamente informatizzato, grazie al
quale ogni paziente può disporre in qualsiasi istante dei propri
esami. Ad esso fanno capo le seguenti strutture:
• Laboratorio di analisi Mida di Casandrino, che offre una
gamma completa di analisi cliniche e di esami diagnostici
in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
• Laboratorio di analisi Sant’Anna, punto di riferimento per
la diagnostica nel territorio di Frattaminore;
• IGEA Frattamaggiore, centro diagnostico polispecialistico
che opera in numerosi ambiti, tra cui: allergologia,
anestesia, andrologia, angiologia, cardiologia, chirurgia
generale, chirurgia vascolare, dermatologia, diabetologia,
endocrinologia, epatologia, gastroenterologia, fisiatria,
ginecologia, ostetricia, medicina interna, neurologia e
molto altro ancora
• IGEA Radiodiagnostica, specializzato nella radiologia
digitale, ovvero Rx diretti e contrastografici,
Ortopanoramica digitale, Cone Beam e Mammografia.

Le aziende beneficiarie
STUDIO DI RADIOLOGIA PROF. V. MUTO SRLSTUDIO DI RADIOLOGIA PROF. VINCENZO MUTO
SRL
Studio di Radiologia Prof. Vincenzo Muto S.r.l e Studio di
Radiologia Prof. V. Muto S.r.l sono uniti da una comune
dirigenza, e nello specifico:
• Studio di Radiologia Prof. Vincenzo Muto S.r.l, è uno dei
più attrezzati e specializzati ambulatori di radiologia e
centro di ecografia, attrezzato per eseguire diversi esami
specialistici tra cui ecodoppler; ecografie, radiografie,
mammografie, risonanza magnetica, teleradiografia e
tomografia computerizzata.
• Studio di Radiologia Prof. V. Muto S.r.l, è equipaggiato
con le migliori apparecchiature per la diagnostica, tutte
controllate e garantite, per eseguire ogni terapia ed esame
previsto dalla struttura: da semplici analisi mediche a
trattamenti più complicati, mantenendo sempre un livello
qualitativo elevato.

LABORATORIO ANALISI C.D.F. DI AULETTA SOSSIO
Il Laboratorio C.D.F. sito in Frattamaggiore, in provincia di
Napoli, è un moderno laboratorio in grado di fornire nell’ambito
dello scenario diagnostico, divenuto più complesso per
tecnologia e per varietà di indagini, diagnosi delle diverse
patologie, grazie al continuo ammodernamento del parco
strumentazione, e attività di laboratorio puntuali, affidabili e
veloci tanto da garantire un supporto efficiente e preciso alla
diagnosi ed ai Clinici
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Le aziende beneficiarie
CCA CENTRO CARDIOLOGICO AFRAGOLESE
Il Centro Cardiologico Afragolese è un moderno centro medico
polispecialistico che effettua diagnostica Cardiovascolare
Convenzionata con il SSN avvalendosi della collaborazione di
un’equipe medica altamente qualificata e aggiornata in grado
di fornire prestazioni, trattamenti, consulenze e assistenza
sanitaria di qualità eccellente. I servizi offerti dall’azienda
sono: ecografie, tac, spirometrie e risonanze magnetiche, oltre
a consulenza ed assistenza in allergologia, endocrinologia,
oculistica, ortopedia e neurologia.
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A. CHIANESE SRL
Il Centro A. Chianese srl da oltre cinquant’anni, opera nel settore
della diagnostica per immagini e della fisiokinesiterapia per
la prevenzione, la diagnosi e la cura di numerose patologie,
in convenzione con il SSN e in regime privato. La struttura
è dotata di strumenti innovativi che consentono indagini
diagnostiche di elevata qualità sia per le immagini prodotte
che per le minime dosi di radiazioni erogate, sottoposte
a manutenzione programmata in modo tale da offrire
un’eccellente efficacia diagnostica degli esami. Lo staff è
composto da medici altamente qualificati, tecnici di altissimo
profilo e da un personale di segreteria specializzato.

CENTRO CARDIOLOGICO ASSOCIATO
Il Centro Cardiologico Associato, effettua diagnostica
Cardiovascolare Convenzionata con il SSN. Dotato di strumenti
all’avanguardia per tutti gli accertamenti diagnostici, come
ecocardiogramma color-Doppler, il monitoraggio pressorio
delle 24h, l’holter ECG 24 e 48h, il Centro offre un accurato
inquadramento cardiovascolare mirato a verificare lo stato di
salute dell’apparato cardiocircolatorio.

Le aziende beneficiarie
STUDIO MEDICO SERRELLI
Lo Studio medico Serrelli è uno studio medico generico
associato che nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale,
presta il primo livello di assistenza sul territorio. Sono medici
di fiducia del singolo individuo, principalmente responsabili
dell’erogazione di cure integrate e continuative ad ogni singola
persona alla ricerca di cure mediche indipendentemente dal
sesso, dall’età e dal tipo di patologia che curano gli individui
nel contesto della loro famiglia, della loro comunità e cultura,
rispettando sempre l’autonomia dei propri pazienti.

STUDIO MEDICO SABATELLA
Studio medico Sabatella è uno studio medico generico che
presta il primo livello di assistenza sul territorio. Questo
esercita il proprio ruolo professionale promuovendo la salute,
prevenendo le malattie e fornendo terapie, cure o interventi
palliativi.

STUDIO MEDICO TORRE
Lo Studio medico Torre è uno studio medico generico associato
che nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, presta il primo
livello di assistenza sul territorio. Sono medici di fiducia del
singolo individuo, principalmente responsabili dell’erogazione
di cure integrate e continuative ad ogni singola persona alla
ricerca di cure mediche indipendentemente dal sesso, dall’età
e dal tipo di patologia.
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Le aziende beneficiarie
STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO CORVO O.&C.
Lo Studio Odontoiatrico Associato Corvo si occupa di
prevenzione dentale e cura della bocca. Lo staff, avvalendosi
delle attrezzature più moderne, è in grado di curarvi al meglio
grazie alle competenze e all’abilità acquisita nel corso degli
anni. L’obiettivo del centro è la salute ed il benessere del cavo
orale, ma soprattutto la prevenzione e la bellezza del vostro
sorriso; nel dettaglio si occupa di ortodonzia, chirurgia e
implantoprotesi, igiene orale ed è dotato di una sala rx con
OPT.
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LABORATORIO IDA
L’ Istituto Diagnostico Afragolese è uno studio polispecialistico
che si occupa di: analisi cliniche di routine indispensabili
a valutare e tenere sotto controllo i valori dei parametri
biologici e di effettuare test all’avanguardia che permettano
di diagnosticare precocemente l’insorgere di malattie
degenerative, allergie, intolleranze alimentari, celiachia,
epatiti, tumori.

LAD S.A.S.
Il Laboratorio Lad di Castelvolturno, in provincia di Napoli
è un moderno centro medico polispecialistico operante
nell’ambito della diagnostica di laboratorio, che si avvale di
una collaborazione di un’equipe medica altamente qualificata,
sempre aggiornata in grado di fornire prestazioni, trattamenti,
consulenze e assistenza sanitaria. L’attenta considerazione
della persona umana, un ambiente accogliente, strutture
tecnologicamente avanzate e un personale laureato qualificato
rendono questo uno dei migliori centri di analisi del litorale
domitio.

Le aziende beneficiarie
LABORATORIO MENDEL
Il Laboratorio Mendel è un laboratorio di analisi cliniche e
microbiologiche organizzato come laboratorio di base con
sezioni specialistiche per l’esecuzione di indagini diagnostiche
in chimica clinica, ematologia, microbiologia, citologia e
tossicologia per la medicina sui luoghi di lavoro.
Effettua prelievi a domicilio e consegna le risposte anche per
via telematica ai pazienti e ai medici curanti; esegue esami
in regime di urgenza consegnando i referti nell’arco della
giornata.

MEDICA PORTO VIRO SNC
CMSR Medica Porto Viro snc è un poliambulatorio attento
alle necessità degli utenti, all’avanguardia nella tecnologia,
e scrupoloso nel monitorare costantemente l’alto livello
qualitativo del servizio offerto attraverso moderni sistemi
di rilevazione di customer satisfaction. È partner del Gruppo
MAS la cui mission è di fornire agli utenti un insieme di servizi
Medici, Legali, Azienali, Assicurativi e Formativi di elevata
qualità ed altamente specializzati.

DENTAL CLUB
DENTAL CLUB distribuisce marchi nazionali e internazionali
di prodotti, attrezzature per studi dentistici e laboratori
odontotecnici. La posizione strategica delle filiali permette di
operare con estrema flessibilità e di instaurare un rapporto
diretto e capillare con la clientela.
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Le aziende beneficiarie
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INTEGRA COOPERATIVA SOCIALE- CO.SO.MI MANI
INTRECCIATE
Integra Cooperativa Sociale e CO.SO.MI.Mani intrecciate
sono due cooperative sociali del Sistema CeIS di Belluno che
si propongono di realizzare la gestione di servizi comunitari
per l’assistenza, la riabilitazione e la formazione di persone
moralmente e fisicamente bisognose, e in particolare di
tossicodipendenti. Nello specifico:
• Integra Cooperativa Sociale coniuga persona, lavoro e
produttività ponendo particolare attenzione ai problemi
e ai bisogni delle persone svantaggiate attraverso
gruppi di lavoro guidati da operatori professionalmente e
umanamente preparati
• CO.SO.MI. Mani intrecciate è specializzata nei settori
dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati,
ampliando, con corsi specifici, gli orizzonti operativi e di
reinserimento sociale delle fasce più deboli.
CEIS
CEIS è un presidio socio assistenziale a rilievo sanitario,
che eroga servizi educativi, terapeutici e riabilitativi rivolti
a persone svantaggiate e alle loro famiglie, al sostegno
della famiglia e del territorio. Forniscono, infatti, strumenti
educativi e terapeutici per la persona nel problema della
dipendenza da sostanze psicotrope, affinché possa maturare la
propria autonomia e libertà, sostegno alle famiglie che vivono
il problema del disagio e della tossicodipendenza. Collabora,
inoltre, con i servizi Pubblici Sanitari, i Comuni e le Scuole,
per creare un lavoro in rete a sostegno e alla promozione
della cura e della prevenzione di comportamenti a rischio e
del mantenimento dell’agio ed offre possibilità alternative al
carcere a quelle persone che intendono rieducarsi al mondo
del lavoro attraverso percorsi personalizzati, compatibilmente
con le risorse attivabili.

Le aziende beneficiarie
SANIMEDICA SRL- C.M.S.R. VENETO MEDICA SRL.
C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l. e Sanimedica S.r.l. costituiscono
il gruppo CMSR operante all’interno del Servizio Sanitario
Nazionale (S.S.N.) offrendo servizi in differenti branche
fornendo check up completi e personalizzati ai pazienti. Ha
già attivato da anni e con successo molte convenzioni con i
più importanti network sanitari assicurativi e assistenziali e si
avvale delle migliori attrezzature mediche e di ottimi
professionisti in ambito sanitario per assicurare la
soddisfazione ed il benessere dell’assistito. Nello specifico:
• C.M.S.R. VENETO MEDICA si occupa di diagnostica
strumentale, offrendo ai pazienti visite cardiologiche,
holter dinamici e pressori, prove da sforzo, ecocardiocolor
doppler, ecodoppler vascolari, scintigrafie miocardiche
in collaborazione con la Medicina Nucleare e Risonanze
Magnetiche cardiache in collaborazione con il servizio di
Risonanza Magnetica.
• SANIMEDICA, offre servizi sanitari di tipo poliambulatoriale
per le principali branche specialistiche ed offre ai datori di
lavoro un servizio di Medicina del Lavoro in adempimento
agli obblighi della legge ed un servizio di Chirurgia
ambulatoriale, operante principalmente nel campo della
chirurgia plastica, ortopedica, vascolare e addominale.

IL GERMOGLIO
Il Germoglio è una cooperativa che si occupa della gestione
di servizi comunitari per l’assistenza, la riabilitazione e la
formazione di persone svantaggiate. Il fine ultimo, per ogni
utente, è che riesca a raggiungere una discreta autonomia e
capacità di gestione, un lavoro all’esterno, per sganciarsi dal
percorso terapeutico e realizzare la propria vita in autonomia.
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Le aziende beneficiarie
CLINICA VILLA MARIA
Villa Maria è una Clinica polispecialistica a prevalente
indirizzo riabilitativo che fonda l’esperienza acquista nel
settore dal personale unitamente alle competenze e background del Gruppo Centro di Medicina, operatore leader nel
Veneto e in Italia con esperienze pluriennali di gestione e
conduzione di strutture ambulatoriali polispecialistiche di
rilevante dimensione. L’assistenza è fornita avvalendosi delle
più moderne tecnologie, innovazioni e professionalità per dare
alle persone ammalate e ai loro familiari, cure, assistenza,
qualità dei servizi, disponibilità.
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ISTITUTO PADRE PIO – DR ALBERTO BOCCHI
L’istituto “ Padre Pio”, di proprietà della Dott. Alberto Bocchi
S.p.a. e gestito dalla stessa, è costituito da quattro sezioni:
la Residenza per Anziani non autosufficienti al cui interno
troviamo cinque nuclei differenziati per tipologia dell’ospite
e comunicanti tra loro, la Sezione ad Alta Protezione
Alzheimer, il Centro Diurno e l’Ambulatorio di Medicina Fisica
e Riabilitazione. La capacità ricettiva è suddivisa in cinque
nuclei per omogeneità di profili, al fine di meglio gestire
l’organizzazione del lavoro e l’assistenza agli ospiti.

GIOTTO
Giotto si occupa della riabilitazione di persone in situazione
di disagio personale o sociale, al fine di valorizzare le
caratteristiche di ogni persona e permettere ad ognuno di
esprimere le proprie potenzialità e svolgere la mansione che
gli è più congeniale. La struttura opera con una logica di rete,
stabilendo relazioni con altri mondi, soprattutto l’imprenditoria
locale e nazionale e le pubbliche amministrazioni, per favorire
l’autocoscienza e il benessere delle persone affette da
disabilità.
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