COMITATO FAMIGLIARI
DI VILLA BIANCA

Si ricorda che in Villa Bianca è
presente un Comitato Famigliari che si
prefigge i seguenti scopi:

a) collaborazione con Villa Bianca
per
la
migliore
qualità
dell’erogazione del servizio e per la
piena e tempestiva diffusione delle
informazioni alle famiglie e agli
ospiti;
b) promozione di iniziative integrative
finalizzate ad elevare la qualità di
vita degli ospiti;
c) partecipazione
alla
fase
concertativa prevista dalle vigenti
normative in materia.
La costituzione e il funzionamento del
Comitato
sono
disciplinati
da
un
Regolamento che risulta a disposizione di
ogni famigliare.
Presso
la
portineria
e
l’ufficio
amministrativo di Villa Bianca è possibile
avere i nominativi di coloro che fanno parte
del Comitato Famigliari.
Avere informazioni in merito può facilitare
a ciascun famigliare una maggior

conoscenza della realtà di Villa Bianca.

Relatori
Sr. Antonella Busato
Suora francescana di Cristo Re

Istituto delle Suore
Francescane di Cristo Re
Casa di Riposo “Villa Bianca”
Via Bellavista 8 – 31020 Tarzo (Tv)

Dr.ssa Buosi Serena
Assistente sociale di struttura
Dr. Drioli Stefano
Psicologo di struttura, Psicoterapeuta
orientamento Gestalt.
Dr. ssa Lucchet Amalia
Coordinatrice
socio-sanitaria,
laureata in scienze infermieristiche
nel 2006.
Dr. Sallemi Giovanni
Direttore di Villa Bianca

INCONTRO DI FORMAZIONE
CON I FAMIGLIARI E
I VOLONTARI
ANNO 2012

Villa Bianca organizza un
incontro con i professionisti di
sede al fine di approfondire
argomenti legati all’anzianità.

All’interno del pieghevole sono
evidenziate:
⇒ la data dell’incontro
⇒ i professionisti - relatori
⇒ la tematica di approfondimento

www.casavillabianca.it

LE RAGIONI DI UN INCONTRO

Villa Bianca si presenta

Sono diversi gli obiettivi che
l’equipe di Villa Bianca si pone
promuovendo degli incontri con i
famigliari.

Giovedì 19 aprile 2012
ore 17.00

E’ noto che ampliare le conoscenze
permette di meglio comprendere le
ragioni di un agire, di un progetto, di
un’esperienza vissuta.

La cura e la presa in carico

Vi aspettiamo famigliari e
volontari per:

⇒ conoscere e migliorare la

globale di Villa Bianca:

nostra

comune

progettualità;

Chi siamo e Cosa Facciamo
L’equipe multi professionale di Villa
Bianca vuole, per quanto possibile,
far conoscere il mondo della terza
età: le sue gioie ed ogni piccola e
grande
complicazione
che
è
presente in ogni stagione della vita.
Siamo certi che l’incontro tra
persone quali i famigliari e gli
operatori di una struttura protetta,
qual è Villa Bianca, possa solo far
bene al miglioramento della qualità
del servizio.
Ogni integrazione e scambio di
conoscenze
porta
frutto
e
arricchimento reciproco.
Noi sappiamo che non può esserci
un “nostro” progetto senza il
coinvolgimento di ogni singolo
anziano e dei loro famigliari.

⇒ interagire e ricercare un
proficuo dialogo;
Interventi
⇒ conoscerci ed esplorare i
Sr. Antonella Busato – Prendersi
cura nello spirito francescano
Dr. Sallemi Giovanni – Filosofia
operativa di Villa Bianca
Dr. Drioli Stefano – Il lavoro
condiviso
Dr. Buosi Serena – I servizi sociali a
favore della persona anziana e della
sua famiglia
Dr. Lucchet Amalia – Il processo di
cura e di assistenza

”nostri” punti di vista;

⇒ sostenere
impegno.

ogni

nostro

