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Gentili colleghi,
è con piacere che vi informiamo che in data 28/02/2014 è stata costituita, anche nella nostra
Regione, la C.A.R.D (Confederazione Associazioni Regionali di Distretto) già presente a livello
nazionale e in tutte le regioni italiane.
Tale Associazione era già presente in Valle d’Aosta alla guida del Dr. Allegri quando l’accesso era
riservato ai soli Direttori di Distretto, oggi CARD è diventata multiprofessionale nel segno
dell’importanza di creare un lavoro di rete a livello territoriale.
Il Consiglio Direttivo che si è ricostituito è così composto: Presidente l'Infermiera di Famiglia e di
Comunità Federica Duò che opera presso il Distretto 4, ed è la prima infermiera, a livello nazionale,
ad essere alla guida della CARD, Vicepresidente è stato nominato il medico di famiglia Distretto 4
Albert Lanièce, Segretario l'Infermiera Distretto 4 Carmen Theodule e Tesoriere la logopedista
Distretto 3 Cristina Bich. Consiglieri: il responsabile infermieristico, ostetrico e assistenti sanitarie
Helga Zen, la coordinatrice dei logopedisti Distretto 1 e 2 Antonella Lacroix, il medico di famiglia
Distretto 4 Nunzio Venturella e la neuropsicomotricista Distretto 1 Denise Alleyson.
La CARD è una società scientifica senza fini di lucro e senza finalità sindacali che intende
raggruppare e rappresentare tutti gli operatori territoriali che esercitano la propria professione nei
diversi distretti.
La finalità principale della CARD VdA è di promuovere e sostenere la cultura del cambiamento in
sanità in un’ottica globale ma con particolare attenzione alla realtà di territorio ed ai bisogni di
salute espressi dall’individuo nel suo specifico e peculiare “luogo di vita”.
L’Associazione si propone di raggiungere tale importante obiettivo promuovendo iniziative di
studio ed aggiornamento mirate ad approfondire i diversi temi legati alla salute del cittadino
attraverso una vera e reale integrazione tra le diverse professioni.
Vi chiediamo, pertanto, di dare massima diffusione a tale iniziativa associativa all’interno delle
vostre assemblee e rimaniamo a completa disposizione per chiunque fosse interessato ad avere
informazioni più ampie e dettagliate.
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Nel sito Nazionale www.carditalia.com, cliccando sulla regione Valle d'Aosta potete visualizzare lo
statuto e ai fini dell’iscrizione all’associazione è sufficiente compilare la scheda di adesione che
troverete nel suddetto sito internet o rivolgendovi direttamente a un membro del Consiglio
Direttivo. Vi informiamo, inoltre, che la quota di iscrizione per il 2014 è di Euro 25. Ad ogni
iscritto verrà consegnata la tessera CARD VdA che permetterà la partecipazione gratuita ai
convegni regionali, ai corsi di aggiornamento organizzati da questa Associazione, regolarmente
accreditati ECM e alla riduzione della quota di partecipazione al Congresso Nazionale annuale.
Inoltre alcune Università italiane sono convenzionate con CARD per l'iscrizione a vari master. Ogni
iscritto riceverà l'informativo mensile CARD NEWS.
Nella speranza, con il tempo, di diventare un gruppo numeroso e coeso e di poter attivare un
confronto costruttivo multiprofessionale al fine di tutelare la salute dei cittadini nel loro abituale
“luogo di vita”, vi ringraziamo per l’attenzione e porgiamo distinti saluti.

Il Consiglio Direttivo
CARD VdA
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