VIII Convegno nazionale SISS
Il sociologo della salute tra nuove sfide e nodi irrisolti
Pur avendo la Sociologia assunto un ruolo importante
nell’evoluzione del sistema di welfare e l’attività professionale del sociologo conquistato ruoli strategici e innovativi nell’attivazione di nuovi servizi e nella gestione dei
processi di trasformazione che hanno attraversato il nostro Paese, il riconoscimento della professione resta ancora un grosso problema.
Oggi più di ieri l’esigenza di ridefinizione del profilo professionale del sociologo deve fare i conti non solo con il
processo di ridimensionamento e riorganizzazione del sistema dei servizi ma con alcuni recenti eventi che potrebbero produrre forti effetti sulla professione: da una
parte la pubblicazione – nel novembre 2017 – della
norma tecnica UNI; dall’altra, l’emanazione – all’inizio
dell’anno in corso – della legge n. 3/2018.
Se la prima – costruita a partire dalla L. 4/2013, che permette alle professioni non ordinistiche di dotarsi di norme
tecniche volontarie – cerca di ridefinire l’identità del sociologo stabilendo i requisiti di conoscenza, abilità e competenza che il professionista dovrebbe possedere per
svolgere le sue attività ed essere “certificato”, la seconda, nell’istituire l’area delle professioni socio-sanitarie
ed inserendo nella stessa anche il professionista in questione, lascia presagire che ci potranno essere nuove
possibilità occupazionali e nuovi ruoli per il sociologo, in
ambito socio-sanitario.
Obiettivo del convegno è quello di fare luce sui citati avvenimenti, anche al fine di prefigurare il possibile ruolo
del sociologo della salute nel sistema dei servizi sociosanitari.
INFO E CONTATTI
Per informazioni rivolgersi alla segreteria SISS
Telefono: +39 339 6839135
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00
email: segreteria@sociologiadellasalute.org

Incontro Area territoriale Nord
Salute mentale e integrazione socio-sanitaria:
scenario attuale, dilemmi e prospettive
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A quarant’anni dalla Legge 180/78, conosciuta anche come
“Legge Basaglia”, la seconda giornata del convegno intende affrontare il tema dell'integrazione socio-sanitaria
nella salute mentale. Il benessere psichico rappresenta un
obiettivo che necessita del costante confronto e collaborazione tra più discipline, istituzioni, organizzazioni e professioni, per governare i processi che consentono di fornire
una risposta efficace e unitaria ai bisogni psico-sociali
emergenti: dai percorsi di deospedalizzazione all'umanizzazione delle cure, dall’implementazione delle reti territoriali
all’erogazione delle cure primarie; dalla presa in carico integrata dei pazienti allo sviluppo della continuità delle cure.
Pur nella necessità di impostare l’integrazione socio-sanitaria su basi interdisciplinari, l’attenzione verrà focalizzata sul
contributo che la sociologia della salute può offrire nel contrasto delle forme di disagio psichico e nella promozione del
benessere psico-socio-relazionale delle persone nei loro
contesti di vita.
La tavola rotonda intende favorire uno scambio tra esperti
accademici e professionali per costruire un confronto ancorato alle diverse esperienze regionali che, tra teoria ed empiria, focalizzi sia i risultati raggiunti, sia le carenze ancora
persistenti e le possibili soluzioni.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E QUOTE
I/Le partecipanti potranno iscriversi al Convegno pagando
le quote secondo le indicazioni riportate di seguito.
Entro il 10 settembre 2018:
• Soci SISS euro 20;
• Non soci euro 40.
Dopo il 10 settembre 2018 :

• Soci SISS euro 30;
• Non soci euro 50.
La partecipazione al convegno è gratuita per gli studenti
universitari (fino a 27 anni); prevede quote agevolate per
dottorandi di ricerca e assegnisti (-25%).
Le quote di iscrizione devono essere versate sul conto corrente intestato a Società Italiana di Sociologia della Salute,
Banca Sella – Ag. Modena 3 – strada nazionale per Carpi,
utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IT18 V032
6812 9030 5221 5372 800.
Sarà comunque possibile procedere all’iscrizione anche al
desk del Convegno.

TRANSFORMING INSTITUTIONS
BY GENDERING CONTENTS
AND GAINING EQUALITY IN RESEARCH

VENERDÌ 19 OTTOBRE

SABATO 20 OTTOBRE

MATTINA

POMERIGGIO

Ore 9.30 Sessione Plenaria

Ore 14.15
Sessioni Parallele

Saluti istituzionali
Marco Castrignanò, Direttore Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università di Bologna
Enrica Amaturo, Università degli Studi Federico II Napoli e Presidente Associazione Italiana di Sociologia (AIS)
Introduce e modera: Leonardo Altieri, Università degli
Studi di Bologna e Direttivo SISS

Sessione 1
Il sociologo nell’area delle professioni
socio-sanitarie
Introduce e modera: Franco Toniolo, Presidente
SISS

Franco Toniolo, Presidente Società Italiana di Sociologia della Salute (SISS)
“Il sociologo della salute nel sistema socio-sanitario che
cambia”

Milena Casalini, Servizio Internal Audit - Area Legale,
A.USL Modena, membro Consiglio Direttivo SISS
Saverio Proia, Consulente ARAN, già dirigente sociologo SSN
Saranno presenti rappresentanti sindacali nazionali
della Funzione pubblica

Saverio Proia, Consulente ARAN, già dirigente sociologo SSN
“Il sociologo professione sociosanitaria, analisi e prospettive”

Sessione 2
Limiti e opportunità della norma tecnica UNI

Ore 11.00-11.20 Coffee break
Antonio Maturo, Università degli Studi di Bologna
“Il ruolo del sociologo della salute nell'analisi delle disuguaglianze e delle fragilità"
Paola Di Nicola, Università degli Studi di Verona
“Le professioni socio-sanitarie: la competizione tra saperi
pratici a bassa soglia di legittimazione in un mercato
delle competenze a confini variabili”
Annamaria Perino, Università degli Studi di Trento, Vice
Presidente SISS e coordinatrice del GL17, incaricato di
costruire la norma tecnica per la professione del sociologo
“La norma tecnica UNI come opportunità di rafforzamento dell’identità del sociologo e di certificazione della
professione”
Dibattito
Ore 13.00-14.15 Pausa pranzo
Aula Poeti, Palazzo Hercolani, Strada Maggiore 45
Università degli studi di Bologna

Introduce e modera: Annamaria Perino, Vice presidente SISS
Leonardo Benvenuti, Presidente Associazione
Italiana di Socioterapia (AIST)
Paola Di Nicola, Past President Associazione Italiana
di Sociologia (AIS)
Patrizia Magnante, Presidente Società Italiana di
Sociologia (SOIS)
Pietro Zocconali, Presidente Associazione Italiana di
Sociologia (ANS)

MATTINA
Ore 9.30-12.00 Prosecuzione operazioni elettorali
Ore 9.30 Sessione Plenaria
Salute mentale e integrazione socio-sanitaria:
scenario attuale, dilemmi e prospettive
Saluti istituzionali
Franco Toniolo, Presidente SISS
Introduce e modera: Linda Lombi, Università Cattolica
di Milano
Mario Cardano, Università di Torino, Coordinatore di AIS
– Sezione Sociologia della salute e della medicina
“La rivoluzione di Marco Cavallo. La tutela della salute
mentale a 40 anni dalla legge Basaglia”
Roberto Bosio, Direttore Unità Operativa Complessa
Centro di Salute Mentale - AUSL Romagna
“Integrazione socio-sanitaria, partecipazione alla spesa,
budget di salute nei servizi per la salute mentale: quali
prospettive di senso, significati e risultati attesi?”
Ore 11.00 Tavola rotonda
40 anni dalla legge 180/78: riflessioni, conquiste, prospettive
Introduce e modera: Lia Lombardi, Università degli
studi di Milano

Ore 17.15 Assemblea dei Soci SISS

Pietro Barbetta, Direttore del Centro Milanese di Terapia
della Famiglia - Università degli Studi di Bergamo
Maria Curia, Associazione EtNos, Servizio di Etnopsichiatria Ospedale Niguarda, Milano
Giovanni De Plato, Università degli Studi di Bologna
Leandro Lombardi, Direttore Generale Fondazione San
Sebastiano della Misericordia, Firenze
Cristina Lonardi, Università degli Studi di Verona
Paolo Ugolini, C.U.R.A. e Ser.T./Azienda USL della Romagna

Ore 18.00-19.00 Operazioni elettorali

Ore 12.45-13.15 Dibattito

Ore 16.30-17.00 Sessione Plenaria
Restituzione dei lavori delle sessioni

Ore 13.30 Proclamazione degli eletti nel CD SISS
Aula P, Complesso Belmeloro, via B. Andreatta 8
Università degli studi di Bologna

