VIII Convegno Nazionale
della Società Italiana di
Sociologia della Salute

Medicina delle evidenze, Comunità territoriale e
Qualità dei servizi nella Società del rischio

29-30 ottobre 2021
modalità online
www.sociologiadellasalute.it

Con il patrocinio di:

In questa fase storica segnata dal rischio, dall’incertezza e dalle paure epocali che li
accompagnano, ma anche animata da un rinnovato spirito di cambiamento e di progettazione
dei futuri interventi sociali e sociosanitari, il Convegno di Fine Mandato 2018-2021 della
Società Italiana di Sociologia della Salutesi propone come un’occasione di riflessione critica e
costruttiva per contribuire alla diffusione effettiva di una concezione di salute intesa nella sua
dimensione complessa di benessere fisico, psicologico, sociale e relazionale.
Il Convegno intende dare particolare visibilità alle discipline e ai linguaggi che insieme
possono (ri)costruire quei legami sociali fondativi del benesserepersonale e collettivo, già
compromessi dalla crisi del welfare europeo - tra cittadini e professionisti, tra luoghi di cura e
comunità territoriali, tra servizi e istituzioni - specialmente in questa fase di progettazione
resa ancor più impellente dalle molte rinnovate urgenze sociali e supportata dal recente Piano
Nazionale per la Ripresa e la Resilienza.
Il convegno include tre sessioni parallele, con esposizione di contributi sottoposti a procedura
di valutazione scientifica, dedicate ai seguenti temi:
Medicina delle evidenze. L’obiettivo è quello di discutere degli aspetti epistemologici,
organizzativi e professionali del paradigma attualmente più diffuso in medicina.
Comunità territoriali e pratiche locali. L’obiettivo è quello di mettere a confronto le
esperienze di intervento, prevenzione e partecipazione riguardanti la sfera della salute e
più estesamente la promozione del benessere del territorio.
Qualità dei servizi. L’obiettivo è quello di dare valore al ruolo dei professionisti e dei
cittadini-utenti, per recuperare la separazione tra efficienza (budget) ed efficacia (impatto
eoutcome), per favorire valutazioni e processi di miglioramento continuo e/o innovazione
nella organizzazione dei servizi.

Comitato scientifico e organizzativo:
Annamaria Perino – Presidente SISS, Università di Trento
Rocco Di Santo – ENFOR Ente di Formazione e Ricerca, Policoro (MT)
Roberto Lusardi – Università di Bergamo
Giulia Mascagni – Università di Firenze
Paolo Ugolini – Segretario SISS, ASSR Emilia Romagna

VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021

PROGRAMMA
ore 9.30 - 09.30
Saluti

1.

e

introduzione

Annamaria Perino – Presidente SISS e Università di Trento
Roberto Speranza – Ministro della Salute*
Vittorio Colao – Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la
Transizione Digitale*
* in attesa di conferma ufficiale

09.30 - 12.00
Le

sfide

della

Sociologia

della

salute

Introduce e modera Rocco Di Santo - ENFOR
Enrica Amaturo - Università "Federico II" di Napoli
Il PNRR e le competenze sociologiche in tema di salute

Guido Giarelli - Università della Magna Grecia, Catanzaro
Ripensare il SSN in una prospettiva di regionalismo responsabile,
solidale e comunitario

Linda Montanari - European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction (EMCDDA), Lisbon
Fattori sociali e politiche di salute integrate nell’era del COVID. Il
sociologo è diventato finalmente indispensabile?

Remo Siza – già Direttore Generale Dipartimento delle Politiche Sociali
Regione Sardegna
Le risorse di cura e i rischi di una società in transizione

VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021

PROGRAMMA
12.15 - 13.30
Assemblea dei Soci della Società Italiana di Sociologia
della Salute SISS

14,30 -17.00
Sessioni parallele

SESSIONE 1
MEDICINA DELLE EVIDENZE

Coordina: Roberto Lusardi, Università di Bergamo
Introduce: Manuela Perrotta, Queen Mary University of London
SESSIONE 2
COMUNITÀ E PRATICHE LOCALI

Coordina: Giulia Mascagni, Università di Firenze
Introduce: Liliana Leone, Direttore Studio CEVAS, Roma

SESSIONE 3

QUALITÀ DEI SERVIZI

Coordina: Paolo Ugolini, ASSR Emilia Romagna
Introduce: Giovanni Bertin, Università Ca’ Foscari, Venezia

17.00 - 17.30
Restituzioni delle sessioni parallele a cura dei coordinatori

SABATO 30 OTTOBRE 2021

PROGRAMMA
09.00 - 10.30
Spazio

Ricerche

SISS

Introduce: Carmine Clemente – Università degli Studi di Bari
Alessia Bertolazzi - Università di Macerata
presenta il volume di Salute e Società II/2021
Le fragilità sociali al tempo del Covid-19: le persone e i servizi
Albertina Pretto - Università di Macerata
coordina la presentazione della ricerca
Effetto Covid e intervento sociale. Reti, bisogni e pratiche di resilienza
a cura di Leonardo Altieri - Università di Bologna, Francesca Dallatana Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione Internazionale CIAC Onlus Parma,
Lia Lombardi - Università di Milano

10.30 - 12.45
Tavola rotonda

Guardare all’oggi per costruire il domani.
La salute tra medicina e comunità nell’anno del PNRR
Introduce: Sandra Gallerini- Vicepresidente SISS
Modera: Stefano Tomelleri - Università di Bergamo e Vicepresidente AIS
Intervengono:
Fabio Berti - Università di Siena
Luigi Cavanna - Azienda USL di Piacenza
Giuseppe Grieco – Centro Studi Famiglie di Melfi (PZ)
Gavino Maciocco - Università di Firenze
Antonio Maturo - Università di Bologna
12.30
Conclusioni e esito elezioni

Annamaria Perino - Presidente SISS, Università di Trento

INFORMAZIONI
E CONTATTI
3346205675 - Segretario SISS - dott. Paolo Ugolini
convegno@sociologiadellasalute.it
www.sociologiadellasalute.it
@SISSSociologiaSalute
Gli atti del convegno saranno pubblicati in formato
open access.

Costi di partecipazione al convegno:

gratuito per studenti universitari e dottorandi
20,00 euro per i Soci SISS
40,00 euro per i NON soci SISS

Per iscriversi alla SISS:

https://www.sociologiadellasalute.it/come-associarsi/
L’iscrizione alla SISS include l’abbonamento annuale alla rivista
Salute e Società (Franco Angeli Editore)
Si segnala il n. 2/2021 a cura di SISS
“Le fragilità sociali al tempo del Covid-19: le persone e i servizi”

CALL FOR
PAPER
Il convegno include tre sessioni parallele dedicate ai seguenti temi: Medicina delle evidenze, per
discutere degli aspetti epistemologici, organizzativi e professionali del paradigma attualmente più
diffuso in medicina; Comunità territoriali epratiche locali, per mettere aconfronto le esperienze di
intervento, prevenzione e partecipazione riguardanti la sfera della salute e più estesamente la
promozione del benessere del territorio; Qualità dei servizi, per dare valore al ruolo dei
professionisti e dei cittadini-utenti, per recuperare la separazione tra efficienza (budget) ed efficacia
(impatto e outcome), per favorire valutazioni e processi di miglioramento continuo e/o innovazione
nelle organizzazioni dei servizi.
Considerando questi temi come punti di partenza, il convegno accoglierà contributi empirici e teorici
che affrontano diversi aspetti dello studio sociale della salute e della medicina, inclusi (ma non solo) i
seguenti:
Sessione MEDICINA DELLE EVIDENZE
. Il processo di razionalizzazione e standardizzazione delle pratiche di cura
. Vecchie e nuove forme della medicalizzazione
. Il cambiamento delle professioni sociosanitarie
. La salute personale e collettivatra scienza, tecnologia ed economia
. I determinanti di salute prima e dopo la pandemia
Sessione COMUNITÀ E PRATICHE LOCALI
. I percorsi di progettazione partecipata dei servizi sociosanitari
. Fragilità: risposte istituzionali e pratiche di mutuo soccorso
. Percorsi di inserimento sociale, inclusione e autonomia di persone con disabilità
. I sistemi sociosanitari territoriali e le équipe multiprofessionali alla prova dell’emergenza
. La morte come problema sociale: fine vita, DAT, e terapie del dolore
. Piani di Zona per la salute e il benessere
Sessione QUALITÀ DEI SERVIZI
. Servizi post Covid-19 tra ospedale e territorio
. Azione-ricerca-azione nell’attivare progetti di miglioramento
. Qualità e competenze del coordinatore di servizio/progetto/équipe di lavoro
. URP e ruolo dei cittadini-utenti: valutazione della soddisfazione esterna
. Il ruolo dei professionisti nella valutazione di impatto e/o di risultato di un progetto/servizio
. Servizio/progetto entro la Casa della Salute o di Comunità: quale sfida sociosanitaria?

Per partecipare occorre presentare entro il 30/08/2021 un abstract,
in italiano o in inglese, della lunghezza di massimo 2.500 caratteri,
indicando la sessione a cui si intende partecipare, il titolo, cinque
parole chiave, nome, cognome, ente di appartenenza/libero
professionista, email e recapito telefonico a:
convegno@sociologiadellasalute.it.
Entro il 15/09 p.v. sarà comunicato l’esito della selezione.

VIII Convegno Nazionale della Società Italiana di Sociologia della Salute
LE SFIDE DELLA SOCIOLOGIA DELLA SALUTE

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata alla Segreteria del Convegno
(convegno@sociologiadellasalute.it)
entro il 20 ottobre 2021

Il/la sottoscritto/a
Nome……………..............................................……Cognome…...................................…...................………………………
Indirizzo……………………………………………………………………...........................Città……………………………………….………(…….)
CAP ..………........…… Tel/Cell ….…………….……………………..… e.mail………………………………………………...............……………
P.Iva o Cod. Fisc……………………………………………………………………
Professione………………...................…………....…………Azienda/Ente/istituzione di appartenenza……..................…………….....……………………….
Per ricevute fiscali intestate a nome diverso dal/dalla richiedente:
Rag. Sociale o Nominativo………………………....................................…………… Indirizzo…………....................……………………….…………………………
Città……………………………...........……………............………… (….....….) CAP..…….....…………
P.IVA oCod. Fisc……………………………..........……………………..…………………

CHIEDE
in qualità di:

( ) Socio SISS

( ) NON Socio SISS

( ) Studenti/esse e dottorandi/e

di essere iscritto/a al VIII Convegno organizzato dalla Società Italiana di Sociologia della Salute (SISS).
Si impegna altresì a provvedere al pagamento della quota di iscrizione secondole modalità indicate nelle “Condizioni” e facendo
pervenire copia dell'attestato di pagamento alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 20 ottobre 2021
Data ___________________

Firma_________________________________

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 General Data Protection Regulation – GDPR, autorizza la SISS al trattamento dei propri
dati personali per gli adempimenti necessari in relazione al convegno e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di
formazione e/o pubblicizzazione della SISS stessa.
Data ___________________

Firma_________________________________

CONDIZIONI
1) L’iscrizione al convegno è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda, e si perfezionacon il
pagamento della quota di iscrizione prevista secondo il seguente tariffario: 20,00€ per i Soci SISS; 40,00€ per i Non Soci SISS; gratis per
studenti/esse e dottorandi/e.
2) Versamento su Conto Correte bancario nr. IT18V0326812903052215372800 - BANCA SELLA SPA - intestato a Società Italiana di
Sociologia della Salute,specificando nella causale “Iscrizione VIII Convegno SISS”.
3)
È
possibile
rinunciare
all’iscrizione
non
oltre
il
23
ottobre
2021
comunicando
la
decisionevia
email
convegno@sociologiadellasalute.it. In tal caso verrà restituito l’intero importo della quota di iscrizione eventualmente versata.
4) L'Istituto si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il programma del corso e sostituire i relatori
indicati con espertidi pari livello professionale.
Per accettazione
Data ___________________

Firma_________________________________

A registrazione ultimata, le saranno inviate all’indirizzo mail
indicato le credenziali personali e le indicazioni per l’accesso al
Convegno in modalità online da convegno@sociologiadellasalute.it

