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Il seminario della SISS oltre a riattualizzare la lettura sociologica degli attuali sistemi sociosanitari, ha lo scopo di mettere al centro dell’attenzione la concezione della salute come
“bene comune”, che trascende il singolo individuo per diventare responsabilità e
investimento dei gruppi sociali e della comunità, oltre che delle istituzioni, in un’ottica di
integrazione Ospedale e Territorio.
La pandemia Covid-19, e quello che ancora stiamo vivendo, ha messo a dura prova il mondo
intero ed in particolare il sistema dei servizi sanitari e sociali, che si sono trovati ad
affrontare, quasi sempre separatamente, una serie di istanze non prevedibili, e a cui la
sanità non ha saputo rispondere in maniera adeguata ed appropriata. La pandemia ha reso
evidente quanto sia importante rivedere la funzione ed il senso di un Welfare, sempre più
territoriale e inclusivo, quale strumento di garanzia del benessere collettivo della comunità
e della sua “Salute”, salute intesa come uno stato che percorre la vita intera delle persone
con le loro biografie fatte da intrecci di salutogenesi e patogenesi, in un continuo scambio
con gli altri e con l’ambiente di vita, a cui si è imprescindibilmente connessi.
In quest’ottica, va visto favorevolmente quanto previsto dal “Decreto Rilancio” (d.l. n.
34/2020) e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), attraverso l’attivazione dei
piani di assistenza territoriale che ci offrono la possibilità di ripensare la rete di servizi
adeguandola e potenziandola ai nuovi bisogni sociali post pandemia, con una grande
attenzione all’integrazione socio-sanitaria, che non è mai decollata realmente nel nostro
paese e nelle diverse Regioni.
Il Seminario rientra nella serie di APPUNTAMENTI mensili di SOCIOLOGIA DELLA SALUTE
della SISS allo scopo di valorizzare l’importanza dell’attività sociologica e sociale all’interno
del sistema sanitario nazionale e dei modelli regionali.
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