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E V E N T O  O N L I N E  G R A T U I T O

Il seminario della SISS oltre a riattualizzare la lettura sociologica degli attuali sistemi socio-
sanitari, 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. 

PROGRAMMA

Approccio "One Health” e 
 “Planetary Health” nel PNRR

L’integrazione socio-sanitaria nei
diversi modelli delle Regioni
Italiane

Valutazione e progettazione di
interventi socio-sanitari in
Lombardia 

Sanità territoriale e
digitalizzazione nella ASL Roma 1:
ridisegnare il Presidio Nuovo
Regina Margherita tra la pandemia
e il PNRR 

L’integrazione socio-sanitaria da
costruire in Campania. I percorsi in
atto

L’assistenza territoriale alla
persona con malattia da HIV. Il
modello della Regione Lazio.  

Chair e introduzione:  Paolo Ugolini
Saluti del Presidente, Rocco Di Santo

Pietro Pellegrini, Direttore Dipartimento
Assistenziale Integrato Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche/AUSL di PR,
docente in Psichiatria/Università di PR

Guido Giarelli, docente Politiche sociali e
sanitarie/Univ. Magna Grecia di Catanzaro,
coordinatore sezione Sociologia della
salute e della Medicina/AIS

Emilio Gregori, consulente e formatore
per la programmazione delle politiche e dei
servizi sociali Synergia Milano, docente
Metodi quantitativi per le scienze
sociali/Univ. Bocconi di MI

Laura Franceschetti, Dipartimento di
Scienze Sociali ed Economiche - Sapienza
Università di Roma, Direttore del Master di
II livello in Management e Innovazione
nelle Aziende Sanitarie

Porfidio Monda, docente Gestione in
Servizi sociali/Univ. di Napoli, già Direttore
dell'Azienda Consortile per i servizi sociali
"Agro solidale" di Pagani/Salerno

Nicoletta Orchi, Responsabile del Centro
di Coordinamento Trattamenti a Domicilio
(CCTAD) di Roma. Centro di Riferimento
Regionale HIV/AIDS.  Istituto Nazionale per
le Malattie Infettive L. Spallanzani IRCCS
Roma 
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