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INFORMAZIONI GENERALI
L’evento è rivolto a 100 Medici Chirurghi di tutte le discipline ed
Odontoiatri.

PROGRAMMA
Ore 8.45 Registrazione Partecipanti
Ore 9.15 Saluto delle Autorità
Presentazione dei Lavori:
Franca Grosso - Giovanni D’Angelo

RAZIONALE
Nell’anniversario dei quarant’anni del Sistema Sanitario Nazionale è
opportuna una riﬂessione su quanto la scelta coraggiosa compiuta
con la L. 833/78, ha messo in moto. Il più grande e ancora indiscusso
merito è stato quello di portare il sistema sanitario fuori dalla
frammentazione dei vecchi schemi e di candidarlo all’unitarietà e alla
universalità delle cure e dell’assistenza.
Allo stesso tempo promuoveva una visione di “interdisciplinarietà”
che ha arricchito il SSN di nuovi saperi, nuove pratiche e nuove ﬁgure
gestionali quale quella del sociologo, che porta nel suo DNA una
visione globale e d’insieme dei problemi, svolgendo, sempre più, una
funzione non secondaria nell’attuazione dell’assistenza.
Altre riforme si sono aggiunte in questi anni, che hanno portato
all’attuale organizzazione del Sistema.
Cosa hanno aggiunto o sottratto queste modiﬁche ai principi, ai diritti
sanciti e alle pratiche enunciate nella legge L.833/78?
Se avanzamenti e miglioramenti si sono avuti, quali ulteriori
interrogativi e criticità hanno determinato?
Quanto ha pesato la necessità di conservare un sistema sostenibile,
in un mondo globalizzato e digitalizzato, sulla sua eﬃcienza e
governabilità dello stesso?
Queste, ed altre, le domande alla base di questo convegno.
Fare un quadro completo ed esaustivo degli interrogativi e delle
eventuali risposte non è certamente obiettivo raggiungibile con una
singola giornata di studi.
Pur tuttavia questo convegno, si propone di dare alcune coordinate,
seppure parziali, anche su alcuni temi etici, che attraversano da
sempre il SSN e che ne costituiscono, forse, anche la sua più
importante problematicità.

I Sessione
Moderatori: Francesco Panza – Cosimo Maiorino
Ore 9.45 L’evoluzione del SSN alla luce della 833 e delle sue
modiﬁche
Guido Quici
Ore 10.15 Un approccio sociologico nella direzione di un distretto
socio-sanitario: esperienze
Marilyna Aloia
Ore 10.35 Le problematiche della comunicazione socio sanitaria
Ferdinando Tramontano
Ore 11.00 Discussione
Ore 11.20 Coﬀee Break
Moderazione: Matilde Ansanelli – Franco Benevento
Ore 11.35 Salute e dipendenze nei ser.D.: una prospettiva
sociologica di genere
Dati epidemiologici delle dipendenze nella ASL SALERNO
Paolo Guzzo – Antonio De Luna
Ore 12.10 Genere e Salute
Giuseppina Cersosimo
Ore 12.30 Discussione
Ore 13.00 Lunch
II Sessione
Ore 13.50 La professione del sociologo tra esigenze di
"certiﬁcazione" e istanze di "collocazione"
Anna Maria Perino
Ore 14,10 TAVOLA ROTONDA
- Quale è l’evoluzione del Sistema Assistenziale nei prossimi anni?
- Sistema Salute: livello Nazionale - livello Regionale; è opportuna la
riuniﬁcazione?
- Riusciremo a preservare gli aspetti etici e universalistici del SSN;
con quali risorse?
Conduce il Giornalista Antonio Manzo
Intervengono: Ivan Cavicchi - Antonio Giordano - Paola Adinolﬁ Lucia Lispi - Giuseppe Longo - Silvestro Scotti - Franca Grosso
Ore 17.20 Conclusioni e Question Time: Giovanni D’Angelo
Ore 17.45 Questionario valutativo
Ore 18,15 Chiusura dei lavori

