Associazione Italiana di Valutazione

Intesa tra SOCIETA’ ITALIANA SOCIOLOGIA DELLA SALUTE
e ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VALUTAZIONE
Premesso che
La SISS ( Società Italiana di Sociologia della Salute), con sede a Bologna, in via Sant’Isaia, 90, ha tra i suoi scopi la
promozione e la valorizzazione del sapere sociologico, accademico e professionale, applicato sia alla salute dei cittadini
nelle sue espressioni individuali, gruppali, comunitarie che al miglioramento del welfare sociale e sanitario
e
l’ AIV (Associazione Italiana di Valutazione), con sede a Roma in Piazza Vittorio Emanuele II, ha da Statuto lo scopo
di promuovere la cultura e la pratica della valutazione nonché la ricerca e la sperimentazione sui metodi e le tecniche di
supporto alla valutazione ed in particolare quelle riferibili alla ricerca sociale applicata.
Considerato che
- all’AIV sono iscritti/e numerosi/e soci/e che per formazione ed approcci valutativi impiegati fanno riferimento
all’area disciplinare della sociologia nelle sue diverse articolazioni e specificazioni e che quindi ne applicano i saperi e le
pratiche anche all’ambito del Welfare sanitario e sociale e della salute dei cittadini;
rispetto a questi/e soci/e l’AIV esercita, come da Statuto, le seguenti attività:
1. la produzione e gestione di servizi collettivi di interesse culturale, scientifico e professionale;
2. la realizzazione di interventi finalizzati alla qualificazione metodologica delle valutazioni e allo sviluppo delle
competenze di chi le commissiona e realizza;
3. la attuazione di attività pubblicistiche di tipo culturale e scientifico o di tipo promozionale compresi opuscoli e
dépliant, riviste periodiche, libri e collane editoriali;
4. lo svolgimento di attività formative di ogni tipo, durata e livello;
5. la promozione dell’aggiornamento professionale costante dei/delle propri/e soci/e, in particolare dei/delle soci/e
professionisti/e;
6. la diffusione e comunicazione ai/alle cittadini/e delle evidenze prodotte dalla valutazione;
- alla SISS sono iscritti sociologhe e sociologi che si occupano di valutazione e di processi di sviluppo e di miglioramento
del welfare sanitario e sociale su diversi temi e problemi:
1. la salute e la malattia nelle loro dimensioni epistemologiche;
2. il benessere e la qualità della vita assieme alle diverse culture ed ai diversi comportamenti ed atteggiamenti che li
informano;
3. l’umanizzazione, la personalizzazione dei servizi sanitari e sociali e la loro valutazione di qualità;
4. l’assetto e lo sviluppo dei modelli organizzativi delle aziende sanitarie e dei servizi sanitari e sociali pubblici e
privati;
5. il mutamento sociale e le diverse forme d’anomia e di devianza che possono determinare comportamenti di
dipendenza e d’abuso, nonché rischi per la salute individuale e collettiva;
6. le professioni ed i sistemi sanitari e sociali, valutati anche in modo comparativo nella realtà italiana ed
internazionale;
7. le disuguaglianze sociali nello stato di salute e nell’accesso alle cure sanitarie ed ai servizi sociali;
8. l’evoluzione dei bisogni socio-sanitari a seguito dello sviluppo delle bioscienze e delle biotecnologie;
9. la bioetica e la relazione curativa anche con riferimento alle medicine non convenzionali.
Accertato
l’interesse reciproco che le due Associazioni hanno nell’istituire e sviluppare una collaborazione formalizzata e
strutturata a vantaggio sia dei rispettivi socie/i sia del consolidamento della relazione tra valutazione e discipline
sociologiche
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AIS e AIV
nella persona dei Presidenti nonché rappresentanti legali,
anche tenuto conto del parere favorevole dei rispettivi Direttivi e a ciò da questi formalmente delegati,
Giovanni Bertin per conto della SISS
Alberto Vergani per conto dell’AIV
Stabiliscono e concordano quanto segue:
a)

di organizzare e realizzare annualmente un seminario congiunto tra le due associazioni avente a tema argomenti
da individuarsi volta a volta ma comunque inerenti la progettazione, realizzazione e attuazione di interventi di
valutazione e/o di sociologia della salute; il seminario potrà essere ospitato nei Congressi delle due associazioni
oppure avere una sua autonomia di calendario ed attuazione;

b)

di favorire la partecipazione reciproca di iscritti a SISS ed AIV - anche con relazioni in tavole rotonde,
comunicazioni o altre forme da decidere - ai congressi e seminari organizzati dall’una o dall’altra associazione;

c)

di creare una reciproca connessione (link) tra i siti internet della SISS e dell’AIV;

d)

di darsi reciprocamente e regolarmente informazione sulle iniziative – organizzate autonomamente dall’una e

e)

di attivare condizioni specifiche di accesso alle rispettive associazioni per i soci appartenenti all’una o all’altra

dall’altra associazione o da terzi – che possono essere di interesse comune;
associazione e ciò anche prevedendo, nel rispetto dei requisiti di accesso previsti nei due casi, la possibilità di
iscrizioni congiunte ad entrambe le associazioni secondo tariffe speciali da definire annualmente;
f)

di favorire la pubblicazione reciproca di contributi e saggi sulle rispettive collane e produzioni editoriali;

g)

di attuare ogni altra iniziativa congiunta utile al raggiungimento della finalità e degli scopi comuni alle due
associazioni.

La attuazione di quanto previsto al punto E sarà condiviso dai Presidenti nonché dai rappresentanti legali sopra
individuati tramite lettera di accordo tra le due associazioni entro 3 mesi dalla firma della presente intesa.
La durata dell’intesa è fissata in 3 anni trascorsi i quali, in assenza di indicazioni contrarie di una delle due parti nei sei
mesi precedenti la scadenza ed esplicitate tramite comunicazione formale, si intende rinnovata per eguale periodo.
Nel caso di controversie le parti concordano nell’eleggere come competente il Foro di Roma.

Per SISS Giovanni Bertin ____________________________
Per AIV Alberto Vergani ____________________________
Bologna e Roma, 1 marzo 2011
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