ANNO III-NUOVA SERIE NUMERO 2 MAG-AGO 2013
e-mail: segreteria@sociologiadellasalute.org

Direttori responsabili:
Carmine Clemente e Pietro Paolo Guzzo

Sito: www.sociologiadellasalute.org

Redazione:
Rocco Di Santo e Direttivo SISS c/o

Tr@iettorie SISS
1 agosto 2013

ENFOR - Ente di Formazione Professionale
via Federico Fellini, snc – 75025 – Policoro
(MT).

SOMMARIO
Editoriale

In questo numero
1 Il nuovo sito della SISS
2 Il Piano di Salute Mentale
2 Spending Review nel SSN : sfida
e opportunità per i sociologi
della Salute

3

Area Tematica: relazioni
internazionali

4

Rubriche

5 Notizie dalla Società

Spending review : gestire o subire i
processi di riorganizzazione delle
Pubbliche Amministrazioni?

Come tutti i professionisti di welfare, anche i sociologi della salute “fanno i conti”
con Spending Review, costi standard, nuova social card, Piano nazionale delle
dipendenze, i cui provvedimenti sono già in Gazzetta Ufficiale. In questo numero
discutiamo di sfide e opportunità per i sociologi della salute (accademici e
professionali) nei processi di riorganizzazione in atto delle PP.AA. e dei sistemi di
welfare locale. Ben conosciuti ed utilizzati, questi strumenti manageriali possono
aiutare il sociologo della salute ad esercitare ruoli virtuosi nei processi di
valutazione e riprogrammazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie, che i
cittadini richiedono e lo Stato indebitato deve erogare in modo efficiente. Senza
cedere a ideologie corrive, occorre dunque adattarli alle consolidate competenze
del sociologo nel progettare, valutare e riorganizzare i servizi in funzione dei nuovi
bisogni sociali rilevati, da garantire in un quadro di certezze costituzionali (diritti di
cittadinanza e principi giuridici di equità, solidarietà, federalismo fiscale)
Solo così potremo fugare l’interrogativo che il Prof. Howard Brody (Università del
Texas) pone, dalle pagine del New England Journal of Medicine (2012¸366:1949-51),
ai medici nordamericani: come coniugare «impegno a proteggere i pazienti dai
rischi evitabili e garanzia di un’assistenza a costi sostenibili?»
Buona lettura!

Il nuovo sito della SISS
Carissimi,
La Società Italiana di Sociologia della Salute, oltre all’ormai imminente
accreditamento (con il secondo Ok del CNEL), sta rinnovando il suo sito
sia da un punto di vista grafico, ma soprattutto in termini di contenuti e di
funzioni. Il sito non si limiterà a pubblicare le informazioni essenziali
sulla vita associativa, ma avrà compiti più generali, quello di promuovere
la diffusione di riflessioni e analisi di sociologia della salute accademiche
e professionali, commentare documenti e programmi di particolare
rilevanza, dare visibilità ad esperienze realizzate in tante regioni italiane
che innovano approcci conoscitivi e pratiche professionali.
Per accedere ad una prima bozza del sito a giorni ci si potrà collegare a:
http://siss.publishday.it/ che anticipa le soluzioni grafiche e di contenuti
che intendiamo assumere per il nuovo sito.
Il Responsabile del Sito
Remo Siza

Il Presidente SISS
Carmine Clemente

COMUNICA CON TR@IETTORIE SISS
Tr@iettorie SISS offre ottime opportunità di informare la comunità sociologica italiana (scientifica e
professionale) su eventi e pubblicazioni del settore ma anche su collaborazioni e progetti interdisciplinari e
interprofessionali. Chiunque voglia contribuire con brevi recensioni, segnalazioni di eventi, progetti, convegni ed
altre iniziative può spedire all’Editore un file (in word max 1 cartella A4, a spaziatura 1/2, max 500 parole) entro il
1° giorno del mese antecedente l’uscita del numero di riferimento. Tutte le comunicazioni inviate devono essere
approvate dal Comitato scientifico-editoriale. Chi fosse interessato può inviare agli indirizzi in calce un
suo CV e uno scritto di prova per come sotto indicato. I manoscritti anche se non pubblicati non saranno restituiti.

Rimodulare senza smantellare il Welfare.

La SISS “punta” sul valore sociale delle poste
in gioco

Carmine Clemente, Presidente SISS, Direttore responsabile
Pietro Paolo Guzzo, Editor – paolo_guzzo@libero.it
Rocco Di Santo, Segreteria editoriale –rocco.disanto@email.it
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SISS FLASH NEWS
a cura di Pietro Paolo Guzzo (paolo_guzzo@libero.it)

Spending Review nel SSN.
Sfida e opportunità per i sociologi della salute

I N

G A Z Z E T T A

Introdotta con Legge (Legge 07.08.2012 n° 135 , G.U.
14.08.2012) la spending review o riorganizzazione della
pubblica amministrazione in Italia è oggi un tema quasi
“magico” nell’immaginario mediatico e collettivo. Su questo
senario ci fanno riflettere per un verso Luciano Hanna e Mauro
Marcantoni (nel loro agile volume edito da Donzelli) e Federico
Butera (2011, 2013) La riqualificazione della spesa richiama
tutte le competenze di analisi, progettazione e valutazione di
azioni, programmi, politiche pubbliche dei sociologi, in specie
di quelli della salute (professionali e accademici).Non si tratta
di contenere i tagli, ma di focalizzare le priorità di intervento
a partire da un’attenta lettura glocale dei bisogni e dei costi
delle comunità di riferimento alla luce dei principi di
cittadinanza sanitaria fissati dalla Costituzione. Nella
convinzione che occorra individuare e azzerare gli “sprechi”
senza smantellare i servizi del SSN, la crisi rischia di diventare
l’alibi per indurre all’accettazione della privazione dei diritti,
in nome di non ben precisati nuovi bisogni aprendo nel SSN la
strada a pacchetti di assicurazioni sanitarie private.

I lavori della Commissione d’inchiesta sul SSN, presieduta dall’allora senatore Ignazio Marino, oggi neo-sindaco di Roma,
hanno ripetutamente evidenziato come, a fronte di una legislazione di avanguardia e di modelli di riferimento di eccellenza
sviluppati in Italia nel campo della salute mentale, il risultato del disimpegno politico e amministrativo si traduca in
interventi socio-sanitari carenti e lacune assistenziali gravi, fino a situazioni di degrado. Un impulso recente alla
riqualificazione degli interventi in capo alle regioni e alle ASL in questo ambito ci proviene dal nuovo “Piano di azioni per la
salute mentale (per il testo integrale: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1905_allegato.pdf).

Senza preclusioni ideologiche, il sociologo ha le competenze
specifiche per partecipare al change management della
PP.AA.. Tre le priorità per elaborare efficaci Piani di
intervento: 1) svuotare del superfluo (ridurre i costi), 2)
innovare e valorizzare (sviluppare i servizi per le persone ed i
territori); 3) Assicurare prestigio e identità (ricostituire il
senso dello Stato e del Governo locale) (Butera, 2011). Il
sociologo della salute può precisare all’interno di questi di
questi Piani di riqualificazione del welfare- investimento e
non semplice “spesa” sociale- obiettivi, elementi
dell’organizzazione e processi.

Il documento, elaborato dal Ministero della Salute in collaborazione con il Gruppo tecnico Interregionale Salute Mentale
(GISM) della Conferenza delle Regioni, definisce gli obiettivi di salute per la popolazione, le azioni e gli attori necessari per
conseguirli, i criteri e gli indicatori di verifica e valutazione. In particolare, individua alcune aree omogenee, ritenute
prioritarie, sulle quali orientare progetti specifici e differenziati, di livello regionale e locale, che prevedano
l’implementazione di percorsi di cura capaci di intercettare le attuali domande della popolazione e che contribuiscano a
rinnovare l’organizzazione e l’integrazione dei servizi, le modalità di lavoro, i programmi clinici offerti. Il piano è stato
approvato nei giorni scorsi dalla Conferenza Unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali. Le aree indicate sono quella degli esordi-intervento precoce, dei disturbi comuni ad alta
incidenza e prevalenza (depressione, disturbi d’ansia), dei disturbi gravi persistenti e complessi, dei disturbi dell’infanzia e
adolescenza. Altre aree di interesse individuate dal piano, sulle quali viene richiamata l’attenzione, sono: i disturbi
dell’umore, la prevenzione del suicidio, i disturbi della personalità ed i disturbi del comportamento alimentare, i disturbi
dello spettro autistico, i trattamenti psichiatrici residenziali, i problemi della salute mentale degli immigrati. Particolare
attenzione viene dedicata, inoltre, alle aree di integrazione fra servizi necessarie per assicurare la continuità delle cure. Fra
queste rientrano l’area della transizione fra gli interventi in età evolutiva e quelli in età adulta, l’area delle dipendenze
patologiche, quella della disabilità degli adulti e degli anziani, quella dell’assistenza penitenziaria e dell’assistenza agli
autori di reato, quella relativa alla presa in carico dei reclusi in OPG.

Riferimenti
BUTERA, Federico (2011). Spending Review e cambiamento organizzativo
delle Pubbliche amministrazioni. Il change management strutturale,
disponibile online: http://www.aidp.it/ALLEGATI/OTHER/4001.pdf
(u.a.23-07-2013)
BUTERA, Federico (2013). Spending Review, riorganizzazione, ruolo attivo
della dirigenza nelle Pubbliche Amministrazioni, Documento di Lavoro
Fondazione IRSO 10 febbraio 2013; disponibile on line:
http://www.irso.it/wp-content/uploads/Una-finestra-diopportunit%C3%A0-per-le-Pubbliche-Amministrazioni.pdf (u.a. 23-072013)
HINNA Luciano, MARCANTONI Mauro (2012). Spending review. È possibile
tagliare la spesa pubblica italiana senza farsi male? Donzelli, Rom, , pp.
XVIII-190, € 14,45

Il piano per la SM si sofferma
sulle aree d’integrazione fra
servizi necessari per la
continuità delle cure

1) Il Piano Nazionale per la SALUTE MENTALE

2) Costi STANDARD In Sanità

Approvata La delibera del Consiglio dei Ministri del 11 dicembre 2012 sulla sperimentazione dei costi standard in nel
Servizio sanitario nazionale. In particolare (per il testo: http://www.quotidianosanita.t/allegati/allegato2219766.pdf) detta
i criteri per l’individuazione delle regioni eligibili per l'inserimento nella graduatoria delle regioni ai fini delle
individuazione delle prime 5 entro cui scegliere le 3 regioni di riferimento ai fini della definizione dei costi e dei fabbisogni
standard, e così avviare concreti processi di confronto comparativo sui prezzi (benchmarking) nel SSN.
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Area Tematica SISS: Relazioni Internazionali
a cura di Davide Galesi (davide.galesi@unitn.it) e Alessandra Sannella (alessandrasannella@uniroma1.it)

Horizon 2020. Verso una nuova stagione della
ricerca a finanziamento europeo
Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Commissione
di lanciare “Europa 2020”, una nuova strategia per lo sviluppo “intelligente,
sostenibile e solidale”. Attraverso un maggiore coordinamento delle politiche
economiche, tale strategia intende – appunto entro l’anno 2020 - rafforzare il
potenziale di crescita e di competitività di tutti gli stati membri dell’Unione su
cinque principali fronti: l’occupazione, l’innovazione, l’istruzione, l’integrazione
Research & Innovation - Horizon 2020
sociale e il rapporto
clima-energia.
All’interno di questa prospettiva è nato “Horizon 2020”, uno specifico
programma finalizzato a riorganizzare i finanziamenti alla ricerca dal 2014 sino al
2020, avvicendandosi alla precedente stagione dei cosiddetti “Programmi
Quadro”. Con Horizon 2020 viene per la prima volta ricompreso entro un
unico sistema l’insieme degli investimenti dell’Unione Europea per la ricerca e
l’innovazione.
Il programma è strutturato in tre grandi assi tematici: “l’eccellenza nella
scienza”, “la leadership industriale” e “le sfide sociali”. Le tematiche che
all’interno di quest’ultimo asse toccano dimensioni attinenti la sociologia della
salute sono diverse. È da citare in primo luogo il legame tra i cambiamenti
socio-demografici (l’invecchiamento, anzitutto) e il benessere
complessivo. Viene poi data rilevanza al tema della personalizzazione dei
processi di cura, incentivando sia la qualità nella catena dell’assistenza
sanitaria (dalla diagnostica alla farmacologia), sia l’attivazione del cittadino nella
gestione del proprio benessere. Da un punto di vista sociologico il tema manifesta
potenziali connessioni con un ulteriore settore di ricerca, quello della promozione
dello sviluppo sostenibile nelle aree urbane, attraverso servizi user-friendly
fondati anche sulla Information e Communication Technology. Da tenere in
considerazione sono, infine, le sfide poste dal cambiamento climatico. Più
in particolare, tra i programmi che si intende incentivare vi sono quelli atti a
sviluppare strutture organizzative e comunicative che rafforzino la capacità delle
comunità territoriali di prevenire ed affrontare le conseguenze delle calamità
naturali. Nel contesto italiano il programma “Horizon 2020” vedrà ulteriori
specificazioni, in modo da renderlo coerente alle peculiarità dei bisogni e delle
risorse nazionali. Tale documento prende il nome di “HIT 2020” e si propone di
costituire uno strumento d’indirizzo attraverso il quale identificare le principali
linee di azione per avvicinarsi alle prassi europee di programmazione nazionale e
regionale in materia di ricerca e d’innovazione.

Tre i grandi assi tematici:
“l’eccellenza nella
scienza”, “la leadership
industriale”, “le sfide
sociali”

Per un’introduzione generale al programma europeo “Horizon 2020”, si rimanda al
sito dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
Per un’introduzione alle strategie applicative in Italia secondo il programma “HIT
2020”, si rimanda a:
https://www.researchitaly.it/uploads/50/HIT2020.pdf
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Convegni e dintorni a cura di P. Paolo Guzzo e R. Di santo
Eventi:
Dal 28 al 31 agosto 2013 si terrà a Torino l’11° conferenza
dell’Associazione Europea di Sociologia. Il programma dà un
ampio spazio alle tematiche della sociologia salute, sia da un
punto teorico, sia metodologico, sia operativo. Per ulteriori
informazioni vi rimandiamo alla sezione apposito del sito dedicato:
http://www.esa11thconference.eu/call-for-papers/researchnetworks/RN16 La SISS sarà presente con un poster sul ruolo

del sociologo nella crisi del SSN: tra conflitti e alleanze (curato
da P.Paolo Guzzo e P. Ugolini)

Dall’11 al 13 settembre 2013 si terrà a York (UK) la 45°
conferenza del Medical Sociology Group afferente alla British
Sociological Association. Info:.
http://www.britsoc.co.uk/events/medsoc-annual-conference.aspx

CORSI

Il corso di Formazione Residenziale “invecchiamento sano e attivo:
un approccio multidisciplinare. dalla teoria alla progettazione”, si
terrà a Lido di Camaiore (LU), Versilia, i giorni 27-28 Settembre
2013, presso Villa LE PIANORE, Via San Michele 55041 Capezzano Pianore
(Lucca). Il CFR è organizzato dalla SISS, in collaborazione con CRISA
(Centro di Ricerca inter-universitario sull’invecchiamento Sano e Attivo,
costituito dalle Università di Bari, Bergamo, Macerata, Magna Græcia
(Catanzaro), Pisa, Roma (La Sapienza) e Salerno), Iur Ap Srl-Spin off
dell’Università di Pisa. Il corso si propone di introdurre, in prospettiva
multidisciplinare, ai contenuti teorici e alle politiche dell’invecchiamento sano
e attivo, fornendo ai partecipanti gli strumenti basilari della progettazione in
tale ambito e la conoscenza delle opportunità di finanziamento offerte dai
diversi soggetti istituzionali a livello regionale, nazionale ed europeo. È
rivolto a sociologi, medici, operatori sanitari, assistenti sociali, educatori,
dirigenti di associazioni di Terzo Settore. Quota di partecipazione: 200,00
euro. Sono previste quote agevolate: 160,00 euro per gli iscritti SISS, per
ciascuna iscrizione proveniente dalla stessa amministrazione (per un minimo
di 3 iscritti/e) e per la quota di iscrizione versata in un’unica soluzione
La quota di partecipazione comprende:
- la quota di iscrizione al corso e il materiale didattico
- il costo del pernottamento e la cena del 27 settembre, la colazione e il
pranzo del giorno 28.
Per informazioni rivolgersi alla tutor del corso dott.ssa Chiara Tornillo ai
seguenti recapiti:
tel.: 050/2215343 050/2215343 cell. 339 8726343 oppure
chiara.tornillo@sp.unipi.it
La direttrice del Corso “Invecchiamento sano e attivo”
Prof. Rita Biancheri (Università di Pisa e direttivo SISS)
Il Corso di Alta Formazione “Dalla programmazione alla
progettazione sociale. Nuovi strumenti di intervento socio-sanitario”
è un'iniziativa formativa di forte rilievo ed attualità per chi lavora o desidera
inserirsi nel mondo dei servizi sociali e di cura, organizzato presso
l'Università di Bologna in collaborazione con SISS e patrocinato da AIS,
giunta alla terza edizione. Il corso intende arricchire il campo del lavoro
sociale e sanitario attraverso l’inserimento della figura professionale del
“progettista sociale” ed è rivolto sia a chi già si occupa di servizi sociali e
di cura e vuole apprendere nuove competenze ed abilità nel proprio ambito
lavorativo ed aggiornare la propria formazione, sia a chi dopo lo studio
universitario intende intraprendere una prospettiva professionale concreta. Il
corso dà diritto a 16 C.F.U. ed è articolato in 60 ore di lezione frontale (4
insegnamenti)
e
100
ore
di
stage.
Rispetto all'impegno didattico, le lezioni si terranno presso il Polo di Forlì
dell’Università di Bologna nelle giornate di venerdì (9-13 e 14-19) e sabato
(9-14) un fine settimana al mese, da febbraio a giugno 2014. Il corso si
concluderà a ottobre 2014 con la discussione della tesina finale.
Lo stage potrà essere effettuato presso la sede più confacente alle necessità
professionali,
formative
e
logistiche
del
corsista.
Il bando scade il 22 novembre p.v. Per informazioni dettagliate si rinvia
al Bando (http://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/20132014/dalla-programmazione-alla-progettazione-sociale-nuovi-strumenti-diintervento-socio-sanitario) e la locandina allegata. L’iscrizione al Corso di
Alta Formazione è compatibile con la contemporanea iscrizione a Lauree
magistrali, a ciclo unico, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca,
master e corsi di formazione permanente. Vi è inoltre la possibilità che siano
soggetti terzi (enti pubblici, fondazioni, aziende) o studenti titolari di partita
IVA a sostenere il costo del CAF.
Per ogni ulteriore informazione non esitate a contattare i tutor:
dott.ssa Paola Canestrini
(paola.canestrini@gmail.com<mailto:paola.canestrini@gmail.com> - 349
3417365 349 3417365 )
dott.ssa Sara Sbaragli
(sarasbaragli@gmail.com<mailto:sarasbaragli@gmail.com> - 340 4272026

TR@IETTORIE SISS N.2/2013

TRA LE RIGHE …
a cura di P.Paolo Guzzo
Lia Lombardi, Silvia De Zordo (a cura di)
LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA E LE SUE SFIDE

Generi, tecnologie e disuguaglianze

pp. 240, Euro 30,00; E-book Euro 25,00, Cod. 1370.1.29,
Collana: Scienze e salute - coordinata da M. Tognetti Bordogna

Censis, Forum per la ricerca Biomedica
IL FUTURO DELLA SANITÀ
Tra risorse vincolate e deficit di compliance

pp. 112, Euro 15,00; E-book Euro 13,00, Cod. 2000.1379,
Collana: Varie – coordinata da Censis, Forum per la ricerca
biomedica

SISS segnala
Rocco Di Santo
SOCIOLOGIA DELLA DISABILITÀ
Teorie, modelli, attori e istituzioni
pp. 144, Euro 18,50, libro o E-book, Cod. 1341.2.59,
Collana: Salute e Società
Costantino Cipolla
PERCHÉ NON POSSIAMO NON ESSERE ECLETTICI. IL
SAPERE SOCIALE NELLA WEB SOCIETY
Il sapere sociale nella Web Society
pp. 368, Euro 40,00, Cod.1042.71 Collana: Laboratorio
sociologico
Franca Beccaria
ALCOL E GIOVANI
Riflettere prima dell’uso
pp. Euro 10,63, Giunti Editore

RIVISTA Sicurezza e scienze sociali
La Rivista Sicurezza e scienze sociali si avvale dei contributi di studiosi, ricercatori ed anche operatori
interessati all’ambito criminologico e vittimologico, del diritto e della giustizia, dell’economia e delle
politiche sociali, della psicologia sociale e dell’antropologia culturale. Al contempo, essa è rivolta a tutti
coloro che operano in tali settori, volendo rappresentare un momento di confronto partecipe ed aperto al
dibattito. Ciò in quanto l’obiettivo perseguito è quello della promozione di una cultura della sicurezza che
porti all’inclusione e alla corresponsabilizzazione sociale e che abbia dunque tra i suoi principi fondamentali
la democrazia e la partecipazione. In tale prospettiva, le aree oggetto di interesse e di studio sono quelle
concernenti la Criminologia, la Devianza, il Diritto, la Giustizia, la Sicurezza e la Vittimologia. Per
acquistare rivolgersi a: Ufficio abbonamenti riviste@francoangeli.it fax 02 26141958 tel. 02 2837141
www.francoangeli.it

Programmazione rivista “Sicurezza e scienze sociali”
Anno 2013
- Cipolla Costantino - Vezzadini Susanna “L’ambivalenza della in-sicurezza nei processi migratori” Anno I,
n.1/2013
- Sidoti Francesco - Gammone Mariateresa “La comunicazione giudiziaria. Come vincere le cause perse” Anno I, n.
2/2013
- Savona Ernesto - Esposito Maurizio - Caneppele Stefano - Calderoni Francesco “The perception of the Italian
Mafias abroad and of foreign organised crime in Italy” Anno I, n.3/2013
Anno 2014
- Antonilli Andrea e ASSOSICUREZZA “Web society and security management” Anno II, n. 1/2014 (gennaio- aprile)
- Federici Maria Caterina “Sicurezza e insicurezza nei sistemi globali e locali.” Anno II, n. 2/2014 (maggio-agosto)
- Bertelli Bruno-Lovaste Raffaele “Buone pratiche e valutazione nell’ambito dei comportamenti devianti” Anno II,
n. 3/2014 (settembre-dicembre)
Anno 2015
- Rufino Annamaria “Sicurezza e rischio in epoca medio-globale” Anno III, n.1/2015 (gennaio-aprile)
- Johnson Robert “Ultimate sanctions: life sentences, death sentences, and solitary confinement” Anno III, n.2/2015
(maggio-agosto)
- Febbrajo Alberto “Verso una nuova cultura giuridica?” Anno III, n.3/2015 (settembre- dicembre)
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Notizie dalla Società
COME ADERIRE ALLA SISS
Modalità - Possono aderire alla SISS sia sociologi professionali e
accademici (soci ordinari) che operatori e studiosi provenienti da altre
discipline (soci aggregati) i quali risultino direttamente impegnati o
interessati alle tematiche oggetto della SISS stessa. Interesse comprovato
dal curriculum da allegare al modulo di adesione, scaricabile dal sito
"sociologiadellasalute.org".
Possono infine aderire alla SISS, con la qualifica di soci sostenitori, previa
accettazione del Consiglio Direttivo, persone fisiche e giuridiche,
Enti pubblici e associazioni private che, avendone fatto domanda,
risultino interessati alle attività della Società e che si impegnino a versare
annualmente l’ammontare minimo della quota stabilita per tale ruolo.
In base alla documentazione allegata il Consiglio Direttivo SISS ne
delibererà l'ammissione in qualità di :
• Socio ordinario
• Socio aggregato
• Socio sostenitore
Sarà quindi comunicato all'interessato come completare col
versamento appropriato la propria iscrizione.
Per rinnovare l'iscrizione negli anni successivi è sufficiente versare sul c/c
postale n.29604345 intestato alla Società Italiana Sociologia della Salute
la quota stabilita per l'anno in corso, pubblicata nel sito "sociologia della
salute.org" in Rinnovi. Si consiglia di versare la quota, possibilmente entro
marzo, per poter ricevere tempestivamente il primo numero della rivista
“Salute e Societa'”.
Quote - Anche per l'anno 2013 sono state mantenute le quote:
Soci ordinari e Soci aggregati
Euro 80
Soci sostenitori (quota minima)
Euro 500
Il versamento della quota associativa darà diritto:
1. Abbonamento alla rivista quadrimestrale "Salute e Società"
2. Ricevimento della Newsletter della SISS
3. Sconto del 15 % sulle pubblicazioni della Franco Angeli in vendita
durante il Congresso ed altre iniziative della SISS
4. Sconti sulla quota d'iscrizione a corsi, seminari, summer school e altre
iniziative della SISS (da definirsi a seconda dei casi)

Il Comitato Direttivo SISS (2013-2015)
Presidente: Carmine Clemente;
Vicepresidente: Franco Toniolo;
Segretario-Tesoriere: Rocco Di Santo;
Consiglieri/re:Rita Bianchieri, Giovanni Bertin,
Giuseppina Cersosimo, Davide Galesi, Pietro Paolo
Guzzo, Walther Orsi, Alessandra Sannella, Remo Siza,
Paolo Ugolini (effettivi);
Cifaldi Gianmarco, Enrico Vaccaro (supplenti).

ATTIVITA’ EDITORIALE DELLA SISS
Rivista SALUTE E SOCIETA’ (Franco Angeli)
A cura di
Paolo Ugolini (delegato SISS nel Comitato Direttivo)
Email: pugolini@ausl-cesena.emr.it
Cell. 334 6205675
La programmazione di SALUTE E SOCIETA’ è prevista fino al 2014 (vedi sotto), seppur questo, la SISS proporra’
entro quella data un supplemento monografico su temi non ancora trattati dalla Rivista.
Ogni socio o simpatizzante SISS può inviare saggi teorici o di buone prassi da pubblicare nei numeri monografici
programmati ( i singoli articoli saranno sottoposti a referaggio con garanzia di reciproco anonimato per gli autori e i
valutatori).
COMITATO DIRETTIVO
Costantino Cipolla (Direttore scientifico),
Leonardo Altieri, Giovanni Bertin, Cleto Corposanto, Guido Giarelli, Sebastiano Porcu, Alessandra Sannella , Paolo
Ugolini (delegato SISS), Roberto Vignera (delegato Sez. Sociologia della salute/AIS)
SEGRETERIA TECNICO SCIENTIFICA
Antonio Maturo (Responsabile scientifico),
Linda Lombi (Coordinatore scientifico), Veronica Agnoletti, Alessia Bertolazzi, Francesca Guarino, Maurizio
Esposito, Ilaria Iseppato, Lorella Molteni, Luca Mori, fabio Piccoli, Elisa Porcu’, Alice Ricchini.
RIFERIMENTI SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA
Antonio Maturo, Responsabile Scientifico
051.2092905 - 347.9329189
antonio.maturo2@unibo.it saluteesocieta@saluteesocieta.com www.saluteesocieta.com
PROGRAMMAZIONE

2013
Franca Orletti, Marilena Fatigante, La sfida della multiculturalità nell’interazione medico-paziente – The challenge of
multiculturality in patient-physician interaction (a. XII, n. 1 - numero bilingue italiano-inglese)
Elisabetta Ruspini, Sessualità, salute, istituzioni. Dalle pratiche di controllo ai diritti e percorsi educativi (a. XII, n. 2)
Gennaro Rocco, Alessandro Stievano, Scenari plurali dell'assistenza infermieristica – Multiple scenarios in nursing care (a. XII, n.
3 - numero bilingue italiano-inglese
2014
Rita Biancheri, Genere e salute - Gender and health (a. XIII, n. 1)
Aldo Morrone, Paola Scardella, Il San Camillo-Forlanini. Prospettive, criticità, opportunità XIII, n. 2)
Cleto Corposanto, Linda Lombi, e-Method e web society (a. XIII, n. 3)
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