
La dimensione
sociale della salute

GIORNATA DI STUDIO

merc. 19/10/2011 - ore 9,00

Hotel Excelsior

Bari - Via  G. Petroni, 15

Ordine
   Assistenti Sociali

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

I M P R E S A
P R O G E T T I
DI

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
 DELLA REGIONE PUGLIA

NOTE ORGANIZZATIVE

Evento valido ai fini della formazione continua degli Assistenti Sociali.  

Sono riconosciuti n. 8 CF di cui 3 deontologici .

Gli attestati vengono rilasciati solo a chiusura dei lavori.

La partecipazione è libera e gratuita, fino alla copertura dei posti disponibili.

E' obbligatoria l' iscrizione a mezzo e-mail all'indirizzo iscrizionecorsi@croaspuglia.it 
specificando le proprie generalità, profilo professionale ed eventuale ente di appartenenza.
Le iscrizioni saranno registrate in ordine di arrivo e chi dovesse rinunciare è obbligato a darne 
comunicazione.

L'elenco dei partecipanti verrà pubblicato sul sito www.croaspuglia.it entro le ore 12 del 17/10, 
ovvero quando risulteranno coperti i posti disponibili. 
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IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO NEL SISTEMA

INTEGRATO DI SERVIZI SOCIALI E SANITARI

mailto:iscrizionecorsi@croaspuglia.it
mailto:iscrizionecorsi@croaspuglia.it
http://www.croaspuglia.it/
http://www.croaspuglia.it/


“Il Distretto — recita l' art. 14 della L.R. 25/2006 — è 

articolazione organizzativo-funzionale dell'ASL ed è sede di 

erogazione di tutta l'attività sanitaria e socio-sanitaria delle strutture 

territoriali, con l'obiettivo di garantire la presa in carico globale dell'utente per 
una risposta strutturata e complessiva ai bisogni di salute”.

Guardando a tale dimensione organizzativa del S.S.R., l'Ordine degli Assistenti Sociali di 

Puglia intende promuovere - a vantaggio dei decisori regionali e aziendali - riflessioni 

sulla “dimensione sociale della salute”, ossia sulle componenti psico-socio-relazionali che 
ancora vengono sottovalutate nelle pratiche di cura dei sistemi sanitari.

L’esigenza dei singoli e della collettività di acquisire servizi sanitari adeguati alla crescente 

complessità dei fattori che influenzano le condizioni di salute sollecita una rivisitazione delle 

prestazioni professionali in ambito sanitario, al fine di articolare risposte che richiedono 
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di “protezione sociale” a garanzia del benessere delle 

persone e del raggiungimento dell’obiettivo “salute” dei cittadini. 

Il legislatore regionale ha ormai lanciato la sfida dell’effettivo spostamento degli interventi 

dall’ospedale al territorio ed ha avviato un processo di riorganizzazione col fine di realizzare un 
sistema integrato di servizi alla persona che a partire dall’assistenza e cura delle patologie, si 

completa con le azioni di sostegno sociale e accompagnamento ma anche prevenzione, riabilitazione 

e integrazione. 

Perchè la vision politica si traduca in fatti concreti è necessario confrontarsi con tutte le professioni 
che intervengono su tali dimensioni di vita e progettare modelli gestionali capaci di realizzare 

l’integrazione, il governo della domanda e accentuare la tutela dei soggetti deboli, prendendosi 

cura del “malato” e non solo curando la malattia.

RELATORI

Marco Trabucchi / Prof. Ordinario nella Facoltà medica Univ. di Roma Tor 
Vergata / Resp. Area Politiche Sociali e Sanitarie Fondazione Smith Kline, Roma

Antonino Trimarchi / vice presidente nazionale CARD (Confederazione Associazioni 
Regionali dei Dirigenti e Direttori di Distretto) / Direttore DSS AULSS 17 Este

Felice Di Lernia / Antropologo, membro della SIAM – Società Italiana di Antropologia Medica

Vincenzo Pomo / Direttore Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari 
opportunità, Regione Puglia / Direttore area di Programmazione e Assistenza territoriale ARES Puglia

Andrea Baccarani / Ingegnere, Senior Project Manager Area Sociale e Sociosanitaria Progetti d'Impresa 
S.r.l. - Modena

Tiziano Vecchiato / Presidente PIACI associazione scientifica per l'invecchiamento attivo e le cure 
integrate; Direttore Fondazione Zancan – Padova / Presidente della International Association for 

Outcome-Based Evaluation and Research on Family and Children's Services

Daniele Ferrocino / direttivo L'APIS – Agenzia Pugliese di Intervento e Studio sulle dipendenze 
patologiche

Domenico Semisa / Medico Psichiatra, direttore CSM Acquaviva delle Fonti, componente gruppo 
interregionale salute mentale Conferenza delle Regioni

Carla Vulcano / Psicologa Psicoterapeuta Consultorio Familiare ASL BA – Segretario Ordine 
regionale degli Psicologi

Angela Panunzio / Assistente Sociale Comune di Molfetta, responsabile Unità Operativa 
Minori, referente ufficio di Piano per programmazione e progettazione di servizi ed interventi, 
ricerca e valutazione 

Franca Dente / Assistente Sociale, già Pres. Consiglio Nazionale Ordine Assistenti sociali / vice 
presidente CdA PIACI (associazione scientifica per l'invecchiamento attivo e le cure integrate)

Elisabetta Neve / Assistente sociale, docente di Servizio Sociale Università di Verona e 
Università di Padova. Collaboratrice Fondazione Zancan.

Ilaria Forlano / Assistente Sociale / Responsabile Area Progettazione, Supporto 
Tecnico e Comunicazione A.S.S.E.MI - Azienda Speciale Sud Est Milano (ASL Milano 2 

- 8 Ambiti Sociali Territoriali) / Referente nel Progetto di integrazione Socio 
Sanitaria (PUA, Cartella Socio-Sanitaria integrata, PAI integrato).

Adriana Canuto / Assistente Sociale, coordinatore socio-
sanitario Distretto n. 4 ASL BR, collaboratore U.O.C. 

Servizi Socio Sanitari ASL BR



2 sessione
 Aree cardine 

dell’integrazione socio- 
sanitaria  

Moderatore: A. Canuto

14,15 - apertura sessione / G. Palma - Pres. Ordine Psicologi Puglia

14,30 - la valutazione di efficacia delle cure integrate per le persone anziane / 
T. Vecchiato

15,00 - Le dipendenze patologiche: l'importanza di interventi integrati in rete  / D. Ferrocino

15,30 - La disabilità e la salute mentale: integrazione ed inclusione sociale / D. Semisa

16,00 - Genitorialità e infanzia: i modelli operativi per la promozione e tutela dei diritti  / C. Vulcano 
–  A. Panunzio  

PROGRAMMA

8,30 – registrazione partecipanti

9.00 - Apertura e presentazione / G. De Robertis - Presidente Ordine Assistenti 
Sociali Puglia

9,30 - Scelte di salute e sistemi organizzativi / Assessore alla salute - T. Fiore

10,00 – Pratiche di cura della fragilità / M. Trabucchi 

10,30 - Il ruolo del Distretto socio-sanitario nella costruzione di un 
sistema integrato/ A. Trimarchi

11,30 – Rapporto fra appropriatezza delle prestazioni e costi 
economici e sociali / F. Di Lernia

12,00 - Integrazione socio-sanitaria in Puglia: realtà o 
ancora utopia? V. Pomo / A.M. Candela

12,30 - Come fare sistema: percorsi metodologici 
e soluzioni per l'integrazione socio-sanitaria /  
A. Baccarani

13,00 / 14,15 - pausa

3 sessione
Il Distretto conVincente:  luogo 

elettivo delle multiprofessionalità

17,00 – Prendersi cura della/nella comunità / E. Neve

17,30 - Ruolo delle professioni nel processo di 
costruzione delle metodologie condivise / F. Dente

18,00 – Una esperienza di integrazione socio-
sanitaria: l'ASL e gli Ambiti Sociali 

territoriali di Milano 2 / 

18,30 - Il sistema integrato di 
protezione sociale e sanitaria / 

Assessore al welfare - E. Gentile

19,00 - chiusura dei lavori


