
 
 

 

 

 

 
CONVEGNO 

 

SOCIOLOGO IN SANITA’  
Oggi e Domani 

Ruolo e Funzione 
 

7 MARZO 2014 

ore 9,30 – 14,30 
 

CENTRO CONGRESSI 
HOTEL CASA DELL’AVIATORE 
Viale dell’Università 20 - ROMA 

 
 

In una situazione di continuo cambiamento delle organizzazioni da parte delle AO/ASL del 
Servizio Sanitario Nazionale e di conseguente riassetto di strutture ma anche di funzioni, 
che transitano, non sempre coerentemente o in ossequio alle norme, da una figura 

professionale all’altra, Fedir Sanità sente la necessità di chiarire ruolo e funzione del 
sociologo, figura tecnica e peculiare all’interno del sistema salute.  
 

Per tale ambizioso obiettivo i dirigenti del ruolo tecnico di Fedir Sanità hanno chiamato a 
confrontarsi esperti di organizzazione del personale sanitario e specialistici a livello sia 
universitario che del territorio.  

 
In questo nuovo scenario emerge una nuova interpretazione del ruolo del sociologo 
chiamato ad occuparsi di salute soprattutto attraverso interventi di promozione di qualità 

della vita, di valorizzazione delle risorse del territorio e di promozione della cittadinanza 
attiva. 
 

(verrà rilasciato attestato di partecipazione ex art. 22 CCNL 5/12/1996)  
Organizza: 
Fedir Sanità, Organizzazione Sindacale Rappresentativa dell'Area III del Servizio Sanitario Nazionale 

Segreteria organizzativa: 
Tel. 06.7005287 - Fax 06.77206355 - cell. 393.9079926 - 334.3139777 
Segreteria scientifica: 
Dr.ssa Anna Moriello – Dr.ssa Angela Cocca   tel/fax  081.3050427 – 3394208704 - 3333887771 
E-mail: info@fedirsanita.it, anna.moriello@libero.it, a.cocca@libero.it 
www.fedirsanita.it 
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SINDACATO  

FEDIR SANITA' 
Federazione Dirigenti e Direttivi della Sanita' 

            

PROGRAMMA 
 
ore 9,30 Saluti e breve presentazione: 

Dott. Antonio Travia (Segretario Nazionale Fedir Sanità) 
Dott. Enrico Vaccaro (Responsabile Sezione SINSI) 

 

 
ore 9,45    dott. Stefano Simonetti (ex direttore amministrativo ASL ed esperto di gestione 
del personale ed organizzazione sanitaria) 

 
 Lo status giuridico del sociologo della Sanità pubblica. Accesso e funzioni possibili  
 

 
Ore 10,45       prof Walter Orsi (docente del corso di Alta Specializzazione “Dalla 

programmazione alla progettazione sociale” dell’Università degli studi di Bologna- Forlì) 

 
 Il ruolo del sociologo e innovazione sociale: scenari attuali e futuri in Sanità 
 

Ore 11,30   Coffee break 
 
Ore 12,00      prof  Massimo Corsale (docente dell’Università Suor Orsola Benincasa Napoli)

   
Il sociologo clinico nell'ambito del sistema sanitario 

 

 
Ore 13.00   dott. Roberto Laneri (dirigente del Ministero della salute ) 
   

  L'apporto metodologico del sociologo alla programmazione degli interventi  
sanitari 

 

 
 Ore 14,00    dott. Francesco Panza (dirigente sociologo ASL Salerno  responsabile di UO 

Integrazione socio-sanitaria) 
 
 Le conclusioni 


