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Evento Accreditato ECM  

“Evento accreditato dall'Ordine  

Professionale degli Assistenti Sociali  

della Regione  Campania,  

riconosciuti 6 crediti formativi”. 
 

 
Responsabile scientifico   

dr. Antonio Maria Pagano  
Responsabile Servizio SOPG e SMC 
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Coordinamento della progettazione/
Realizzazione e Accreditamento ECM e per 

le Assistenti Sociali 
Struttura Formazione 

 ASL Salerno 
tel. 089 695357—5358 

Email. formazione@aslsalerno.it 
 

 
 
 
 
 
 

Segreteria organizzativa 
Servizio SOPG e SMC 

Giovanna Di Iorio 
Giovanna Fascetta 

 tel 089 3076351 
Email g.diiorio@aslsalerno.it 

 



A due anni dall’istituzione del Servizio SOPG , 
in considerazione che gli utenti sono accomu-
nati dalla malattia mentale ma estremamente 
diversificati nei vari destini giuridici, c’è ne-
cessità di mantenere presenti e strutturati in 
maniera utile la rosa degli indicatori esterni ed 
interni relativi alla pericolosità sociale. Per far 
ciò è importante il coinvolgimento e il con-
fronto di almeno 4 sistemi: quello sanitario, 
quello penitenziario, quello giudiziario e quel-
lo sociale. 

 

 

 

 

L’obiettivo del seminario è fornire gli stru-
menti per l’integrazione socio sanitaria consi-
derando i mutamenti socio demografici dei 
nostri contesti sociali e i cambiamenti relativi 
agli approcci e all’organizzazione dei servizi, 
costruire il processo di un PTRI a partire dal 
significato di patto/contratto identificando le 
attenzioni metodologiche necessarie alla sua 
costruzione e la sua rete di riferimento: co-
progettare e gestire processi nelle Unità di va-
lutazione. 

Ore 8.00—8.30 Registrazione partecipanti 

Saluti delle autorità 

Assessore Provincia di Salerno 
 
Presidente  Ordine  Assistenti  Sociali  
Regione Campania 
 
Garante dei detenuti Regione Campania 
 
Presentazione del corso 

 dr.ssa Maria Antonietta De Luca 
Direttore struttura Formazione ASL Salerno 
 
Relazione introduttiva 
dr. Antonio Maria Pagano 
 

1^ SESSIONE 9.30 –13.30 

“Il sociale e il sanitario 

dal confronto all’integrazione” 

9.30—10.00 Il sociale e il sanitario: dal confronto 
all’integrazione: il PTRI  
dr. Francesco Iuliano 
 
10.00—10.20 Progettare servizi integrati in Regione 
Campania: l’esperienza del PdZ  
dott.ssa Maria Cristina Nicoletti 
 
10.20—10.45 Il ruolo dei Comuni nel welfare: criticità 
di sistema e regionali, il modello Lombardia 
dr. Maurizio Andreoli 
 
10.45—11.00 Pausa 
 
11.00—11.20 Il distretto tra sociale e sanitario: l’assi-
stenza sanitaria e l’inserimento in percorsi integrati 
dei pazienti in OPG 
dr. Antonio Lucchetti 
 
11.20—11.50 Costruzione e valutazione degli inter-
venti di rete 
dott.ssa Rosaria Ferone 
 

11.50—12.20 la patologia mentale alla luce 
della normativa di inserimento lavorati-
vo: la Legge 68/99 
dott. Ludovico Carnile 
12.20—13.30 Confronto/Dibattito 

La società come rete di reti :  il  reticolo   
organizzativo  
L’esperto risponde dott.ssa Rosaria Ferone 
 
13.30—14.30 Pausa pranzo 

 

2^ SESSIONE 14.30—19.00 

“Dal progetto terapeutico 

al progetto di vita” 

 

14.30—15.00  Dal progetto terapeutico al 
progetto di vita : il GOTA 
dr. Nevio Troisi 
 
15.00—15.30Un approccio integrato verso l’ap-
propriatezza 
dr. Sinibaldi Rufolo 
 
15.30—16.00 GAP e ripercussioni socio sanitarie  
dott.ssa Antonietta Grandinetti 
16.00—16.15 Pausa 
 
16.15—16.45 Procedure condivise tra UEPE e 
Servizio SOPG per la realizzazione del PTRI 
dott.ssa Angiolina Spinazzola 
   
16.45—17.15 il percorso di inserimento in    
Comunità Alloggio dall’OPG 
dott.ssa Carmen Guarino 
 
17.15—18.30  Confronto/Dibattito : costrui-
re il progetto di vita attraverso l’appro-
priatezza delle prestazioni 
L’esperto risponde dr. Sinibaldi Rufolo 
 
18.30—19.00 Somministrazione questionari di 
apprendimento e gradimento 
 
 


