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PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO 
 

Titolo: Sostenibilità e benessere nei contesti comunitari (3° edizione) 2019 

Coesione sociale e integrazione socio sanitaria per la promozione della salute mentale – 2019 

Approvato nel Piano Formativo Aziendale con il titolo: Sostenibilità e benessere nei contesti 

organizzativi., Accreditato ECM n. 23/3225 con 35.1 punti; è in corso l’accreditamento FCO 

Date: Date: 16/10/2019; 23/10/2019; 30/10/2019; 13/11/2019 

Luogo  e sede 16/10/2019 Sala Teatro ASL Frosinone; 23/10/2019 Sala della Ragione, Anagni; 30/10/2019 

Ospedale Sora; 13/11/2019 Aula Magna Università di Cassino 

Non è previsto pagamento di quote di partecipazione 

 

• Nominativo della segreteria: Barbara Panella, PNL BBR 71P41C413X, via Celleta 1° trav.n. 4, 

Ceccano, tel. 3401055382, mail: barbara.panella@aslfrosinone.it; 

• Responsabile Scientifico dell’evento: Dott. Lucio Maciocia, MCC LCU 57C13 E340G, via Roma n. 

63, Isola del Liri; c/o Ser.D. Ceccano, tel  0775 62838, fax 0775 62839,   

• Comitato Scientifico:  Prof. Maurizio Esposito, Dott. Lucio Maciocia, Prof.ssa Alessandra Sannella, 

Dott.ssa Maria Grazia Baldanzi. 

• Tutor d’aula: Dott. David Donfrancesco 

• Obiettivi nazionale: Metodologia e tecniche di comunicazione sociale per lo sviluppo dei 

programmi nazionali e   regionali di prevenzione primaria e promozione della salute 

• Obiettivi regionale: • Promozione della salute, politiche di empowerment 
 

• Fonti di finanziamento: inserito nella formazione aziendale, finanziato dalla ASL Frosinone  

  

• Tipologia di evento: Corso di formazione finalizzato allo sviluppo professionale continuo 

(con attività didattiche fortemente interattive)  

 

• Numero totale di ore effettive di formazione (30  ore) 

 

• Lingua: 

a) E' previsto l'uso della sola lingua italiana 

 

• Materiale Didattico Consegnato ai Partecipanti: 
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  (Scegliere almeno una opzione)  

     a) Copia cartacea o su sito dedicato delle diapositive delle relazioni  

a) Dispensa con testi di approfondimento sugli argomenti del corso e bibliografia cartacea  

       o su CD, o testi sull'argomento trattato:  

• Modalità per la Verifica della Presenza: 

a) Firma all'ingresso ed all'uscita + modulo nominativo di valutazione dell'evento 

 

• Strumenti per la Verifica dell'Apprendimento: 

  (Scegliere almeno una opzione)  

a) Presentazione di lavori scientifici sull’argomento 

• Co progettazione di programma per la promozione della salute mentale in ambito di integrazione 

socio sanitaria, in collaborazione con i Distretti socio-assistenziali 

 

• Attività di Supporto al Processo di Apprendimento Successiva all'Evento: 

  (Scegliere almeno una opzione)  

a) aggiornamenti (cartacei o elettronici - DIVERSI dal "materiale didattico" sopra  

       indicato) – pubblicazione del materiale su sito dedicato;  

b) atti dell'evento (cartacei o elettronici - DIVERSI dal "materiale didattico" sopra  

        indicato) – pubblicazione delle relazioni su sito dedicato;  

• Il Corso si svolge in una unica edizione e potrà essere ripetuto nei prossimi anni 

 

RAZIONALE:  

▪ Abstract dell’intero percorso formativo 

Il corso nasce dallo stimolo di due eventi avvenuti nel mese di giugno 2019: l’evento formativo 

“Coesione sociale e promozione di salute per lo sviluppo sostenibile”, tenutosi a Roma nella 

prestigiosa sede del CNEL il 4 giugno in collaborazione con l’Università degli Studi di Cassino; e il 

Convegno promosso dal Comune di Cassino dedicato alla Coprogettazione per l’implementazione 

della coesione sociale. Il corso rappresenta altresì la terza annualità del tema su ‘Sostenibilità e 

promozione di salute in ambito comunitario’. Quest’anno il tema centrale è rappresentato dalla 

necessità di costruire progettualità condivisa nell’ambito dell’integrazione socio-sanitaria, intesa 

come programmazione territoriale di interventi di promozione di salute mentale finalizzati al 

rafforzamento della coesione sociale. La metodologia operativa sarà improntata alla pratica della co-

progettazione, vale a dire al coinvolgimento diretto del personale dei servizi territoriali DSMPD, al 

personale aziendale che fa da riferimento per i PUA e l’integrazione sociosanitaria, al personale 
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sociale dei distretti socio-assistenziali, all’UEPE. Il lavoro sarà strutturato per piccoli gruppi e per 

tematiche principali: famiglie multiproblematiche, segnalazione tribunale dei minori, inclusione 

sociale, collaborazione con UEPE, interventi di promozione della salute mentale sul territorio, 

attivazione comunità di pratica intersettoriali, sperimentazione di interventi basati sul quarto settore 

(vicinato, quartiere, parenti, ecc.). Ciascuna giornata sarà introdotta e intervallata da contributi di 

esperti nazionali di provata esperienza. I lavori, organizzati in piccoli gruppi, saranno alternati con la 

presentazione e la discussione in plenaria dei progetti co-costruiti. La scelta di individuare le sedi  nei 

4 Distretti socio sanitari della Provincia di Frosinone permetterà, inoltre, di facilitare i percorsi, in 

ambito distrettuale, la situazione dell’inclusione sociale e di avvalersi della possibilità che i lavori 

prodotti possano essere inseriti nel Piano Distrettuale socio-sanitario. Il corso prosegue 

nell’approfondimento del tema della sostenibilità in salute per la promozione della salute mentale. 

 

 

Numero di partecipanti previsto (suddiviso per professioni) – Il corso è diretto ad un totale di 40 

operatori delle professioni sanitarie interessate agli ECM, 30 assistenti sociali interessate ai crediti 

FCO. In base al numero di domande di iscrizione ricevute, se si supererà il numero previsto di 30, 

sarà data priorità di frequentazione a coloro che provengono da servizi del DSMPD ASL di Frosinone,  

e a quanti hanno partecipato al Meeting del 4 giugno c.a. “Coesione sociale e promozione di salute 

per lo sviluppo sostenibile” e a quanti hanno partecipato agli appuntamenti del 2017 e 2018 sulle 

stesse tematiche. I discenti rappresentano tutte le professioni sanitarie interessate agli ECM; non 

vengono forniti, al momento, indicazioni numeriche per ciascuna professione. Il corso è aperto a tutte 

le professioni sanitarie interessate agli ECM. Potranno partecipare anche rappresentanti del terzo 

settore aderenti alla Rete DSMPD “La Casa Comune”. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 16 ottobre – Sala Teatro ASL Frosinone 

1° 

SESSIONE 
Bioetica e inclusione socio-sanitaria 

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

Docente e sostituto 

(obbligatorio)  

Da: 8.30 a: 

9.30 

Presentazione del corso e delle 

finalità, saluti delle autorità  

Presentazione del Distretto 

socio assistenziale B 

1.00 

Presentazione e 

discussione di 

problemi ed esperienze 

in grande gruppo 

Lucio Maciocia 

Francesco Giorgi 

Antonio Loreto 

(Alessandra 

Sannella) 

da: h 9.30 – 

11.00 

Working group su tematiche 

legate alla promozione della 

salute per gli operatori socio-

sanitari  

1,30 
Lavoro di piccolo 

gruppo  

 

Monica Lasaponara 

(David 

Donfrancesco) 

da: h 11.00 

 a: h 13.00 
Salute e ben-essere umano 

2.00 

Didattica interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo 

Prof. Gilberto 

Corbellini  

(Alessandra 

Sannella) 

 

Da h 13.00 a 

h 14.00 
Pausa pasto 

14.00 

15.00 
Plenaria e discussione dei lavori 

1,00 
 

Alessandra Sannella 

(Lucio Maciocia) 

15.00 

17.30 

Working group su aree 

tematiche legate al territorio 

2,30 
Lavoro di piccolo 

gruppo 

Monica 

Lasaponara(David 

Donfrancesco) 
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 23 ottobre – Sala della Ragione Anagni 

2° 

SESSIONE 
Salute di comunità 

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

Docente e sostituto 

(obbligatorio)  

Da: 8.30 a: 

9.30 

Presentazione del corso e delle 

finalità, saluti delle autorità del 

Distretto socio assistenziale 

Alatri - Anagni 

1.00 

Presentazione e 

discussione di 

problemi ed esperienze 

in grande gruppo 

Lucio Maciocia 

Biancamaria 

Evangelisti 

(Alessandra 

Sannella) 

da: h 9.30 – 

11.30 

Working group su tematiche 

legate alla promozione della 

salute per gli operatori socio-

sanitari  

2,00 
Lavoro di piccolo 

gruppo  

 

Monica Lasaponara 

(David 

Donfrancesco) 

Da: h 11.30 – 

12.00 

Il gruppo psicoanalitico 

familiare: una metodologia 

inclusiva  

0,30 Presentazione e 

discussione di 

problemi ed esperienze 

in grande gruppo 

Manuela Antenucci 

 (Lucio Maciocia) 

Da: h 12.00 – 

12.30 

Processi di socializzazione 

familiare ed educativa 

0,30 Presentazione e 

discussione di 

problemi ed esperienze 

in grande gruppo 

Marilena Fatigante 

(Alessandra 

Sannella) 

da: h 12.30 

 a: h 13.00 
Intervento sociale di comunità 

0.30 
Didattica interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo 

Prof. Vincenzo 

Stendardo  

(Alessandra 

Sannella) 

Da h 13.00 a 

h 14.00 
Pausa pasto 
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14.00 

15.00 
Plenaria e discussione dei lavori 

1,00 Didattica interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo 

Alessandra Sannella 

(Lucio Maciocia) 

15.00 

17.30 

Working group su aree 

tematiche legate al territorio 

2,30 
Lavoro di piccolo 

gruppo 

Monica 

Lasaponara(David 

Donfrancesco) 

 

 

 

 

 30 ottobre sala conferenze Ospedale di Sora 

3° SESSIONE Integrazione socio-sanitaria 

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

Docente e sostituto 

(obbligatorio)  

Da: 8.30 a: 

9.30 

Presentazione del corso e delle 

finalità, saluti delle autorità 

dell’AIPES 

1.00 
Presentazione e 

discussione di 

problemi ed esperienze 

in grande gruppo 

Lucio Maciocia 

Maurizio Ottaviani 

(Alessandra 

Sannella) 

da: h 9.30 – 

11.00 

Working group su tematiche 

legate alla promozione della 

salute per gli operatori socio-

sanitari  

1,30 
Lavoro di piccolo 

gruppo  

 

Monica Lasaponara 

(David 

Donfrancesco) 

da: h 11.00 

 a: h 11.30 

Infezioni trasmissibili e 

integrazione ospedale territorio 

0.30 
Didattica interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo 

Dott.sa Catia 

Casinelli – Dott.sa 

Ilaria Uccella 
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da: h 11.30 

 a: h 12.30 

Deontologia professionale e 

integrazione socio sanitaria 

1.00 

Didattica interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo 

 Stefania Scardala 

(Maria Grazia 

Baldanzi)  

 

da: h 12.30 

 a: h 13.00 

Il Programma di 
Assistenza, Sostegno, 

Sviluppo e Integrazione 

P.A.S.S.I. 

0,30 

Didattica interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo 

Dott.sa Maria 

Grazia Baldanzi 

Dott. Biagio 

Lombardi 

(Lucio Maciocia) 

Da h 13.00 a 

h 14.00 
Pausa pasto 

14.00 

15.00 
Plenaria e discussione dei lavori 

1,00 
 

Alessandra Sannella 

(Lucio Maciocia) 

15.00 

17.30 

Working group su aree 

tematiche legate al territorio 

2,30 

Lavoro di piccolo 

gruppo 

Monica 

Lasaponara(David 

Donfrancesco) 

 

     

 13 novembre - Aula Magna Università di Cassino 

4° 

SESSIONE 
Coesione sociale e piano distrettuale socio-sanitario  

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

Docente e sostituto 

(obbligatorio)  

Da: 8.30 a: 

9.30 

Presentazione dei lavori della 

precedente sessione e Del 

Consorzio dei Comuni del 

Cassinate 

1.00 Presentazione e 

discussione di 

problemi ed esperienze 

in grande gruppo 

Lucio Maciocia 

Emilio Tartaglia 
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(Alessandra 

Sannella) 

da: h 9.30 – 

10.30 

La coprogettazione socio 

sanitaria 

1,00 Didattica interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo  

Maurizio Esposito 

(Alessandra 

Sannella) 

da: h 10.30 – 

11.00 

Coesione sociale e le strategie 

di policy per il territorio 

1,30 Didattica interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo  

Luigi Maccaro 

(Alessandra 

Sannella) 

da: h 11.00 

 a: h 13.00 
Salute Globale 

2.00 Didattica interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo 

Prof. Stefano Vella  

(Alessandra 

Sannella) 

Da h 13.00 a 

h 14.00 
Pausa pasto 

 
  

14.00- 15.00 
Plenaria e discussione dei 

lavori 

1,00 Presentazione e 

discussione di 

problemi ed 

esperienze in grande 

gruppo 

Alessandra 

Sannella 

(Lucio Maciocia) 

 

15.00 

17.30 

Piccoli gruppi di lavoro su 

specifiche tematiche legate al 

territorio 

2,30 
Lavoro di piccolo 

gruppo 

Monica Lasaponara 

(David 

Donfrancesco) 

 

DIDATTICA ATTIVA: 

   

DIDATTICA INTERATTIVA: 

 

• Didattica interattiva, presentazione in grande gruppo    6,30 

• Presentazione e discussione di problemi o di casi didattici in grande gruppo           6,00   

 

• Lavoro di piccolo gruppo 17,30 h 

 

                                                   TOTALE ORE                                       ( 30:00 ) 
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