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I sistemi sanitari hanno assunto negli anni una connotazione  sempre più complessa in relazione alla loro trama 

organizzativa tant’è che la nozione di complessità rappresenta un aspetto ormai  peculiare nella lettura di questi sistemi. 

Parlare di complessità rimanda alla teoria delle relazioni: nello studio dei sistemi sanitari complessi infatti sono sempre 

più utilizzati i contributi dell’ottica sistemico-relazionale  e il supporto di strumenti basati su algoritmi di Intelligenza 

artificiale. I modelli utilizzati nel governo clinico dei sistemi sanitari complessi si riferiscono al concetto di rete 

affrontati da diversi punti di vista: gestionale, amministrativo, clinico-assistenziale, giuridico, economico ecc. 

Conseguentemente il lavoro di rete rappresenta già da vari anni  una risorsa esponenziale per affrontare la complessità 

delle situazioni cliniche e gestionali in ambito sanitario. Le organizzazioni, o reti di individui, hanno un  loro 

funzionamento attraverso processi interattivi complessi  dove la realtà di ciascun operatore è  interattiva ed è basata 

sulle interdipendenze  tant’è che, per  saper  intervenire nella realtà dei sistemi sanitari, diviene fondamentale acquisire  

abilità a  percepire la totalità, i pattern di interazione e le reti istituzionali. Sistemi normativi, economici, organizzativi, 

rappresentano riferimenti di fondamentale importanza e bagaglio di sapere per l’erogazione di prestazioni cliniche e 

assistenziali orientate alla qualità e per  una organizzazione finalizzata al cambiamento  al  riparo da movimenti 

omeostatici  che potrebbero determinare   pericolose disfunzionalità. La trattazione teorica  sarà arricchita da immagini 

cliniche tratte sia  da  processi terapeutici di famiglie seguite in strutture pubbliche  sia da interventi di supervisione 

istituzionale e completata da  momenti di dialogo e dibattito con i partecipanti. 

Il seminario in sintesi si pone come  spazio di riflessione sul funzionamento sistemico del Servizio Sanitario , sulla 

ricchezza della sua  complessità quale   risultato di   intrecci tra aspetti organizzativi e  normativi, dimensione 

politico-sociale e culturale e percorsi clinici-assistenziali  che ne determinano i vincoli e le risorse. Vuole inoltre 

essere  un contributo  formativo del neo-nato C.I.P.S. a tutti gli ex allievi che prossimamente  affronteranno  

prove d’esame  nei primi concorsi pubblici per psicologi banditi dopo anni di blocco del turnover in sanità.   

Sono disponibili 100 posti 

Per iscizioni  inviare mail e numero di telefono a: srpf.cagliari@srpf.it            
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