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information on new developments, advanced technologies and current
and future applications. With this Final Program we would like to give
you an overview of the dimension of the congress and invite you to join
us in Munich! Olaf Dössel Congress President Wolfgang C.
I sistemi informativi gestionali - Alberto Quagli 2005

World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering
September 7 - 12, 2009 Munich, Germany - Olaf Dössel 2010-01-06
Present Your Research to the World! The World Congress 2009 on
Medical Physics and Biomedical Engineering – the triennial scientific
meeting of the IUPESM - is the world’s leading forum for presenting the
results of current scientific work in health-related physics and
technologies to an international audience. With more than 2,800
presentations it will be the biggest conference in the fields of Medical
Physics and Biomedical Engineering in 2009! Medical physics,
biomedical engineering and bioengineering have been driving forces of
innovation and progress in medicine and healthcare over the past two
decades. As new key technologies arise with significant potential to open
new options in diagnostics and therapeutics, it is a multidisciplinary task
to evaluate their benefit for medicine and healthcare with respect to the
quality of performance and therapeutic output. Covering key aspects
such as information and communication technologies, micro- and
nanosystems, optics and biotechnology, the congress will serve as an
inter- and multidisciplinary platform that brings together people from
basic research, R&D, industry and medical application to discuss these
issues. As a major event for science, medicine and technology the
congress provides a comprehensive overview and in–depth, first-hand
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La politica del credito commerciale nella gestione aziendale - Mario G. R.
Pagliacci 2007
Clinical governance: una prospettiva organizzativa e gestionale Fabrizia Fontana 2005
Economia e organizzazione delle aziende sanitarie - Glauco Messina
2014
La responsabilità medica - Nicola Todeschini 2016-04-27
Il tema della responsabilità nell’esercizio professioni sanitarie ha assunto
in questi anni un grande rilevo per la complessità degli interessi e delle
posizioni coinvolte, oltre che per la difficoltà di interpretazione del
disposto normativo che tende ad alleggerire la responsabilità
dell’operatore medico in ambito penale, mantenendo invece, in ambito
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civile, inalterati i confini della responsabilità e della risarcibilità del
danno subito. Il paziente dovrà provare l’esistenza di un contratto e
l’aggravamento della situazione patologica, restando a carico del
sanitario, la prova che la prestazione professionale è stata eseguita con
l’adeguata diligenza e che l’aggravamento deriva soltanto da eventi
imprevedibili. Partendo da un’analisi dell’ampia casistica esistente e
delle pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito, gli Autori
ricostruiscono le figure di danno in relazione alle varie professioni
sanitarie, soffermandosi in particolar modo sui presupposti che
costituiscono la fattispecie, sulla prova del danno ingiusto, dell'evento
dannoso, del nesso causale, del fatto e sull'entità del danno subito.
Formulare un progetto socio-sanitario. Tecniche di progettazione
applicata - Claudio Detogni 2007

per la gestione del cambiamento per affrontare e superare le resilienze
interne; - lŐopportunit di costruire dei sistemi di controllo strategico con
un forte collegamento con i sistemi di misurazione e valutazione delle
performance. Il libro il frutto dello studio e del confronto tra i ricercatori
SDA Bocconi, i professionisti e il top management delle ASP del progetto
Academy of Health Care Management and Economics di SDA Bocconi e
Novartis Italia.
Adulti e università - 2007
Il volume nasce dalla riflessione sui temi dell'essere adulti in formazione
all'Università e sulla sfida culturale e organizzativa che ciò comporta. La
presenza di studenti adulti all'università è sempre più fenomeno
strutturale. L'università, quindi, si trova di fronte una domanda di
formazione del tutto diversa da quella abituale ma che risponde, in uno
scenario caratterizzato da grandi mutamenti sociali e da trasformazioni
produttive, all'esigenza di porre al centro dell'attenzione il valore dei
saperi e delle competenze all'interno dei contesti organizzativi e sociali. I
saggi dei diversi autori affrontano temi relativi al ruolo dell'università
nella formazione degli adulti iscritti ai corsi di laurea di nuovo
ordinamento, con particolare attenzione alla motivazione,
all'orientamento e al ruolo dell'esperienza nell'apprendimento lifelong.
Elementi Di Risk Management Nelle Aziende Sanitarie - Carmen
Raimondo 2015-05-21
Con il presente lavoro si analizzerà il tema del Risk Management nelle
Aziende sanitarie, inteso come un processo integrato attraverso il quale
determinare e gestire i rischi che potenzialmente contribuiscono a
erodere il valore creato dalle decisioni strategiche e operative assunte.
Sempre più spesso si evoca il concetto di rischio a livello globale, per
sottolineare il fatto che è compito del management considerare tutti gli
eventi da cui possono scaturire una serie di rischi che ostacolano il
raggiungimento degli obiettivi prefissati e che possono mettere in
discussione la strategia generale perseguita dall'azienda, a tutela sia del
singolo che della collettività. L'obiettivo è di elaborare una strategia
orientata alla sicurezza che migliori la percezione da parte
dell'utente/paziente, circa la qualità dei servizi e delle prestazioni

Accountability e controlli in sanità - Elisabetta Reginato 2016
Il rischio clinico nelle aziende ospedaliere. Strumenti di analisi e
profili di gestione - Barresi 2014
L'architettura strategica delle aziende ospedaliere. Un'analisi empirica Franco Fontana 2000
Strategia e performance management nelle aziende sanitarie pubbliche AA.VV. 2012-06-29T00:00:00+02:00
Le Aziende Sanitarie Pubbliche (ASP) sono oggi chiamate a dotarsi di
sistemi manageriali volti al governo delle strategie e delle performance
aziendali in risposta a un ambiente esterno caratterizzato da dinamismo
epidemiologico, demografico, sociale, tecnologico ed economico. Il libro
affronta il tema della strategia delle ASP e il collegamento con i sistemi
di misurazione e valutazione delle performance, approfondendo: - il
concetto di strategia per le ASP; - le caratteristiche delle scelte
strategiche nelle ASP; - i processi di formazione delle strategie nelle ASP;
- il reale svolgimento dei processi di elaborazione e realizzazione della
strategia attraverso unŐanalisi empirica di 16 casi aziendali; - le modalit
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erogate. Tale strategia deve essere coerente con il livello di rischio
accettabile che l'azienda deve considerare per realizzare i suoi obiettivi e
la sua missione, individuando degli strumenti idonei per conseguire la
riduzione dei rischi ai livelli desiderati e per garantire il miglioramento
continuo della pratica clinica e della qualità, attraverso il coinvolgimento
di tutti i professionisti clinici e organizzativi.
Handbook of Research on Healthcare Standards, Policies, and
Reform - Comite, Ubaldo 2022-04-08
The healthcare industry has been the center of attention recently as it
continues to have a major impact on private and public organizations,
government institutions, and consumers. An increasing number of
requests for healthcare has led to the implementation of new policies and
reform proposals that are challenging as they can have a simultaneous
impact on different categories of users. As many health, individual, and
organizational activities continue to grow and are conducted in the
general environment, new vulnerabilities have emerged that have led to
the need to study the system from a different angle. The nature, source,
and complexity of healthcare is not always clear, and many times health
issues are underestimated. The Handbook of Research on Healthcare
Standards, Policies, and Reform examines the complex issues, various
problems, and innovative solutions that are linked to healthcare
standards, policies, and reform. This comprehensive reference work
provides important knowledge that impacts healthcare improvement
from the perspective of multiple disciplines, adding innovation value to
solving health issues. Covering topics such as health protection,
psychological health, and healthcare technology, it is an essential
resource for academicians, healthcare practitioners, researchers,
healthcare scientists, professional bodies, professors and students of
higher education, and policymakers.
Risk Management - Cavadini Andrea M. 2014
Per gestire i rischi serve tanta passione ed entusiasmo, una
incontrollabile voglia di vincere contro le avversità, una buona tecnica
gestionale, un’instancabile voglia di migliorare e ridiscutere quanto fatto,
e alle volte un po’ di fortuna. Se i rischi non vengono identificati,
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misurati e trattati, prima o poi si potrebbe passare dalla situazione in cui
“non mi è mai successo niente, ho sempre fatto così!” al “perché a me?”,
ed è in quel momento che occorre essere preparati. La gestione integrata
dei rischi non è una rivoluzione ma una naturale evoluzione nell’arte di
gestire i rischi.
Strumenti del controllo e analisi del rischio nelle aziende
sanitarie - Albergo Francesco 2014
Qualsiasi azienda, pubblica o privata che sia, ha la necessità di ricercare
strumenti di controllo interno e di gestione che le consentano di
contrastare il verificarsi di eventi avversi tipici di qualsiasi
organizzazione, al fine di consentire alla stessa di poter raggiungere più
efficacemente i propri obiettivi. Se, come ben noto, il “goal”
fondamentale di un’azienda è quello di erogare prestazioni efficaci e
sicure, diventa necessario l’implementazione di un sistema di
monitoraggio ed analisi dei rischi attraverso un vero e proprio
“protocollo” che prevede innanzi tutto la mappatura e la identificazione
delle aree critiche, poi le tipologie di rischi, a seguire la Risk Analysis,
l’implementazione di un sistema di Operational Risk Management (ORM)
sino alla costruzione di un “motore organizzativo e quantitativo” definito
Risk Management più che mai necessario in aziende sanitarie in quanto
particolarmente soggette a rischi camaleontici di ogni genere.
Le responsabilità in medicina - Andrea Belvedere 2011
La cartolarizzazione dei crediti: rischi e regolamentazione Claudio Giannotti 2005
Lo sviluppo del sistema di controllo interno nelle aziende
sanitarie. Come ridurre i rischi amministrativo-contabili e
migliorare le performance - Giancarlo Bizzarri
2014-01-14T00:00:00+01:00
100.802
Risk Management for the Future - Jan Emblemsvåg 2012-04-25
A large part of academic literature, business literature as well as
practices in real life are resting on the assumption that uncertainty and
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risk does not exist. We all know that this is not true, yet, a whole variety
of methods, tools and practices are not attuned to the fact that the future
is uncertain and that risks are all around us. However, despite risk
management entering the agenda some decades ago, it has introduced
risks on its own as illustrated by the financial crisis. Here is a book that
goes beyond risk management as it is today and tries to discuss what
needs to be improved further. The book also offers some cases.
Hot Topics in Pneumologia Interventistica. Volume 2 - Lorenzo
Corbetta 2018-05-18
Il Master in Pneumologia Interventistica ha l'obiettivo di formare uno
pneumologo polivalente, con competenze professionali in broncoscopia
diagnostica e operativa, toracoscopia, gestione delle vie aeree artificiali,
attraverso il contributo sinergico di docenti universitari e ospedalieri. Il
Master vede ogni anno la partecipazione di numerosi specialisti
provenienti da tutto il territorio nazionale. La presente opera raccoglie
tutte le tesi presentate dai partecipanti alla settima edizione del Master
in Pneumologia Interventistica dell'a.a. 2015-2016 a testimonianza e
degna conclusione di un impegnativo ma proficuo anno di studio e
attività pratiche per il conseguimento di una competenza professionale
certificata, utile e spendibile nel curriculum dello specialista
pneumologo.
Intermediazione assicurativa e mercato - Giuseppe Giudici
2009-06-11T00:00:00+02:00
365.665
Proceedings of the 11th Toulon-Verona International Conference
on Quality in Services - Rocco Moliterni 2008
The Toulon-Verona Conference was founded in 1998 by prof. Claudio
Baccarani of the University of Verona, Italy, and prof. Michel Weill of the
University of Toulon, France. It has been organized each year in a
different place in Europe in cooperation with a host university (Toulon
1998, Verona 1999, Derby 2000, Mons 2001, Lisbon 2002, Oviedo 2003,
Toulon 2004, Palermo 2005, Paisley 2006, Thessaloniki 2007, Florence,
2008). Originally focusing on higher education institutions, the research
themes have over the years been extended to the health sector, local
il-risk-management-nelle-aziende-sanitarie

government, tourism, logistics, banking services. Around a hundred
delegates from about twenty different countries participate each year
and nearly one thousand research papers have been published over the
last ten years, making of the conference one of the major events in the
field of quality in services.
Manuale di sociologia della salute - C. Cipolla 2005
Tra scienza e società - Cosimo Loré 2008
The Eurozone Experience - Franco Praussello 2012
Il consenso informato nel contratto di assistenza sanitaria - Natale
Callipari 2012
Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale.
Tra teoria e prassi giurisprudenziale. - Alessandro Roiati 2012
Principi Di Risk. Management Nei Servizi Sanitari E Socio-Sanitari Luca Degani 2013-10-01
Il volume intende essere un elaborato funzionale a un primo approccio
alle tematiche di Risk Management da parte degli operatori dei servizi
sanitari e socio-sanitari. L’obiettivo degli autori non è stato quello di
costruire un prodotto esaustivo e di immediata applicazione rispetto al
tema, ma di offrire, in un contesto socio-economico in rapida evoluzione,
uno spunto interessante tanto per la sostenibilità del Sistema quanto per
la qualità delle prestazioni e la sicurezza dei pazienti del Servizio
Sanitario e Socio-sanitario.
Il sistema delle analisi di bilancio per la valutazione dell'impresa Alessandro Montrone 2005
Le cooperative casearie in Sardegna - Daniele Porcheddu 2004
Aspetti istituzionali e dinamiche organizzative nel teatro d'opera in Italia
- Enrico Cori 2004
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come premesse per successivi studi che, di certo, troveranno ospitalità
nella nuova serie di Quaderni di sanità pubblica che si inaugura con
questo primo volume con cui si intende contribuire fattivamente al
dibattito in corso, stimolando i lettori ad essere propositivi e consapevoli
dell’importanza degli interessi trattati. Fabio Roversi Monaco, ordinario
di diritto amministrativo nell’Universita di Bologna, di cui è stato per
oltre quindici anni Magnifico Rettore, è attualmente Presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. Fondatore e direttore della
Rivista Sanità pubblica e privata, ha dedicato parte della propria attività
scientifica e didattica alla materia sanitaria, coordinando il primo
commentario alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed
intervenendo, successivamente, nell’approfondimento delle costanti
innovazioni normative. Carlo Bottari, ordinario di istituzioni di diritto
pubblico nell’Universita di Bologna, insegna diritto sanitario nella facoltà
di giurisprudenza ed è attualmente preside di scienze motorie. Ha
dedicato alcune monografie alla sanità pubblica e collabora alla
organizzazione e allo svolgimento di diversi master in diritto e
management sanitario.
Management realizzato - Mario Mazzoleni 2005

La valutazione delle PMI - Giovanni Liberatore 2010
Elementi di clinical governance in pneumologia - Davide Croce 2010
Aziende multi-utility e misurazione delle prestazioni - Massimiliano
Bonacchi 2005
Elementi di economia e gestione della pesca - Massimo Spagnolo
2006
La tutela della salute tra garanzie degli utenti ed esigenze di bilancio Carlo Bottari 2012-05
Come assicurare la garanzia dei diritti fondamentali del cittadino quando
questi risultano inevitabilmente condizionati dalle risorse finanziarie
disponibili? Dalla sua istituzione, il Servizio sanitario nazionale e’ oggetto
di continue e particolari attenzioni volte ad un unico obiettivo prioritario:
il contenimento della spesa. Il giudice, che si trova a svolgere un compito
alquanto gravoso e non sempre gratificante, e’ l’interprete ultimo di
questa delicata contrapposizione al centro della quale si pone la tutela
della salute. Gli orientamenti giurisprudenziali, che oggi assumono una
valenza internazionale, debbono necessariamente adeguarsi alle scelte
politiche ed economiche, indirizzando o legittimando innovazioni
normative non sempre condivise ed accettate. Alla vigilia di ulteriori
interventi che non potranno che rendere ancor più problematica la
fruizione delle prestazioni, per qualità e quantità, esperti delle diverse
discipline coinvolte si interrogano e propongono approfondite riflessioni,
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Le aziende sanitarie pubbliche. La ricerca dell'economicità tra vincoli e
margini di azione - Manuela S. Macinati 2008
Vincoli burocratici e margini di autonomia nella gestione economicomanageriale delle aziende sanitarie pubbliche in Italia. Strumenti e
scelte per la ricerca dell`economicita'. Ampia bibliografia.
Modelli e strategie di marketing - Fabio Pammolli 2005
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