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La salute della donna. Stato di salute e assistenza nelle regioni italiane.
Libro Bianco 2013 - ONDA 2013
Materiali per lo studio del sistema sanitario nazionale - Monica De
Angelis 2020-05-01
Poiché lo studio di un sistema sanitario è attività difficile e considerati i
molteplici modelli culturali e scientifici che ogni sistema sollecita
(giuridico, economico, organizzativo, professionale, sociologico, politico e
così via), con tale Volume – pensato per i Corsi di Laurea delle
professioni sanitarie – si vuole contribuire a spiegare in modo semplice
realtà che semplici non sono. Anche per questo motivo, la raccolta dei
materiali non ha alcuna pretesa di esaustività, mirando eventualmente
solo ad essere uno strumento didattico facilmente integrabile,
modificabile, semplificabile. I materiali inseriti in questo volume, avendo
superato una fase sperimentale e, quindi, dato prova della loro
utilizzabilità didattica, vogliono essere un mirato supporto per gli
studenti universitari che affrontano il diritto sanitario per una futura
professione nel mondo della sanità. La comprensione delle tematiche è
agevolata grazie all’impianto dell’opera suddiviso in parti: una parte
generale, che nella sua linearità intende semplificare – senza cadere nel
superficiale – i concetti e la struttura base su cui si fonda il sistema
sanitario italiano; una parte di approfondimento, il cui scopo è quello di
problematizzare alcuni elementi tracciati nella parte generale al fine di
avviare ulteriori confronti ed indagini; una terza parte in cui i riferimenti
giurisprudenziali servono per collegare lo studio teorico a casi concreti.
Laddove si è ritenuto utile, sono state aggiunte “finestre esplicative”, un
vero e proprio corredo chiarificatore di termini e istituti giuridici
fondamentali. Il volume si chiude con l’inserimento del fac-simile della
prova finale, frutto di sperimentazione di una metodologia
dell’apprendimento delle materie giuridiche in Facoltà scientifiche. “In
un momento di grande crisi dello Stato sociale, ove la tutela della salute
rappresenta il settore che maggiormente incide sulla spesa dei bilanci
pubblici, sempre più soggetti a tagli a piani di rientro, è indispensabile
per lo studente conoscere e capire i meccanismi su cui si basa
l’organizzazione sanitaria della quale aspira in futuro a far parte, allo
scopo di poterne analizzare i molteplici processi decisionali che lo
riguarderanno. Il testo che ho il piacere di presentare risponde
pienamente a tale esigenza, ed ha in più il pregio di essere stato pensato
e redatto precipuamente per soggetti che non hanno una formazione
giuridica”: Giovanni Danieli, Segretario onorario della Conferenza
Permanente della Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie.
Rivista di ingegneria sanitaria e di edilizia moderna - 1921
La sopravvivenza della famiglia. Un'analisi delle strutture e delle
relazioni familiari in provincia di Benevento - Francesco Vespasiano
2010-11-30T00:00:00+01:00
365.816
Annali della Facoltà di economia di Cagliari - Università degli studi
di Cagliari 2006
Il governo delle aziende sanitarie ed ospedaliere. Problematiche
di programmazione, rendicondazione e controllo - Jannelli 2014

Il Sistema Sanitario in controluce - Fondazione Farmafactoring
2009-03-30T00:00:00+02:00
2000.1247
Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie pubbliche - Emidia
Vagnoni 2013
Il Sistema Sanitario in controluce. Rapporto 2012 - Fondazione
Farmafactoring 2013-01-25T00:00:00+01:00
2000.1373
L'Economia italiana verso gli anni '80 - 1980
Il bilancio sociale. Documenti di ricerca - GBS. Gruppo di studio per
il Bilancio Sociale 2008
Concorso per operatore socio-sanitario e socio-assistenziale Giuseppe Midiri 2016
Reti del nuovo welfare - Mauro Moruzzi 2005
Annali della Facoltà di economia dell'Università degli studi di
Cagliari - 2003
Qualità del lavoro e politiche per il Mezzogiorno. Verso una nuova
legislazione del lavoro in Campania - AA. VV.
2008-12-30T00:00:00+01:00
365.648
L'impresa familiare nel Mezzogiorno continentale fra passato e presente.
Un approccio interdisciplinare. Atti del Convegno di studi. Benevento, 30
Novembre-1 Dicembre 2007 - AA. VV. 2009-09-24T00:00:00+02:00
363.79
I profili delle aziende pubbliche - Carla Del Gesso 2013
L'economia che uccide - David Stuckler 2013-07-10
Perché in Italia, come in Grecia, Spagna e Portogallo, è aumentato
esponenzialmente il numero di suicidi, disturbi psicosomatici e malattie
mentali mentre Nord Europa, Canada e Giappone sono usciti dalla crisi
più felici e in salute che mai? E com'è possibile che tra il 2009 e il 2011,
nonostante la contrazione storica del mercato immobiliare, negli Stati
Uniti sia addirittura diminuito il numero dei senzatetto? In Inghilterra, in
quegli stessi anni, il numero è aumentato del trenta per cento... Come
dimostrano David Stuckler e Sanjay Basu in questo libro autorevole e
appassionato, denso di storie di cronaca e di esempi del passato per molti
aspetti stupefacenti, gli effetti delle recessioni sulla nostra salute sono
devastanti sempre, ma lo sono soprattutto se governi, amministrazioni e
politiche sanitarie non sono in grado di contenerli. È stato così
all'indomani della crisi americana del '29, per esempio, quando i Paesi
che aderirono ai programmi del New Deal per il sostentamento
alimentare e la prevenzione sanitaria subirono una perdita in vite umane
molto minore rispetto ai Paesi che non lo fecero. Ma ancora oggi,
spiegano gli autori, "il più affidabile fattore predittivo dell'aspettativa di
vita di una persona è il suo codice postale." C'è una certa ironia
nell'affermare che la politica di austerità ottiene l'effetto opposto a quello
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che si prefigge: eppure, dati alla mano, sembra sempre più difficile
sostenere il contrario. L'alternativa però esiste, e cambiare rotta non è
più solo un'opzione. È una mossa obbligata.
Diritto sanitario - Studio legale Rossotto, Colombatto & Partners
2012-02-28
Con la collaborazione dello Studio Rossotto Colombatto & Partners Il
volume, inserito all'interno della Collana "Itinera - Guide giuridiche",
affronta con un approccio sistematico e un taglio assertivo tutti gli
aspetti relativi al Diritto sanitario. Partendo dal diritto alla salute e dal
"sistema Servizio sanitario", il testo offre un'analisi approfondita delle
tematiche relative alle prestazioni sanitarie, ai soggetti, al personale.
Un'attenzione particolare è dedicata ai rapporti di lavoro (professioni
mediche e sanitarie non mediche), alla responsabilità del medico (civile,
penale, amministrativa, contabile e disciplinare), all'attività contrattuale
delle aziende ospedaliere e sanitarie, alla privacy e al regime fiscale delle
aziende sanitarie. Completa il volume l'analisi della gestione del
patrimonio degli enti sanitari e dello smaltimento dei rifiuti.
Arricchiscono l'opera case history, esempi, schemi riepilogativi ed un
dettagliato indice analitico. STRUTTURA DEL VOLUME · Il sistema del
Servizio Sanitario · Il diritto alla salute · Prestazioni di servizi sanitari · I
soggetti · Il personale ed i rapporti di lavoro · Rischio clinico e
responsabilità connesse all'atto medico · L'attività contrattuale delle
Aziende Ospedaliere e Sanitarie · Il trattamento dei dati personali in
ambito sanitario · La fiscalità delle aziende del SSN · Le AO e ASL nello
Spazio Sanitario Europeo
Economia pubblica - 1999
Competenze interculturali. Teoria e pratica nei settori scolasticoeducativo, giuridico, aziendale, sanitario e della mediazione
culturale - Portera 2013
Europa - Giuseppe Casale 2002
I licenziamenti collettivi tra questioni applicative e nuove regole - R.
Santucci 2005
Lezioni di economia aziendale - Erasmo Santesso 2010
Annali dell'Università degli studi di Cagliari. Facoltà di economia - 2004
Imprese e socialità. Reti, innovazione e competenze tra profit e
nonprofit - AA. VV. 2010-03-11T00:00:00+01:00
366.45
Oltre l'aula. Strategie di formazione nell'economia della
conoscenza - Daniele Boldizzoni 2004
Questo libro si propone di fare il punto della situazione sulle attuali
tendenze della formazione aziendale. I singoli contributi esaminano le
diverse tecniche, dalla formazione individualizzata (coaching, mentoring,
counselling) alle sessioni outdoor, agli utilizzi della letteratura e del
cinema; illustrano l'impatto delle tecnologie dell'informazione sul
processo formativo; presentano, infine, le principali metodologie per la
valutazione dell'efficacia degli interventi formativi e l'organizzazione
della funzione formazione.
Modelli di governance e processi di cambiamento nelle public utilities AA. VV. 2010-06-10T00:00:00+02:00
365.794
I processi di standardizzazione in azienda. Aspetti istituzionali,
organizzativi, manageriali, finanziari e contabili - AA. VV.
2008-05-30T00:00:00+02:00
365.460
Il declino del sistema dei controlli manageriali nelle pubbliche

amministrazioni. Dal federalismo ai costi standard - Anselmi 2014
Qualità, efficienza ed economicità nei servizi pubblici locali. Esperienze
di valutazione dell'Osservatorio del Comune di Perugia - AA. VV.
2012-08-25T00:00:00+02:00
365.933
Federalismo universitario - B. Coccia 2012
Lo studio dell'economicità di un'azienda sanitaria locale, attraverso
l'analisi del bilancio di esercizio «armonizzato». Il caso dell'ASL di
Foggia - Nunzio Angiola 2016
Privato e pubblico nel servizio sanitario - Martina Conticelli 2012
Origini e sviluppi dell'iniziativa privata e dell'intervento pubblico in
sanità. Integrazione tra pubblico e privato. Regime giuridico delle
prestazione privata di servizi sanitari pubblici.
Comportamento e soddisfazione del turista. I risultati di una ricerca in
Campania - AA. VV. 2010-06-10T00:00:00+02:00
365.803
Codice del personale delle aziende sanitarie. Con i contratti
collettivi coordinati e annotazioni di giurisprudenza - Nico
Speranza 2007
Cinque anni di applicazione della legge sulla procreazione
assistita - Maria Dossetti 2010
Servizi sanitari. Economia e Management - Guido Citoni 2021-02-01
Il settore sanitario ha una grande rilevanza economica. In esso convivono
formule diverse: il pubblico, il privato, il non-profit. La peculiarità del
volume è quella di legare la prospettiva economica e quella manageriale.
Nell’ambito della prima, l’analisi è condotta sia in ambito micro, per
definire le condizioni di efficienza e di efficaciadel servizio, sia in ambito
macro, per individuare il contributo che il miglioramento delle condizioni
di salute dà alla formazione del capitale umano, la cui accumulazione è
alla base della crescita economica. Sono altresì affrontati i problemi di
policy. Lo schema generale si basa sull’interazione tra domanda e
offerta. I sei capitoli sono articolati in una lezione di base ed un ricco
apparato di schede (oltre 70). L’approccio modulare consente l’utilizzo
del testo a vari livelli: nei corsi di laurea, nelle lauree specialistiche, nei
master; nella Facoltà di Medicina, di Economia, di Ingegneria.
Altri scenari. Verso il distretto dell'economia sociale - AA. VV.
2011-05-10T00:00:00+02:00
613.2.9
Economia delle aziende pubbliche - Antonello Zangrandi
2012-01-05T00:00:00+01:00
Le aziende pubbliche svolgono servizi essenziali per lo sviluppo sociale
ed economico. La loro economicit, la qualit dei servizi, la capacit di
realizzare programmi e progetti innovativi sono gli elementi su cui oggi il
management pubblico deve concentrare lŐattenzione. LŐeconomicit
dellŐente pubblico pu essere raggiunta attraverso una piena
responsabilit sui processi organizzativi e gestionali, attraverso un
sistema di misurazione capace di cogliere i risultati economici conseguiti,
la soddisfazione dei cittadini e lŐefficacia delle politiche pubbliche
perseguite. La qualit dei servizi da promuovere con una costante
attenzione al cittadino e allŐutente del servizio. La capacit realizzativa di
programmi e di progetti da ricercare in organizzazioni del lavoro efficaci
e flessibili. In tutto ci il management ha un ruolo fondamentale:
permettere una responsabilizzazione sui risultati e favorire
lŐinnovazione nelle modalit di indirizzo e controllo. é questo
management che attraverso strumenti gestionali adeguati agli enti
pubblici deve divenire capace di generare cambiamento e consolidare i
risultati positivi raggiunti.
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