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Una nuova governance per la sanità - AA. VV.
2019-03-20T00:00:00+01:00
366.133
L'assistenza agli anziani non autosufficienti
in Italia. Terzo rapporto promosso
dall'IRCCS - 2011
I servizi sanitari: organizzazione, riforme e
sostenibilità - Alessandra Pioggia 2011
Sanità e insanità pubblica nell'Italia neoliberista
- Ferdinando Terranova 2017-01-10
Il volume affronta e porta allo scoperto come i
tre grandi filoni di pensiero dell’Ottocento in
Italia (liberale, cattolico e socialista) abbiano
spostato l’interesse di grandi masse di lavoratori
e di cittadini da visionipuramente nazionalistiche
e colonialistiche, a visioni legate alla condizione
umana e, nello specifico, al rapporto tra lavoro e
malattia, nei due aspetti: la necessità di
garantire una idonea e appropriataprotezione
medico e igienistico-sanitaria per prevenire la
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morbosità nei luoghi di lavoro; il rapporto tra la
condizione urbana come fattore di malattia e
quali provvidenze a monte nella decisione
urbanistica e in quella edilizio-architettonica
debbano essere assunte per garantire salute.
Nell’ultima parte del volume si affrontano, dalla
crisi iniziata nel 2007-08 e non ancora risolta, le
strategie governative tese a privatizzare il
comparto sanitario, con i relativi centri di
elaborazione culturale e di scambio con i poteri
forti che operano a livello transnazionale. Per
rovesciare tale trend occorre cogliere
l’innovazione in biomedicina come un’occasione
per riconquistare il diritto alla salute, per
riaffermare che solo il coinvolgimento della
popolazione portatrice dei grandi valori di
uguaglianza e di solidarietà umana può frenare il
mercato della salute e portare alla luce
l’impostura neoliberista che ha prodotto solo
iniquità,disuguaglianze e macerie nelle società
mondializzate.
Gli scenari del welfare. Verso uno stato
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sociale sostenibile - Forum Ania Consumatori
2015-11-26T00:00:00+01:00
2000.1435
Legge di stabilità e finanza pubblica in
Italia - AA. VV. 2014-11-07T00:00:00+01:00
365.1083
Momenti del welfare in Italia - Paolo Mattera
2013-06-27T00:00:00+02:00
In una fase di profonda riflessione sul welfare
state e sulla sua riforma, il modello italiano,
spesso definito «corporativooccupazionale»
oppure «assistenziale», sta mutando
radicalmente aspetto. Per comprenderne le
prospettive e le potenzialità, è allora utile
conoscerne le origini. I contributi raccolti in
questo volume ripercorrono alcune delle tappe
fondamentali del sistema di protezione sociale in
Italia e propongono, da prospettive
metodologiche diverse, alcune chiavi di lettura
del modello italiano. Si offre così un quadro della
storiografia esistente e si suggeriscono percorsi
di ricerca, forieri di ulteriori sviluppi. Ne emerge
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il quadro di un sistema sociale molto articolato,
carico di contraddizioni, ma che appare di certo
una delle conquiste più importanti del XX secolo.
Firenze il progetto urbanistico. Scritti e
contributi 1975-2010 - Pietro Giorgieri 2010
Rapporto 2004. Salute e globalizzazione Osservatorio Italiano sulla salute globale 2004
Il welfare dei servizi alla persona in Italia Marco M. Burgalassi 2007
Il Sistema Sanitario in controluce. Rapporto
2011 - Fondazione Farmafactoring
2012-04-06T00:00:00+02:00
2000.1352
Vuoti a perdere - Tiziano Vecchiato 2004
Universal Health Coverage - Aida Isabel Tavares
2019-11-27
The chapters in this book contribute to the wide
discussion on universal health coverage. The
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variety of topics discussed here confirms the
importance of UHC for academics and health
professionals and also the controversies and
challenges of its implementation.I invite you to
read the book and be involved in the discussions
around the goals of universal health coverage.
Un nuovo mo(n)do per fare salute - AA.VV.
2019-10-08
Secondo l’autorevole rivista «The Lancet», i
cambiamenti climatici saranno la principale
minaccia per la salute del XXI secolo.
Contemporaneamente, l’acuirsi delle
disuguaglianze alimenta problemi sociali e di
salute, sia fisica che mentale, in tutta la
popolazione e a tutti i livelli. Al di là del comune
convincimento e dei tradizionali approcci medici,
infatti, salute e malattia non sono solo o tanto
questioni individuali, ma elementi plasmati dal
contesto – materiale e sociale – in cui nasciamo,
cresciamo e invecchiamo. Un contesto sempre
meno sostenibile in cui, per massimizzare il
profitto di pochi, si compromettono i principali
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determinanti di salute delle generazioni presenti
e future. Che cosa possiamo fare di fronte a tutto
ciò? In questo volume la Rete Sostenibilità e
Salute propone spunti teorici e pratici per un
cambiamento dell’attuale sistema, a partire da
un modo diverso di leggere la malattia e la cura.
Si tratta di un utile strumento per tutte le
persone che si rifiutano di rassegnarsi a questa
ingiusta ed evitabile “realtà”, e vogliono
impegnarsi nel dare vita a un mondo che metta
al centro la salute delle persone e quella del
pianeta. La Rete Sostenibilità e Salute La Rete
nasce nel 2014 con la pubblicazione del
manifesto fondativo “Carta di Bologna per la
Sostenibilità e la Salute”. Conta attualmente 27
associazioni che si occupano in maniera critica
delle interconnessioni tra salute, ambiente,
società, economia e cultura, nonché dei diversi
approcci e sistemi di cura.
Un medico condotto in Italia, il passato
presente. Un'analisi qualitativa - Monica
Simeoni 2009-10-20T00:00:00+02:00
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1047.7
Competizione, sostenibilità e qualità Gabriele Pelissero 2014-12-09
Questo libro sortisce da un seminario
organizzato nel febbraio 2014 presso l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato. In
quell’occasione sono stati riuniti osservatori
qualificati ed esponenti politici per discutere del
futuro del Servizio sanitario nazionale (Ssn).
Tema amplissimo, ma tanto più urgente in un
contesto di “spending review permanente” quale
è quello di un paese, il nostro, nel quale il peso
del debito pubblico costringe necessariamente a
mettere mano alle politiche di spesa. Le ricette
“tecniche” per la riduzione della spesa
focalizzano l’attenzione sui tagli delle forniture.
Tendono a comprimere il ruolo del privato e
rimandano all’identificazione di “costi standard”
che dovrebbero costituire una razionalizzazione
della spesa. Il loro problema è che si risponde
alla crisi dell’Ssn con strategie che hanno la
medesima origine di quella crisi: che, cioè,
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affondano le proprie radici nell’idea che sia
possibile gestire centralisticamente un servizio
ad alta complessità, rifiutando di affidarsi al
sistema dei prezzi. È possibile immaginare uno
scenario diverso? Nel volume se ne discute
partendo da due contributi. Nel primo, Gabriele
Pelissero delinea lo scenario della crisi del
welfare sanitario italiano, mettendo a fuoco i
rischi legati a un repentino e non ponderato
disinvestimento nella spesa sanitaria. Nel
secondo, Alberto Mingardi propone alcune
suggestioni su come sia possibile immaginare
una “sanità liberale”, emancipata da quel poco o
quel tanto di socialismo che ha reso il sistema
sin qui insostenibile. Arricchiscono questo
saggio a più voci la prefazione di Giovanni
Pitruzzella e gli interventi di Andrea Bairati,
Renato Botti, Guido Carpani, Natale D’Amico,
Maristella Gelmini, Yoram Gutgeld, Roberto
Manzato, Giovanni Monchiero, Salvatore
Rebecchini , Nicola Rossi e Pierpaolo Vargiu.
Il finanziamento del settore pubblico - Giorgio
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Brosio 2006
Osservatorio italiano sulla salute globale 2004
Investire nella Persona - Pietro Navarra
2022-02-25T00:00:00+01:00
Il particolare momento storico che stiamo
vivendo offre all’Italia una duplice sfida:
affrontare i suoi gravi problemi strutturali e
disporre di risorse impensabili prima
dell’emergenza sanitaria. Queste sfide possono
essere colte pienamente se al centro di qualsiasi
strategia di sviluppo del Paese viene posta al
centro la persona, con le sue capacità, il suo
talento e i suoi bisogni. In questo volume
spieghiamo perché l’investimento in salute e
istruzione sia la leva più efficace per permettere
a ciascuno di guardare con fiducia al proprio
futuro, riequilibrando i rischi e le opportunità
delle società moderne.
Ultima chiamata: uscita 2020. La scadenza
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europea per la sostenibilità ambientale - Adriana
S. Sferra 2015-11-26T00:00:00+01:00
1810.2.37
Isee e prestazioni sociali e socio-sanitarie.
Compartecipazione, riparto degli oneri,
contenzioso - 2015
La salute della donna. Stato di salute e
assistenza nelle regioni italiane. Libro Bianco
2013 - ONDA 2013
Sociologie e sociologi nella pandemia - Pietro
Paolo Guzzo 2021-04-12
Nell’avviata rigenerazione del Servizio Sanitario
nazionale post-Covid-19 le sociologie ed i
sociologi hanno sicuramente un ruolo
importante. Non soltanto in termini di deburocratizzazione ed empatia sistemica ma
soprattutto come agenti catalizzatori di processi
circolari di social innovation interni ed esterni
alla Pubblica amministrazione. Processi ancorati
ad una nuova divisione del lavoro sociologico e
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all’esercizio critico dell’immaginazione
sociologica. In questa direzione il volume
suggerisce, anche sulla base del confronto con
sociologi (accademici e professionali) esperti nei
temi della sanità, tracce di riflessione ed
esperienze sul come i diversi tipi di sociologi
(professionali, accademici, liberi professionisti,
consulenti sanitari) e le sociologie possono e
devono concorrere alla resilienza del Sistema
Sanitario nazionale italiano nella Covid Age.
La visione sistemica dell’Azienda sanitaria
pubblica. Tendenze evolutive
dell’organizzazione, della gestione e della
rilevazione nel sistema di tutela della salute Carla Del Gesso 2014-05-27T00:00:00+02:00
373.7
Le sfide manageriali delle farmacie. Un'analisi
del contesto italiano - Emidia Vagnoni
2014-04-04T00:00:00+02:00
365.1068
I principi dell'organizzazione professionale
dell'infermiere. Viaggio nella professione
finanziamento-e-sostenibilit-del-sistema-sanitario-italiano-analisi-e-prospettive

infermieristica - Bergomi Piera 2013
I requisiti di qualità nell'integrazione tra sanità e
sociale. Raccomandazione Nazionale SIQuAS Apicella 2013
Comunicare la Sostenibilità - Aldo Bolognini
Cobianchi 2022-01-20T00:00:00+01:00
La sostenibilità non è definita da una legge. Ma
è un nuovo paradigma che si sta sempre più
affermando grazie alla sensibilità di tante
persone. Un nuovo pensiero che coinvolge il
nostro modo di agire, vivere, produrre e
consumare. Senza sostenibilità ambientale e
sociale il pianeta rischia di collassare e le
aziende, a breve, rischiano di non essere
competitive sul mercato se non ne adottano i
canoni. Fondamentale per la sostenibilità è come
viene comunicata: farlo male o in modo scorretto
significa fare Greenwashing e quindi esporsi a
un danno reputazionale che può essere
irrimediabile. Questo libro spiega che cos’è la
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sostenibilità, come va raccontata, quali sono le
norme italiane e le numerose leggi internazionali
che implicano la sostenibilità. E lo fa analizzando
casi pratici, attraverso le testimonianze di chi la
applica in azienda e la comunica
The Changing Administrative Law of an EU
Member State - Domenico Sorace 2020-09-26
This book presents the evolution of Italian
administrative law in the context of the EU,
describing its distinctive features and comparing
it with other experiences across Europe. It
provides a comprehensive overview of
administrative law in Italy, focusing on the main
changes occurred over the last few
decades.Although the respective chapters
generally pursue a legal approach, they also
consider the influence of economic, social,
cultural and technological factors on the
evolution of public administration and
administrative law.The book is divided into three
parts. The first part addresses general issues
(e.g. procedures and organization of public
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administrations, administrative justice). The
second part focuses on more specific topics (e.g.
public intervention in the economy, healthcare
management, local government). In the third
part, the evolution of Italian administrative law
is discussed in a comparative perspective.
Accountability e controlli in sanità - Elisabetta
Reginato 2016
Strumenti di controllo della spesa e concorrenza
nell'organizzazione del servizio sanitario in Italia
- Melania D'Angelosante 2012
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT.
Governance tecnologica per la sanità. Prefazione
di Ranieri Guerra - Davide Croce 2020-03-27
L’Health Technology Assessment è una logica al
servizio della governance sanitaria: un modello
condiviso di valutazione del valore che le
tecnologie sanitarie offrono alla prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione sanitaria. Il testo
ripercorre i modelli proposti dagli scholar,
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descrivendo le dimensioni, riconosciute in
letteratura, da presidiare nella valutazione delle
innovazioni tecnologiche, sia essa rapida, quick
and dirty, o completa, proponendo anche il
supporto finale alla presa di decisione, derivato
dalla Multi Criteria Decision Analysis. Il Centro
sull’Economia e il Management nella Sanità e
nel Sociale di LUIC Business School ha sempre
operato con tale approccio, distinguendosi nel
panorama italiano, unendo tecniche di
ingegneria gestionale a pragmatismo della
valutazione economica e prospettiva
manageriale del payer istituzionale. È proprio
questa flessibilità e sintesi multidisciplinare il
valore dell’opera, ossia l’integrazione di
competenze e prospettive tipiche dei bisogni di
professionisti e organizzazioni sanitarie
moderne. Il testo offre, infine, esempi applicativi
di HTA, derivanti da esperienze dirette, nate dai
percorsi formativi sul tema, che il Centro eroga
da anni.
Management in radiologia - Alessandro
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Carriero 2011-01-27
Il radiologo è oggi chiamato a svolgere, oltre alla
professione medica, anche mansioni
organizzativo-gestionali, e a operare scelte
cliniche sempre più interconnesse a conoscenze
e competenze tecniche. Il volume ha un format
semplice e chiaro, a contenuto essenziale, rivolto
ai colleghi dell’area radiologica che desiderino
cimentarsi con tematiche di ordine gestionale e
organizzativo (con un occhio anche alla
preparazione di un colloquio per l’incarico di
Direzione di Struttura Complessa). La
conoscenza degli argomenti trattati è divenuta
essenziale nel complesso sistema sanitario, in
cui interagiscono molteplici fattori eterogenei e
dinamici che devono integrarsi e coordinarsi per
rispondere al meglio ai bisogni assistenziali del
paziente. Tali tematiche devono pertanto
necessariamente far parte del bagaglio culturale
di ogni medico specialista e quindi anche del
radiologo.
Pubblico è meglio - Altero Frigerio
9/13

Downloaded from yougotthiswomen.com
on by guest

2021-02-08T00:00:00+01:00
La sfida, oggi, è non dimenticare questa lezione,
mettendo di nuovo lo Stato al centro della
gestione delle ingenti risorse che arriveranno
dall’Europa grazie al Recovery Fund. Siamo a un
passaggio storico determinante per il futuro del
paese: questi fondi possono essere spesi per
rimediare ai guasti del nostro sistema sociale e
produttivo, oppure possono essere l’occasione
per cambiare davvero tutto, decidendo che di
questa seconda ricostruzione dell’Italia deve
farsi carico in primo luogo il sistema pubblico, lo
Stato nel senso più largo possibile del termine.
Come declinare l’idea di ripresa? «Più Stato e
meno mercato», reclamano con forza gli autori
di questa riflessione a più voci sulla ripartenza
post-pandemia: puntare sullo Stato e sul
pubblico è il primo indispensabile investimento
dell’Italia futura. È dalla cultura alla scuola,
dalla ricerca al lavoro, dalla mobilità allo
sviluppo industriale, passando per la sanità, la
politica energetica e le telecomunicazioni: non
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c’è settore interessato dalle politiche pubbliche
che non venga esplorato come possibile oggetto
di una rivisitazione completa, grazie a una mano
pubblica sapientemente guidata. Il libro propone
una visione innovativa e partecipata, in grado di
indicare gli obiettivi concreti, possibili, ma anche
iconici di un nuovo modello di sviluppo basato
sulla centralità dello Stato.
Dialoghi sulla sostenibilità. Roma 2016 - CRUL –
Comitato Regionale di Coordinamento delle
Università del Lazio 2016-09-01
Il volume Dialoghi sulla Sostenibilità – Roma
2016 raccoglie gli Atti di quattro convegni
progettati dagli Atenei del Lazio, coordinati dal
CRUL (Comitato Regionale di Coordinamento
delle Università del Lazio) – in occasione del
Giubileo Straordinario 2015-2016 – per discutere
di sostenibilità a partire dalle diverse esperienze
e consapevolezze maturate dalle Università
regionali. I ‘Dialoghi’ rappresentano studi,
tratteggiano visioni, suscitano domande sul
futuro della nostra società e del nostro
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ambiente. In occasione di questi confronti
pubblici, il mondo della conoscenza e della
ricerca, indipendentemente dalle istituzioni di
provenienza, ha cercato di elaborare, in
collaborazione e in modo coerente, un contributo
sintetico ma esatto, da offrire alla società civile.
Salute e sanità - Rosario Ferrara 2010
Sistema sanitario e salute della popolazione
- 1997
Prove di valutazione. Libro bianco sulla
valutazione in Italia - Alberto Vergani
2013-11-25T00:00:00+01:00
1900.1.16
I livelli essenziali delle prestazioni sociali e
sanitarie - Carlo Bottari 2014-11
I livelli essenziali delle prestazioni da ora LEP
costituiscono uno dei frutti principali della
riforma costituzionale introdotta in Italia con la
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(recante Modifiche al titolo V della parte
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seconda della Costituzione e pubblicata nella
Gazzetta ufficiale 24 ottobre 2001, n. 48). Con la
riforma del Titolo V della Parte II della
Costituzione, infatti, valorizzandosi la autonomia
delle Regioni, si è dovuto, quale contraltare,
garantire che alcune prestazioni ritenute >
fossero garantite su tutto il territorio nazionale
mediante il raggiungimento di > aventi la
finalità di assicurare un livello di eguaglianza
uniforme.La tematica è trattata, nel volume, da
tanti e diversi punti di vista.Nella prima parte,
dedicata agli aspetti istituzionali, nel primo
capitolo il dott. Belletti affronta il tema dei LEP
in generale e in rapporto alla tenuta delle
finanze pubbliche. Il capitolo secondo redatto
dal dott. Florio è incentrato sui LEA di cui sono
descritti evoluzione storico-normativa, esame di
alcune pronunce giurisdizionali, possibili futuri
scenari. Nel capitolo terzo la dott.ssa
D’Innocenzo concentra l’attenzione sulle
politiche pubbliche volte alla individuazione del
processo decisionale connesso alla definizione
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ed erogazione dei LEA.Nella seconda parte sono
affrontate tematiche maggiormente applicative.
Il dott. Carpani tratta, nel capitolo quarto, dei
LEA osservandoli all’interno del sistema plurale
e policentrico proprio dell’ordinamento italiano.
Nel capitolo quinto la dott.ssa D’Angelosante
riflette sul rapporto fra controllo della spesa e
concorrenza in sanità e si focalizza nel
comprendere se la realizzazione del federalismo
fiscale sia ancora in divenire o debba ritenersi
definitivamente soffocata per effetto di alcune
delle azioni/riforme di cui è stata recentemente
fatta oggetto. Nel capitolo sesto il dott. De
Angelis esamina i LEA e i LIVEAS attraverso il
filtro costituito dalla giurisprudenza che se ne è
occupata (costituzionale, civile,
amministrativa).La terza parte contiene la
descrizione di due specifici aspetti. Il capitolo
settimo, redatto dall’Avv. Vitiello, affronta
diffusamente la tematica dei costi standard in
sanità, intesi non solo come calcolatori bensì
anche come fattori di controllo reciproco tra le
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Regioni. Il capitolo ottavo, a firma del dott.
Dimasi, tratta dei livelli di assistenza garantiti al
malato psichiatrico. Carlo Bottari, ordinario di
istituzioni di diritto pubblico nell’Università di
Bologna, insegna diritto costituzionale e diritto
sanitario nella facoltà di giurisprudenza. Ha
dedicato alcune monografie alla sanità pubblica
e collabora alla organizzazione e allo
svolgimento di diversi master in diritto e
management sanitario. Volumi collegati La
tutela della salute tra garanzie degli utenti ed
esigenze di bilancio a cura di F. Roversi Monaco
e Carlo Bottari, I ed. 2012Sanità e diritti
fondamentali in ambito europeo e italiano a cura
di Lucia Serena Rossi e Carlo Bottari, I ed.
2013La disciplina degli acquisti di servizi e beni
nelle aziende sanitarie a cura di Carlo Bottari, I
ed. 2013Welfare e servizio sanitario: quali
strategie per superare la crisi a cura di Carlo
Bottari, Fosco Foglietta, Luciano Vandelli, I ed.
2013 L’erogazione della prestazione medica tra
diritto alla salute, principio di
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autodeterminazione e gestione ottimale delle
risorse sanitarie a cura di Michele Sesta, I ed.
2014
BASES Benessere ambiente sostenibilità
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energia salute - AA. VV.
2022-10-07T00:00:00+02:00
445.33
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