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KEY=PROSPETTIVE - PAMELA SKINNER
FINANZIAMENTO E SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA SANITARIO ITALIANO. ANALISI E PROSPETTIVE
LE SFIDE MANAGERIALI DELLE FARMACIE. UN'ANALISI DEL CONTESTO ITALIANO
UN'ANALISI DEL CONTESTO ITALIANO
FrancoAngeli 365.1068

COMPETIZIONE, SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ
QUALE FUTURO PER IL WELFARE SANITARIO ITALIANO?
IBL Libri 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,
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.

THE CHANGING ADMINISTRATIVE LAW OF AN EU MEMBER STATE
THE ITALIAN CASE
Springer Nature 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
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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 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.

WELFARE E SERVIZIO SANITARIO: QUALI STRATEGIE PER SUPERARE LA CRISI
Maggioli Editore Il periodo di grande sconvolgimento economico che l’Italia (e tutta l’Europa) sta attraversando pone il nostro Paese di fronte a problemi di straordinaria diﬃcoltà,
come la riduzione del debito pubblico e il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti in sede comunitaria, che rischiano di comprometterne l’attuale modello di welfare e insieme
con esso lo stesso sistema di tutela della salute. Se, da un lato, si impone dunque la necessità di ripensare coraggiosamente l’organizzazione e il ﬁnanziamento dell’assistenza
sanitaria e sociale, dall’altro, la carenza di risorse, unita ai sempre più stringenti vincoli di ordine economico, sembra costituire un limite invalicabile nel già diﬃcile tentativo di
ricercare un punto di equilibrio fra sostenibilità ﬁnanziaria e garanzia di standard elevati di qualità delle prestazioni, senza aumentare il costo. La questione è resa poi ancor più
complicata dal fatto che, al di là dei citati limiti di ordine economico, il diritto dell’Unione europea, intervenendo a disciplinare un numero sempre crescente di aspetti del mondo
sanitario, impone a tutti gli Stati membri di doversi confrontare con logiche spesso estranee rispetto ai singoli sistemi di regolazione interna dei servizi sia sanitari che sociali. Il
presente volume raccoglie una serie di contributi di alcuni fra i più attenti studiosi della materia, i quali si sono interrogati a lungo su ciascuno dei proﬁli di criticità sopra richiamati.
Dopo un’attenta analisi degli approcci politici e delle scelte normative che si sono succedute negli ultimi anni, non ultima quella operata con il d.l. n. 158 del 13 settembre 2012
(meglio noto come “riforma Balduzzi”), il lavoro propone interessanti riﬂessioni sulle strategie che potrebbero essere messe in campo per ricondurre la spesa sanitaria entro un
quadro di compatibilità con l’attuale crisi economica, assicurando allo stesso tempo la garanzia di una sanità non solo eﬃciente, ma anche equa. Diventa allora importante, in
questo contesto, anche la riﬂessione in tema di cosiddetto federalismo ﬁscale, nella speranza che, stante il diﬀerenziale storico tra le diverse Regioni, l’attuazione della riforma non
ﬁnisca con l’accentuare ancora di più la disparità fra alcuni contesti territoriali, con gravi ripercussioni sulla tutela del bene salute. Anche su questo punto gli Autori hanno cercato di
fornire qualche risposta. La pubblicazione si inserisce all’interno del progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale dal titolo “Erogazione della prestazione medica tra diritto
alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie”. Carlo Bottari, ordinario di istituzionidi diritto pubblico nell’Università di Bologna, insegna
diritto costituzionale e 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 management sanitario. Fosco Foglietta, già Direttore Generale dell’Azienda Usl di Ferrara, è attualmente Presidente
di Cup 2000 Spa. Docente al Master di Diritto Sanitario dell’Università di Bologna, ha dedicato monograﬁe ed articoli alle più rilevanti problematiche in materia socio-sanitaria.
Luciano Vandelli, ordinario di diritto amministrativo nell’Università di Bologna, Direttore del Master in Diritto Sanitario, ha fatto parte della Commissione istituita dal Presidente del
Consiglio per le riforme costituzionali. Ha pubblicato numerosi studi in materia di amministrazione pubblica e di enti locali.

IL FINANZIAMENTO DEL SETTORE PUBBLICO
FrancoAngeli

LEGGE DI STABILITÀ E FINANZA PUBBLICA IN ITALIA
FrancoAngeli 365.1083

HUMANITIES IN THE LIFE SCIENCES
FrancoAngeli 1820.343

GLI SCENARI DEL WELFARE. VERSO UNO STATO SOCIALE SOSTENIBILE
FrancoAngeli 2000.1435
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I SERVIZI SANITARI: ORGANIZZAZIONE, RIFORME E SOSTENIBILITÀ
Maggioli Editore

UN MEDICO CONDOTTO IN ITALIA, IL PASSATO PRESENTE. UN'ANALISI QUALITATIVA
UN'ANALISI QUALITATIVA
FrancoAngeli 1047.7

IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE GUARDA AL FUTURO
VERSO NUOVI E PIÙ EVOLUTI SISTEMI DI GOVERNANCE
EGEA spa Nel libro si ripercorrono la storia recente - e meno recente - del Servizio sanitario italiano, le misure di governance messe in campo dai governi che si sono succeduti e i
risultati raggiunti. Secondo l’Autore, occorre apprezzare i buoni risultati ottenuti sia in termini di outcome di salute che di contenimento della spesa, ma non bisogna abbassare la
guardia e prepararsi invece ad aﬀrontare le sﬁde emergenti e future. Con una visione ottimistica che percorre tutto il volume, Andrea Urbani fornisce elementi utili per una
discussione, per provare ad alzare lo sguardo oltre la gestione del corrente e ad immaginare una visione di sostenibilità che richiede nuovi e più evoluti schemi di governance. E
avverte: «come un navigante in mezzo al mare dobbiamo sapere verso quale isola ci vogliamo dirigere; il tempo per arrivarci dipenderà dalla corrente, dalle condizioni del mare,
dalla solidità della barca e dalla capacità del comandante. Ma tutto possiamo permetterci fuorché consumare tempo e carburante per far fare alla barca dei grandi giri concentrici
con l’unico risultato di bloccarla al punto di partenza. Tempo ed energia che rimpiangeremo quando arriverà l’uragano e noi saremo ancora lontani dall’isola che avremmo voluto
raggiungere». Il testo intende contribuire a stimolare una riﬂessione su cui far crescere una visione condivisa, alla quale devono partecipare tutti gli stakeholders del sistema
sanitario, ma non solo, come ricordato dall’Agenda ONU 2030. Dalle esperienze e dalle idee di tutti può nascere un progetto che, se ampiamente partecipato, avrà la solidità per non
cadere al primo colpo di vento.

SANITÀ E INSANITÀ PUBBLICA NELL'ITALIA NEOLIBERISTA
DALLA CONQUISTA DEL DIRITTO ALLA SALUTE ALL'IDEOLOGIA DELLA SUA NEGAZIONE
Altralinea Edizioni 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 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.

RAPPORTO 2004. SALUTE E GLOBALIZZAZIONE
Feltrinelli Editore

LA VISIONE SISTEMICA DELL’AZIENDA SANITARIA PUBBLICA. TENDENZE EVOLUTIVE DELL’ORGANIZZAZIONE, DELLA GESTIONE E DELLA RILEVAZIONE NEL SISTEMA DI
TUTELA DELLA SALUTE
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TENDENZE EVOLUTIVE DELL’ORGANIZZAZIONE, DELLA GESTIONE E DELLA RILEVAZIONE NEL SISTEMA DI TUTELA DELLA SALUTE
FrancoAngeli 373.7

PROVE DI VALUTAZIONE. LIBRO BIANCO SULLA VALUTAZIONE IN ITALIA
LIBRO BIANCO SULLA VALUTAZIONE IN ITALIA
FrancoAngeli 1900.1.16

STRUMENTI DI CONTROLLO DELLA SPESA E CONCORRENZA NELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO IN ITALIA
Maggioli Editore

ACCOUNTABILITY E CONTROLLI IN SANITÀ
Maggioli Editore

MANAGEMENT IN RADIOLOGIA
Springer Science & Business Media 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.

UN NUOVO MO(N)DO PER FARE SALUTE
LE PROPOSTE DELLA RETE SOSTENIBILITÀ E SALUTE
Celid 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 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.

VUOTI A PERDERE
RAPPORTO 2004 SU ESCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA INCOMPIUTA
Feltrinelli Editore

4

Finanziamento E Sostenibilit Del Sistema Sanitario Italiano Analisi E Prospettive

26-09-2022

key=Prospettive

Finanziamento E Sostenibilit Del Sistema Sanitario Italiano Analisi E Prospettive

5

I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI E SANITARIE
Maggioli Editore 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 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 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 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 autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie a cura di Michele Sesta, I ed. 2014

PUBBLICO È MEGLIO
LA VIA MAESTRA PER RICOSTRUIRE L'ITALIA
Donzelli Editore 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 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.

OSSERVATORIO ITALIANO SULLA SALUTE GLOBALE
RAPPORTO ... SALUTE E GLOBALIZZAZIONE
ISEE E PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. COMPARTECIPAZIONE, RIPARTO DEGLI ONERI, CONTENZIOSO
Maggioli Editore
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SALUTE E SANITÀ
Giuﬀrè Editore

SOCIOLOGIE E SOCIOLOGI NELLA PANDEMIA
TEORIA, ANALISI E CONFRONTI NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Homeless Book 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
de-burocratizzazione 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 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.

I PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE. VIAGGIO NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
Maggioli Editore

L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN ITALIA. TERZO RAPPORTO PROMOSSO DALL'IRCCS
Maggioli Editore

I REQUISITI DI QUALITÀ NELL'INTEGRAZIONE TRA SANITÀ E SOCIALE. RACCOMANDAZIONE NAZIONALE SIQUAS
RACCOMANDAZIONE NAZIONALE SIQUAS
FrancoAngeli

DIALOGHI SULLA SOSTENIBILITÀ. ROMA 2016
Roma TrE-Press 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 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.

IL WELFARE DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN ITALIA
FrancoAngeli

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT. GOVERNANCE TECNOLOGICA PER LA SANITÀ. PREFAZIONE DI RANIERI GUERRA
goWare 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, 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
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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.

UNIVERSAL HEALTH COVERAGE
BoD – Books on Demand The chapters in this book contribute to the wide discussion on universal health coverage. The 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.

FIRENZE IL PROGETTO URBANISTICO. SCRITTI E CONTRIBUTI 1975-2010
Alinea Editrice

L'OSPEDALE TRA PRESENTE E FUTURO
ANALISI, DIAGNOSI E LINEE DI CAMBIAMENTO PER IL SISTEMA OSPEDALIERO ITALIANO
EGEA spa Le pressioni epidemiologiche, sociali, tecnologiche ed economiche che stanno investendo la sanità impongono un ripensamento dell’organizzazione e del funzionamento
degli ospedali. Le aspettative sociali e istituzionali richiedono al sistema una maggiore qualità, una relazione medico-paziente più stretta e centrata sul soddisfacimento dei bisogni,
il mantenimento della sostenibilità e dell’eﬃcienza economica, il miglioramento dell’equità, dell’appropriatezza e dell’eﬃcacia delle cure ospedaliere. Questo libro è frutto di un
lavoro di ricerca svolto dalla Divisione Ricerche (DiR) della SDA Bocconi in collaborazione con la Fondazione CERBA (Centro Europeo di Ricerca Biomedica Avanzata). L’obiettivo dello
studio è stato l’individuazione di linee guida per la riconﬁgurazione del sistema ospedaliero e il funzionamento dell’ospedale del futuro, a partire da un’analisi sistematica delle
criticità-disfunzioni del sistema ospedaliero italiano attuale. Il volume riprende i contenuti di tre report di ricerca allo scopo di fornire analisi, informazioni ed evidenze per
indirizzare “la riforma del sistema ospedaliero italiano” e alcuni principi guida e indirizzi operativi a cui ispirarla.

LE POLITICHE SOCIALI DEL FUTURO
APPUNTI DI UN ASSISTENTE SOCIALE NELL'EPOCA DELLA DIGITALIZZAZIONE
Passerino Editore «Fare lavoro di servizio oggi signiﬁca confrontarsi con bisogni individuali che cambiano continuamente in rapporto alle profonde trasformazioni socio-demograﬁche
in corso. La competenza dell’assistente sociale è particolarmente adatta a interagire con queste situazioni, perché conosce gli assetti istituzionali e sa adeguare la professione alle
azioni organizzative necessarie. Il libro di Annarita Manocchio è un esempio interessante di questo stile e modalità di agire. I temi messi in analisi sono svariati: le politiche che
mutano in rapporto al mercato; i diversi modelli di welfare (statunitense ed europeo); lo speciﬁco caso italiano caratterizzato dalla complessa interazione fra Stato, Regioni, enti
locali; la sostenibilità del sistema in relazione ai bisogni; la mutualità sanitaria come contributo al funzionamento delle cure per la tutela della salute. Tuttavia l’elemento più
originale di questo testo è la sistematica analisi delle innovazioni determinate dal Web. L’utilizzo esteso di queste tecnologie inﬂuenza profondamente la vita delle persone e si
riﬂette in modo importante sulle istituzioni di servizio. Ecco allora che la metodologia del “lavoro di rete” tipica della cultura del servizio sociale acquista una nuova centralità da
adattare al recente contesto." *Paolo Ferrario è Professore emerito di Politiche Sociali alle Università di Venezia Cà Foscari e Milano Bicocca. Attualmente gestisce il blog di ricerca e
documentazione Mappeser.com «Sono inﬁnitamente grato ad Annarita per essere riuscita, attraverso la stesura di questo suo libro, a evidenziare con estrema semplicità e chiarezza
i punti di forza del progetto S.O.S. La web communication, quale strumento principale della diﬀusione del nuovo modo di comunicare e “fare” il servizio sociale, ha permesso agli
assistenti sociali di aprire una ﬁnestra su un nuovo mondo costellato da azioni quali la condivisione, l’interazione e il confronto. La naturale evoluzione di questo passaggio epocale
è stata la messa in posa dei primi mattoncini per la costruzione di una vera e propria comunità professionale. Annarita, nel descrivere con dovizia di particolari questo nuovo
fenomeno ha avuto la capacità di dar forma in poche pagine l’esatta “vision” del progetto S.O.S. e cioè partire da una micro comunità professionale costituita dai membri dello Staﬀ
per generare una grande rete di condivisione professionale dove sviluppare un senso di appartenenza alla famiglia professionale degli assistenti sociali. Grazie Annarita, tutto lo
Staﬀ di S.O.S. ti è grato per questo dono che hai voluto oﬀrire a tutti noi»* *Antonio Bellicoso è Assistente sociale specialista, Direttore del Portale di servizio sociale professionale
“S.O.S. Servizi Sociali On Line” www.servizisocialionline.it e della prima web radio di servizio sociale in Italia “Web radio S.O.S” www.webradiosocialwork.it, già Consigliere CROAS
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Lombardia, formatore autorizzato CNOAS ed esperto di web communication e servizio sociale. Annarita Manocchio, assistente sociale specialista vive in Molise si occupa di
formazione e web communication collaboratrice senior del portale www.sosservizisocialionline.it

LA SALUTE DELLA DONNA. STATO DI SALUTE E ASSISTENZA NELLE REGIONI ITALIANE. LIBRO BIANCO 2013
STATO DI SALUTE E ASSISTENZA NELLE REGIONI ITALIANE. LIBRO BIANCO 2013
FrancoAngeli

LA SALUTE È UN DIRITTO. DI TUTTI.
RIFLESSIONI E PENSIERI SUL FUTURO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
EGEA spa Obiettivo di questo volume, che racchiude le principali analisi quantitative e le riﬂessioni condotte nel corso degli ultimi 10 anni, è fornire un valido strumento di supporto
non solo per le Istituzioni e per le Parti Sociali, ma anche per tutti gli stakeholders del settore salute coinvolti nel percorso di superamento dell’attuale Sistema Sanitario, in una
prospettiva di maggiore inclusione, equità e sostenibilità. Le modiﬁche demograﬁche della popolazione italiana, la crescente cronicizzazione delle malattie e l’incremento del tasso
di dipendenza impongono di identiﬁcare modelli organizzativi e di servizio per rispondere con eﬃcacia ai “nuovi” bisogni di cura dei cittadini. Il Servizio Sanitario Nazionale, pilastro
fondamentale per la tutela della salute non risulta oggi organizzato ad aﬀrontare queste sﬁde. La conferma di questa analisi viene dai fatti: la Spesa Sanitaria Privata, infatti,
continua a crescere con una progressione inarrestabile che si alimenta di anno in anno prevalentemente attraverso il mancato assorbimento dei bisogni di cura degli italiani.

COMUNICARE LA SOSTENIBILITÀ
OLTRE IL GREENWASHING
HOEPLI EDITORE 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 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
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