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Vincoli burocratici e margini di autonomia nella gestione economico-manageriale delle aziende sanitarie pubbliche in Italia. Strumenti e scelte per la ricerca dell`economicita'. Ampia
bibliografia.
Rapporto OCPS 2015
La farmacia dei servizi. Opportunità e soluzioni nell'integrazione all'assistenza sanitaria
Legislazione e organizzazione del servizio sanitario
Progettare nel sociale. Regole, metodi e strumenti per una progettazione sostenibile
Manuale per le professioni mediche, sanitarie e sociali
Disparità e prossimità. Performance dei servizi, domanda di comunicazione e malattie oncologiche
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.
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Research Anthology on Mental Health Stigma, Education, and Treatment
I servizi sanitari: organizzazione, riforme e sostenibilità
L'erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie
idee, teoria e prassi per migliorare un sistema complesso
Health Technology Assessment
Servizi sanitari. Economia e Management
La domanda dei servizi sanitari: quale management e quale organizzazioneServizi sanitari. Economia e ManagementSocietà Editrice Esculapio
L Osservatorio sui Consumi Privati in Sanità nasce nel 2012 su iniziativa di un gruppo di docenti e con il supporto della Scuola di Direzione Aziendale dell Università Bocconi con l obiettivo di sviluppare conoscenze condivise e studi sistematici su un settore spesso oggetto di dibattito politico e
sociale, ma poco indagato nelle sue effettive dimensioni e dinamiche. I consumi privati in sanità sono quel variegato insieme di prodotti e servizi per la salute finanziati privatamente attraverso la spesa delle famiglie (out of pocket), delle imprese (es. medicina del lavoro) e di soggetti collettivi non
pubblici (assicurazioni e fondi integrativi). Si tratta di una componente non irrilevante della spesa sanitaria complessiva, rappresentando quasi un quarto delle risorse che la collettività destina al soddisfacimento dei bisogni di salute. Questo primo rapporto di OCPS, rappresenta una sintesi del
lavoro svolto in questi anni dai ricercatori, in stretto raccordo con aziende e istituzioni partner di OCPS. Insieme ai quadri generali, che offrono uno sguardo di insieme sui consumi privati e la loro evoluzione, il Rapporto presenta approfondimenti settoriali utili a comprendere la varietà di fenomeni
e i cambiamenti che caratterizzano il settore. Il Rapporto intende offrire una solida base di informazioni e analisi sia per i diversi soggetti (pubblici e privati) che operano nel settore sia per i soggetti chiamati ad assumere decisioni per conto della collettività, nella convinzione che comportamenti e
decisioni maggiormente basati su dati non possano che riflettersi in maggiori benefici per i singoli e la collettività.
Welfare e servizio sanitario: quali strategie per superare la crisi
Idee per una sanità migliore. Federalismo, spesa sanitaria, qualità dei servizi
Manuale di economia sanitaria
Modelli teorici ed evidenze empiriche
Supplement to the Official Journal of the European Communities
Principi, dimensioni e strumenti
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Le innovazioni tecnologiche e organizzative sono all’ordine del giorno in ambito sanitario: valutarne l’efficacia, i benefici e i costi rappresenta una sfida fondamentale per i decisori coinvolti. L’Health Technology Assessment (HTA) costituisce un valido aiuto a questo scopo,
fornendo informazioni basate sull’evidenza volte a valutare le tecnologie sanitarie e a prendere decisioni in merito al loro impiego o alla loro sostenibilit . Il libro descrive gli aspetti di base dell’HTA, ne riassume gli strumenti di valutazione e ne esamina gli effetti sui sistemi
sanitari proponendosi di incrementare la consapevolezza dell’esistenza e dell’utilit delle tecniche di HTA.
Principi Di Risk Management nei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari
profili costituzionali, legislativi e amministrativi, ripartizione delle competenze istituzionali ...
Il Sistema Di Valutazione in Sanita
Salute, malattia e assistenza sanitaria in Italia
Federalismo, spesa sanitaria, qualit dei servizi
La domanda dei servizi sanitari: quale management e quale organizzazione
1341.1.23
La componente territoriale dei servizi sanitari e socio-sanitari è in una fase storico-culturale di rilevante espansione sia in termini di volumi di prestazioni, sia di importanza clinica. Questo fenomeno è reso possibile dai nuovi modelli di medicina, sempre più
rivolti a contesti assistenziali ambulatoriali e diurni e a logiche preventive, e ha come obiettivo principale quello di dare risposta ai bisogni di assistenza sul territorio da parte di una quota crescente di pazienti anziani e affetti da patologie croniche. La
complessità nell’organizzazione e nell’erogazione di tali servizi, nello specifico, richiede competenze manageriali e capacità organizzative da parte delle aziende e dei professionisti finalizzate al coordinamento delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali
sul territorio. Nell’ambito di tale dibattito culturale, il presente volume propone un framework teorico e metodologico per la definizione e la rilevazione di alcune dimensioni rilevanti per un’efficace organizzazione dei servizi sul territorio: l’integrazione dei
professionisti (siano essi medici di medicina generale, specialisti e altri attori) coinvolti nei percorsi di cura delle cronicità, il livello di continuità delle cure percepito dai pazienti e il livello di coordinamento e integrazione nell’utilizzo degli strumenti di
programmazione e controllo dell’attività territoriale (in primis il budget) da parte delle aziende. Il volume presenta poi i risultati di due ricerche su tali tematiche condotte in partnership da CERGAS e FIASO nell’ambito del Laboratorio per il Governo del
Territorio, in cui vengono illustrate le evidenze empiriche relative a un campione significativo di aziende sanitarie nazionali.
Cambiamento e formazione. Il processo di innovazione nei servizi sanitari
Psicologia dell'orientamento per educatori professionali
La Gestione dell'azienda sanitaria
innovazione e scelte strategiche per un nuovo scenario competitivo
Osservatorio sui consumi privati in sanità
Strumenti di controllo della spesa e concorrenza nell'organizzazione del servizio sanitario in Italia

In times of uncertainty and crisis, the mental health of individuals become a concern as added stressors and pressures can cause depression, anxiety, and stress. Today, especially with more
people than ever experiencing these effects due to the Covid-19 epidemic and all that comes along with it, discourse around mental health has gained heightened urgency. While there have
always been stigmas surrounding mental health, the continued display of these biases can add to an already distressing situation for struggling individuals. Despite the experience of mental
health issues becoming normalized, it remains important for these issues to be addressed along with adequate education about mental health so that it becomes normalized and discussed in
ways that are beneficial for society and those affected. Along with raising awareness of mental health in general, there should be a continued focus on treatment options, methods, and modes
for healthcare delivery. The Research Anthology on Mental Health Stigma, Education, and Treatment explores the latest research on the newest advancements in mental health, best practices
and new research on treatment, and the need for education and awareness to mitigate the stigma that surrounds discussions on mental health. The chapters will cover new technologies that are
impacting delivery modes for treatment, the latest methods and models for treatment options, how education on mental health is delivered and developed, and how mental health is viewed and
discussed. It is a comprehensive view of mental health from both a societal and medical standpoint and examines mental health issues in children and adults from all ethnicities and socioeconomic backgrounds and in a variety of professions, including healthcare, emergency services, and the military. This book is ideal for psychologists, therapists, psychiatrists,
counsellors, religious leaders, mental health support agencies and organizations, medical professionals, teachers, researchers, students, academicians, mental health practitioners, and
more.
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.
Servizi sanitari. Economia e management
Sociologia della salute e della medicina. Manuale per le professioni mediche, sanitarie e sociali
Le informazioni e gli operatori sanitari. Le basi concettuali e pratiche di un sistema informativo sanitario
Gli scenari della sanità
Le aziende sanitarie pubbliche. La ricerca dell'economicità tra vincoli e margini di azione
Bollettino ufficiale della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici
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.Struttura1. Evoluzione del Diritto alla tutela della salute: dalla Costituzione all’attuale scenario socio-economico2. Il Clinical Risk Management3.
Il caso di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico: l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano4. Healthcare Risk Management e Clinical GovernanceConclusioniL’applicabilità del Modello di Risk Management –
I.E.O. al sistema socio-sanitarioGlossario BibliografiaSitografiaLuca Degani Avvocato Cassazionista, docente incaricato presso l’Università Sacro Cuore di Milano Oliviero Rinaldi Medico Chirurgo specializzato in Igiene e
Medicina preventiva, Direttore Sanitario IEO Massimo MonturanoHospital Risk Manager IEO Andrea LopezLaureato in Giurisprudenza Marco UbezioAvvocato
Trasformazioni a breve, medio e lungo termine nella sanita' italiana: tecnologie mediche, processi assistenziali, modelli organizzativi ed aziendali, condizioni politiche e istituzionali, evoluzione dei valori etico-culturali.
Risultanze dell`indagine effettuata nella Regione Toscana.
Diritto sanitario
Disuguaglianze di salute ed equità nel ricorso ai servizi sanitari da parte dei cittadini stranieri nelle regioni italiane
Il governo dei servizi territoriali: budget e valutazione dell'integrazione
Il marketing sanitario. Il marketing per aziende sanitarie, ospedaliere, centri salute, ambulatori e studi medici
La legislazione sanitaria in Italia: Introduzione. pte. 1. Organizzazione dell'amministrazione sanitaria. pte. 2. Esercizio delle professioni sanitarie ed affini. Appendice alla pte. 1: Le autorità sanitarie e il regolamento generale
3 febbraio 1901, n. 45
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