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ATTI del WORKSHOP di TARANTO 23/24 Luglio
2012Nell’Unione Europea, la scarsa qualità dell’aria
è la prima causa ambientale di morte prematura e
presenta un costo in termini di vite umane più
elevato di quello degli incidenti stradali.
L’inquinamento dell’aria è causa, inoltre, di perdita
di giorni di lavoro e di elevati costi sanitari e sociali,
poiché colpisce in misura maggiore le fasce di
popolazione più vulnerabili (bambini, anziani,
asmatici e soggetti svantaggiati dal punto di vista
socioeconomico). L’emissione e la concentrazione
d’inquinanti nell’aria, se da un lato sono certamente
collegate a fenomeni di scala nazionale ed extranazionale, dall’altro mostrano una rilevante
variabilità locale che è legata a scelte
economico–produttive oltre che ad aspetti sociali e
ad altre componenti ambientali.In questa prospettiva,
la lotta all’inquinamento e la prevenzione dei rischi
per la salute sono intimamente legate e
costituiscono sicuramente una priorità da perseguire
a livello locale, nazionale e internazionale, attraverso
politiche mirate che sappiano trovare il giusto
equilibrio tra il rispetto dei parametri di stabilità
economica e i costi per la collettività derivanti
dall’impatto degli inquinanti sulla salute; esse
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rappresentano inoltre, allo stesso tempo, anche un
impegno che coinvolge tutti, sia a livello istituzionale,
sia a livello di singoli cittadini. In questo senso, sono
molto promettenti i recenti sviluppi tecnologici (APP
su smartphone), che consentono i contributi della
cittadinanza attiva al monitoraggio della qualità
dell’aria.
907.45
Fin dall’antichità la morale cattolica si è interessata
alla vita e alla sua tutela, ma le conoscenze
scientifiche e le crescenti capacità di intervento
tecnico hanno mutato radicalmente i criteri di
pensabilità e di esercizio della ratio ethica in ordine
alla vita. Il manuale si propone di introdurre ai
principali problemi affrontati oggi dalla bioetica
dando ampio spazio a tematiche quotidiane e non
solo alle questioni di frontiera che «fanno notizia» sui
mass media. L’attenzione è focalizzata sulla vita
umana e sull’eticità degli interventi, le scelte, i
comportamenti che coinvolgono primariamente le
dimensioni psico-somatiche dell’uomo, la sua
sussistenza e la sua integrità. Un accenno è
riservato anche ai complessi temi della bioetica
animale e ambientale.
I volumi nascono dalla esigenza comune da parte
della comunità scientifica operante nel dipartimento
di Economia Aziendale dell’Università degli studi di
Roma Tre di dare il suo contributo alla ripartenza
conseguente la pandemia da Covid-19, peraltro
Page 2/9

File Type PDF Economia Sanitaria E Valori Delle
Persone
ancora in corso. L’iniziativa nasce da uno scambio
di idee, esercitato nel corso del lockdown da parte di
alcuni colleghi, cui ha fatto seguito un’azione
coordinata da alcuni ma condivisa e sposata da tutti
gli autori. Il Dipartimento ha aderito in toto, con ciò
dando un concreto segnale di quanto tutti i
Professori del Dipartimento di Economia Aziendale,
ciascuno con le sue competenze specifiche abbiano
saputo dare il loro contributo all’iniziativa. I volumi
rappresentano un concreto esempio dell’attività
multidisciplinare perpretata, nel continuo, all’interno
del nostro Dipartimento attraverso la fattiva attività di
ciascuno dei suoi membri ed il coordinamento del
Direttore. Ogni contributo è stato inserito nell’ambito
di una tematica più generale creata per dare spazio
alle inclinazioni scientifiche di ciascun docente.
2000.1287
Infatti, alla radice di gran parte dei problemi aperti ci sono
scelte di valore che riguardano chi siamo, come vogliamo
vivere, che tipo di società vogliamo costruire. Di tali scelte
non dovrebbe essere l'economia a farsi carico. Piuttosto,
esse sono di pertinenza della politica cui spetta il compito di
governare i processi sociali. (editore).
Negli ultimi decenni i sistemi contabili delle amministrazioni
pubbliche sono stati assoggettati a significativi processi di
riforma, generalmente tesi a integrare o sostituire la
tradizionale contabilità finanziaria con una contabilità a base
economico-patrimoniale, tipica del contesto di impresa.
L’introduzione di tale sistema contabile nel settore pubblico
ha generato un ampio dibattito sia sul suo maggiore
potenziale informativo, sia sulle modifiche e integrazioni da
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apportare al modello del bilancio d’esercizio per renderlo
coerente con le specificità delle amministrazioni pubbliche.
Per indagare appieno il rinnovamento dei sistemi contabili
pubblici, però, occorre considerare anche le possibili
conseguenze che l’adozione di un diverso modello contabile
può generare sui processi decisionali dei destinatari
dell’informativa di bilancio, nonché sugli obiettivi sociali ed
economici delle aziende e sui rapporti di potere tra le
amministrazioni. Il libro affronta l’evoluzione del sistema
contabile delle aziende di servizi sanitari alla luce di questa
prospettiva, evidenziando sia le soluzioni tecniche adottate
nel tempo, sia gli obiettivi perseguiti e le possibili implicazioni
sui comportamenti degli operatori. Dopo una presentazione
dell’evoluzione storica dei sistemi contabili nel SSN, il testo
si sofferma sulle motivazioni alla base delle recenti iniziative
di riforma, per indagarne nel dettaglio i due «pilastri»
fondamentali, ossia armonizzazione e certificabilità. Di qui lo
sviluppo dei successivi capitoli, di cui due dedicati agli schemi
di bilancio e ai principi di valutazione per le aziende sanitarie,
uno alla peculiare soluzione contabile denominata «Gestione
Sanitaria Accentrata presso la regione», uno al bilancio
consolidato del SSR.
Cosmacini è medico ma anche filosofo. Come avvertiva
Ippocrate, infatti, il medico deve spiare non solo i segni del
male sul corpo del paziente, ma anche «i discorsi, i modi, i
pensieri, il sonno e l'insonnia» e forse anche «i suoi sogni».
Giulio Giorello, "Corriere della Sera" Dalla mitologia curativa
degli dèi d'Olimpo ai guaritori e ai curanti dell'antico Egitto e
di Babilonia, dalla medicina greco-romana a quella dell'Islam,
dalla scienza medica medievale al ‘rinascimento' medico del
Seicento, dalla ‘polizia medica' settecentesca alla
ottocentesca ‘medicina politica', dall'igiene alla sanità
pubblica, dalla ‘rivoluzione terapeutica' alla biotecnologia,
all'ingegneria genetica, alla chirurgia estetica: la storia della
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medicina è antichissima, ed è modernissima, coinvolgendo
oggi la durata e la qualità della vita umana, chiamata a
confrontarsi con una longevità che ha ridefinito l'esistenza
stessa.
La day surgery non rappresenta solo una procedura clinica,
che permette al paziente di risolvere le sue patologie nel giro
di poche ore, ma anche un modello organizzativo la cui
applicazione consente alla struttura sanitaria di creare valore
e di ottimizzare le strutture di costo. È dunque una soluzione
innovativa, un’opportunità che è il risultato di un impegno di
squadra. Per essere implementata con successo è, infatti,
necessario programmare nel dettaglio ogni fase e coordinare
il lavoro di numerose persone con competenze e
specializzazioni diverse. Solo così è possibile raggiungere
l’eccellenza nella qualità delle cure prestate nonché
l’efficacia e l’efficienza nella gestione manageriale delle
risorse umane ed economiche.
2000.1310
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 sintesi multidisciplinare il valore dell’opera, ossia
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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.
365.915

100.763
2000.1379
Economia sanitaria e valori delle personeManuale di
economia sanitariaMaggioli EditoreServizi sanitari.
Economia e ManagementSocietà Editrice Esculapio
La crescente attenzione alla razionalizzazione delle
risorse e la sempre più spinta rilevanza attribuita alle
variabili economico-aziendali rischia di
compromettere la dimensione relazionale in sanità.
L’incapacità dei tradizionali modelli di management
di rispondere alle esigenze di un’utenza variegata i
cui bisogni vanno oltre, e talvolta sono in contrasto,
con le esigenze di contenimento della spesa in
sanità è sempre più evidente. All’economista di
impresa è richiesto di andare oltre gli aspetti tecnici
di gestione per indagare le dimensioni cognitive e
relazionali che influenzano il rapporto tra azienda
sanitaria e utenza al fine di sviluppare nuovi modelli
di management capaci di favorire l’armonizzazione
tra prospettive divergenti. In tale cornice, la stesura
adotta le lenti interpretative offerte dall’Approccio
Sistemico Vitale e dalla Service Dominant Logic per
indagare le condizioni di efficacia relazionale e di
performance nelle aziende
sanitarie al fine di chiarire
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cause e implicazioni delle condizioni di dissonanza
cognitiva e di sviluppare modelli di management utili
alla definizione di percorsi per la co-creazione di
valore in sanità. Il modello proposto offre
l’opportunità di rileggere le condizioni relazionali in
sanità favorendo tanto i ricercatori tanto gli operatori
di settore nel definire possibili percorsi di
armonizzazione delle finalità e dei comportamenti
individuali con l’obiettivo di assicurare l’emersione
delle condizioni necessarie per la co-creazione di
valore in sanità.
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA, in 2 tomi,
approfondisce i vari tipi di reati legati all'economia: - I
reati societari: False comunicazioni sociali; Impedito
controllo; Operazioni in pregiudizio dei creditori; Infedeltà
patrimoniale - I reati tributari: Elusione fiscale;
Dichiarazione infedele; Emissione di documenti per
operazioni insistenti; Contrabbando; Riciclaggio e
autoriciclaggio - I reati bancari: Tutela della trasparenza
bancaria - I reati fallimentari: Bancarotta; Ricorso
abusivo al credito; Reati del curatore fallimentare;
Mercato di voto; Falso in attestazioni e relazioni - La
responsabilità degli enti e il processo a carico degli enti I reati ambientali - I reati in materia di lavoro Il diritto
penale dell’economia è uno dei settori più in evoluzione,
in chiave non solo nazionale, ma anche europea ed
internazionale. A causa della crisi economica degli ultimi
anni c’è stato, infatti, l’accentuarsi delle bancarotte, il
moltiplicarsi dei reati tributari, la revisione dei reati contro
la pubblica amministrazione. Tra le ultime novità
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legislative si segnalano la c.d. Legge 'Spazza-corrotti' (l.
n. 3/2019), il nuovo Codice della crisi d’impresa (d.lgs.
n. 14/2019). Aggiornato fino al d.l. 26 ottobre 2019, n.
124 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili.
2000.1313
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.
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
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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.
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