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La Guida Diritto sanitario approfondisce i seguenti temi: prestazioni sanitarie, soggetti e personale. Un rilievo fondamentale assume l’esame delle condizioni di accesso, riconosciute al
cittadino, ai livelli essenziali delle prestazioni e di prevenzione e cura. Un'attenzione particolare è dedicata a: - rapporti di lavoro (professioni mediche e sanitarie non mediche) - responsabilità
del medico (L. n. 24/2017-Riforma Gelli) - attività contrattuale (D.L. 32/2019-Sblocca cantieri) - privacy (D.Lgs. 101/2018) - regime fiscale (L. n. 145/2018-Finanziaria 2019) delle aziende
sanitarie. Il settore delle life science, in rapida evoluzione in Italia, rappresenta una delle novità di questa edizione, con lo scopo di soddisfare un approccio multidisciplinare che superi la
medicina tradizionale, con la collaborazione fra medici, matematici, bioinformatici, per aumentare la conoscenza dei legami tra DNA, stili di vita, ambiente e malattie.
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.
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
Ordinamento sanitario. Disciplina del Servizio Sanitario NazionaleSimone SPALa società dell'informazione tra realtà e normaGiuffrè EditoreCodice del commercio. La disciplina amministrativa nazionale e
regionale. Con CD-ROMMaggioli EditoreStrumenti di controllo della spesa e concorrenza nell'organizzazione del servizio sanitario in ItaliaMaggioli EditoreQuarto Rapporto annuale sullo stato del
regionalismo in Italia (2007)Giuffrè EditoreCodice del personale delle aziende sanitarie. Con i contratti collettivi coordinati e annotazioni di giurisprudenzaGiuffrè EditoreL'ordinamento delle politiche sociali e
sociosanitarielibreriauniversitaria.it EdizioniCodice del commercio. Con CD-ROMMaggioli EditoreScenari e competenze per il manager sociale. Manuale di servizio sociale specialisticoManuale di servizio
sociale specialisticoFrancoAngeli
Il presente Codice Amministrativo contiene tutte le principali leggi sull’organizzazione e sull’attività dell’Amministrazione pubblica italiana, nonché della giustizia amministrativa e contabile. Il Codice è
aggiornato a: • legge 28 giugno 2019 n. 58 «crescita» • legge 19 giugno 2019, n. 56 «concretezza» • legge 14 giugno 2019 n. 55 «sblocca cantieri» L’opera ha carattere di completezza, e contiene le leggi ed
i regolamenti che presentano un significativo rilievo, in modo da fornire un quadro organico e sistematico del Diritto Amministrativo italiano. I testi delle leggi sono stati riportati nel testo vigente, e si è dedicata
particolare cura all’Indice analitico, che è un utile strumento di consultazione. L’opera è aggiornata al giugno 2019, e costituisce uno strumento necessario di documentazione, di studio e di approfondimento
di questa complessa ed importante materia.
1130.1.6
The contemporary economic landscape features the prevalence of the service sector in economic systems, the pervasive servitisation of manufacturing, innovations in traditional business models and new
value creation models, thanks to the new possibilities offered by the web, ICT and other enabling technologies. In this evolving context, this book provides qualified contributions on the topic of service science
from a managerial perspective. A multidisciplinary perspective is adopted, dealing with both the structural–technological and dynamic–relational aspects of managing complexity. In addressing the contribution
that service science can make to business value creation, this book covers relevant issues such as product servitisation, business modelling, value cocreation with customers, performance measures and the
role of ICT. It also presents some innovative experiences of management models in service organisations operating in the environmental, energy and health-care sectors. This book aims to enhance the value
of the results of research intertwined with the development of a new training curriculum started four years ago at the Scuola Superiore Sant'Anna of Pisa (Italy) with the evolution of the "Master in
Management of Innovation" into the new "Master in Management, Innovation and Service Engineering" (MAINS).
Mentre la Pubblica Amministrazione centrale e territoriale continua ormai da troppo tempo a vivere un periodo di profonda e continua trasformazione, la crisi economica e sociale che attraversa il Paese ha
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reso inevitabile, soprattutto in ambito sanitario, la necessità di provare a garantire la qualità dei servizi da erogare ai cittadini pur se in costanza o riduzione delle risorse strumentali e finanziarie impiegate. Da
questa premessa nasce il presente contributo che tende a coniugare il miglioramento della cura del paziente sofferente con la legittima fruizione dei diritti del lavoratore e con le esigenze aziendali in una
visione univoca in cui ogni attore ha diritti e responsabilità da condividere per il bene comune del territorio ove vive e lavora, superando vecchie logiche conflittuali e di contrapposizione. Vengono pertanto
prima individuate le basi storiche, concettuali ed operative del sistema di emergenza sanitaria sul territorio, quantificate le risorse umane e tecnologiche a disposizione, inquadrato il vigente panorama
legislativo con la descrizione di buona parte della normativa sulla materia che, dal punto di vista del lavoratore, viene analizzata per una migliore efficienza ed efficacia della cura, unitamente alla stesura di un
piano d’azione con idee e proposte che originano dal luogo ove si crea il valore per l’Azienda: semplicemente ed esclusivamente il luogo di cura del paziente sofferente. Il progetto nato da una esperienza
locale si offre come una base concreta, una linea direttrice per approfondimenti e completamenti, in particolare come metodo di lavoro e progetto di sviluppo applicabile in una qualsiasi Azienda per un
miglioramento sociale, etico e professionale del proprio ambiente di lavoro in un momento delicato della condizione politica economica e sociale del Paese.
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 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.
1350.42
“Il farmaco è un bene di rilevanza giuridica sia in quanto strumentale alla tutela della salute sia in quanto possibile oggetto di rapporti economici. Si comprende pertanto come la disciplina del farmaco si
collochi al crocevia di differenti interessi e come il rapporto tra questo bene e il suo diritto possa declinarsi attraverso molteplici prospettive”. (Dal testo)
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