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Sportelli E Servizi Per Lassistenza Familiare
Sperimentazioni E Prospettive Di Welfare Mix Nella
Provincia Di Torino
La rivoluzione della tecnologia dell’informazione e della comunicazione e la trasformazione
sociale che l’accompagna è una cesura epocale nel modo di sviluppo delle società umane.
Castells accompagna il lettore in un viaggio intellettuale di comparazione e scoperta delle
forme economiche e spaziali del nuovo capitalismo informazionale e dei suoi flussi mediatici,
finanziari e tecnologici.
365.767
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
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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
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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 Rapporto NNA, con una struttura che si è mantenuta inalterata lungo le sue diverse
edizioni, vuole fornire un quadro conoscitivo sullo stato di politiche e interventi per gli
anziani non autosufficienti in Italia, e proporre linee d’intervento per migliorare. Le sue
precedenti edizioni hanno effettivamente avuto notevole attenzione tra gli operatori, gli
studiosi e nel mondo politico-istituzionale. Quest’anno il Rapporto propone un quadro
dell’evoluzione delle politiche pubbliche caratterizzato da uno sfondo singolare: quello
della distanza sempre maggiore tra i bisogni in aumento e le risorse pubbliche
disponibili. La struttura 1. La bussola di N.N.A.: lo stato dell’arte basato sui dati 2.
Alcuni profili dell’assistenza nelle regioni 3. I territori davanti alla crisi 4. Gli standard ed
i requisiti di qualità nei servizi di assistenza residenziale 5. Il punto sulle badanti 6. Il
punto sulle politiche nazionali 7. Le politiche nazionali per gli anziani non autosufficienti
8. Reagire alla crisi: come meglio utilizzare le risorse per rispondere ai bisogni delle
fragilità NNA (Network Non Autosufficienza) è nato – da un’idea di Cristiano Gori, che
lo coordina – per promuovere riflessioni scientifiche sull’assistenza agli anziani non
autosufficienti che siano utili all’operatività. Lo compongono anche Anna Banchero,
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Enrico Brizioli, Antonio Guaita, Franco Pesaresi e Marco Trabucchi. Insieme ai
componenti di NNA contribuiscono al volume Francesco Barbabella, Enza Caruso,
Carlos Chiatti, Mirko Di Rosa, Filippo Masera, Sergio Pasquinelli, Laura Pelliccia,
Giselda Rusmini.
1520.588
Finalmente una risposta a un'esigenza del settore bancario, quella di disporre di un
completo, attuale, praticabile strumento di marketing che ben integri la tradizionale
offerta bancaria offline di contatto, di filiale, di sportello con quella online (internet
banking, home banking, mobile banking). Il volume analizza nel dettaglio il percorso
che ogni banca deve praticare nel processo di marketing: dalla ricerca del mercato alla
relativa segmentazione della clientela retail, corporate, private, istituzionale, wholesale.
Dal posizionamento della banca e dei suoi prodotti/ servizi, al più idoneo marketing mix
bancario, alla politica di multiprodotto, di prezzo, di distribuzione, di comunicazione, di
promozione, di vendita, di web marketing. Non mancano il piano di marketing,
l'organizzazione a supporto, il controllo e l'audit. Il libro è indirizzato a quanti lavorano
nel settore bancario ai vari livelli centrali e periferici, in particolare per chi svolge
funzioni di marketing, di ricerca, di comunicazione, di vendita e di promozione. È altresì
una risorsa utile per consulenti, studiosi, studenti desiderosi d'intraprendere un'attività
nel settore del marketing bancario.

"Competenze Digitali per la PA - Termini, definizioni e acronimi" è un glossario
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utile alla comprensione di termini e concetti del mondo digitale applicato e gestito
nella pubblica amministrazione. Il glossario è allineato alla versione del Syllabus
"Competenze Digitali per la PA" curato dal Dipartimento della Funzione Pubblica
– Ufficio per l'innovazione e la digitalizzazione" aggiornato nella versione 1.1 a
luglio 2020. Il Syllabus descrive il set minimo di competenze che ciascun
dipendente pubblico dovrebbe possedere per poter operare in modo
consapevole e proattivo il proprio ruolo in una pubblica amministrazione sempre
più digitale. Attualmente si compone di 113 conoscenze e abilità organizzate in
11 competenze e 3 livelli di padronanza raggruppati in 5 aree di competenza, si
configura come uno strumento "vivo" in quanto oggetto di manutenzione continua
per stare sempre al passo con le innovazioni tecnologiche, normative e sociali
che interessano il sistema della PA italiana. La piattaforma è disponibile alle
pubbliche amministrazioni all'indirizzo: https://www.competenzedigitali.gov.it/
La Guida Pratica Tributi Locali illustra, con l'operatività e la chiarezza peculiari
del Sistema Frizzera, la disciplina di Imu, Tasi, Tari e delle altre entrate comunali
(Tares, Tosap, imposta comunale sulla pubblicità, Cosap e Cimp, imposte di
soggiorno, di scopo e di sbarco e addizionali Irpef), corredate dalla normativa
sostanziale, sanzionatoria e di riscossione del tributo. L'edizione è aggiornata
con le più recenti novità di legge, prassi e giurisprudenza.
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Il mondo non sembra essere più un luogo favorevole per il viandante; transiti e
passaggi, temporanei e duraturi, non hanno più nulla di carismatico e pongono
grandi domande circa un antico e fondamentale modello normativo che va sotto il
nome di integrazi
L’eBook è una guida sugli aspetti tributari che coinvolgono l’ente locale, nella
doppia veste di soggetto attivo e di soggetto passivo di imposta e analizza: tributi
locali rapporti tra ente locale e contribuente obblighi fiscali e previdenziali. Nella
prima parte del volume vengono analizzati minuziosamente tutti i tributi di
competenza degli enti: l’addizionale comunale all’IRPEF la IUC (IMU 2020-TARITASI) l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) il tributo per la tutela
dell’ambiente il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) la tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) l’imposta di scopo
l’imposta di soggiorno il contributo di sbarco l’Imposta immobiliare sulle
piattaforme marine Completano la trattazione della prima parte la Riscossione, le
Sanzioni amministrative e la gestione del Contenzioso tributario. La seconda
parte è dedicata all’analisi dettagliata degli obblighi fiscali e previdenziali degli
Enti Locali: Imposta sul valore aggiunto (IVA) Imposta regionale sulle attività
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produttive (IRAP) Imposta di bollo Ritenute fiscali Ritenute previdenziali
Contributo alla gestione separata dei lavoratori autonomi Ravvedimento operoso.
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