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Controllo della spesa e organizzazione sanitaria (novembre 2015)

Per ricerche bibliografiche personalizzate, rivolgersi a biblcons@regione.emilia-romagna.it
 

o consultare il Catalogo online della Biblioteca.

Bibliografia integrata con le biblioteche del Polo bibliotecario bolognese UBO

 

2015
 

 

Fondi sanitari integrativi
 

In: Politiche sanitarie : economia, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari , A. 16:n. 1 (2015:gen-

mar) , p. 1-99 
 

* Numero monografico Riconfigurare l’universalismo? Sanità integrativa e Servizio sanitario nazionale per nuove

tutele del diritto alla salute (M. Campedelli). Scenari della sanità in Italia (M. Campedelli). Le sfide delle non

autosufficienze e i sistemi integrativi (M. Campedelli). I fondi sanitari in Italia: evoluzione normativa e stime sulla

loro incidenza (M. Campedelli). Esperienze europee e politiche comunitarie: una ricognizione (G. Labate).

Dall’Europa all’Italia: considerazioni sul futuro del nostro sistema sanitario. (I. Mastrobuono). Progetti e pratiche

regionali e territoriali. Se, come e verso dove (M. Campedelli) *
 

disponibilità nel Polo bolognese     
 

 

La governance della sanità pubblica : la coesistenza fra efficienza e qualità / Giuseppe Clerico. - Milano :

Giuffrè, 2015. - VIII, 228 p. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Prospettive in sanità : criticità economiche, giuridiche ed organizzative / a cura di Livio Pietro Tronconi

; con la prefazione di Ettore Sansavini ; contributi di Andrea Massimo Astolfi
 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2015. - 152 p. ; 24 cm
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2014
 

 

Copayment e spesa in farmaci delle famiglie italiane: il complesso legame tra disuguaglianze sociali,

politiche regionali e crisi economica / Simone Sarti, Marco Terraneo e Mara Tognetti Bordogna. 
 

In: Quaderni di sociologia , A. 58:n. 65 (2014:mag) , p. 97-120 
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* Necessità di rimodulare la spesa sanitaria nel nostro paese in questa contingenza economico-finanziaria. Indagine

sull'andamento della spesa in farmaci in Italia. Disuguaglianze nella spesa farmaceutica nelle famiglie italiane.

Tema dei ticket. Con: tabelle e bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Criterio di ripartizione e simulazione a medio e lungo termine della spesa sanitaria in Italia: una

proposta operativa / Vincenzo Atella, Joanna Kopinska. 
 

In: Politiche sanitarie : economia, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari ,     A. 15:n. 1 (2014:gen-mar) ,

p. 11-28 
 

* Problema del contenimento della spesa sanitaria pubblica e corretta allocazione delle risorse per il suo

funzionamento. Stima di un modello econometrico. Previsioni di spesa nel lungo periodo. Con: tabelle e bibliografia

* 
 

disponibilità nel Polo bolognese     
 

 

L'erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione

ottimale delle risorse sanitarie / a cura di Michele Sesta ; contributi di Marco Adversi ... [et al.]. -

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2014. - 804 p. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

L'etica della spending review.
 

In: Bioetica : rivista interdisciplinare , A. 22:n. 1/2 (2014:apr-lug), p. 195-268 
 

* Congressi, Torino, 2013. È proprio vero che la vita umana non ha prezzo? (M.T. Busca). Strategie della Spending

review (A. Pagni). I limiti delle risorse e la ricerca farmacologica (S. Garattini). Sprechi, tagli e diritti: alla ricerca

di un equilibrio (V. Agnoletto). Ospedale e organizzazione sanitaria del territorio (F. Piunti). Le contraddizioni in

campo clinico (S. Livigni). Restituire la morte alla malattia? (D. Neri). La nuova bioetica delle staminali: dalle

cellule al paziente (L. Bonfanti). Leggi e giudici. Una riflessione sul caso Stamina (I. Corti) *    
 

disponibilità nel Polo bolognese     
 

 

Impiego di farmaci off-label e razionalizzazione della spesa / Giovanni Maria Cavo. 
 

In: Rivista trimestrale di diritto pubblico , N. 4 (2014:ott) , p. 1071-1112 
 

* Disciplina comunitaria e nazionale dell'uso off-label dei farmaci. Caso Avastin: deliberazione GR 1628/09 Emilia-

Romagna, LR 24/09 e successivo giudizio costituzionale *
 

disponibilità nel Polo bolognese     
 

 

Il monitoraggio della spesa sanitaria
 

* Dossier a cura del Ministero dell’economia e delle finanze. Dipartimento della ragioneria generale dello

Stato – Giungo 2014 *
 

[Risorsa online] (Pdf 2.7 MB)
 

 

Sostenibilità di un modello universale di copertura contro il rischio di non autosufficienza / Elena

Cappellini ... [et al.]. 
 

In: Prospettive sociali e sanitarie , A. 44:n. 2 (2014:primavera) , p. 5-10 
 

* Offerta dei servizi e attuali risorse pubbliche per la non autosufficienza. Presentazione di un modello di

finanziamento per la non autosufficienza sostenibile sia dal punto di vista economico che sociale. Impatto

occupazionale. Con: tabelle e bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese   
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Lo strumento del cost-sharing in Italia : indicazioni fornite dalla diversificazione delle policy regionali

sul ticket farmaceutico / Stefano Landi. 
 

In: Autonomie locali e servizi sociali : [vademecum a schede] , V. 37:n. 2 (2014:ago), p. 303-324 
 

* Analisi teorica sull'applicazione del ticket sanitario. Confronto con l'esperienza italiana di ticket sui farmaci negli

anni 1999-2011. Ticket a livello regionale: modelli applicativi e effetti sulla spesa sanitaria*
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2013

 

L'armonizzazione dei bilanci pubblici con particolare riferimento al settore sanitario / Salvatore

Coronato. 
 

In: Il diritto sanitario moderno , A. 60:n. 1 (2013:gen-mar) , p. 19-41 
 

* Provvedimenti legislativi emanati negli ultimi 3 anni finalizzati all'armonizzazione dei bilanci pubblici. Principio

del pareggio di bilancio. Esame del Dlgs 118/2011 nel settore sanitario *
 

disponibilità nel Polo bolognese    
 

 

Gli appalti sanitari dopo spending review e legge di stabilità 2013 : nuovi sistemi di acquisizione di beni

e servizi, prezzi di riferimento, rinegoziazione / Alessandro Massari, Morris Montalti
 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 269 p. ; 21 cm + 1 CD-ROM.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Attuazione e sostenibilità del diritto alla salute : atti della Giornata di studio, 27 febbraio 2013, Sapienza

Università di Roma / a cura di Roberto Nania. - Roma : Sapienza Università, 2013. - X, 352 p. ; 23 cm
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Bisogni standard, costi standard ed allocazione delle risorse tra regioni: uno spunto di discussione /

Guido Citoni, Alessandro Solipaca. 
 

In: Politiche sanitarie : economia, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari ,     A. 14:n. 1 (2013:gen-mar) ,

p. 17-29 
 

* Questioni teoriche alla base del nuovo disegno di legge di attuazione del federalismo sanitario. Concetto di costo

standard. Descrizione di un esercizio sulla quantificazione della misurazione dei bisogni standard regionali. Con:

tabelle e bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il Controllo di Gestione e la Spending Review / A. Foddis 
 

* Pubblicato nella serie Working Paper of Public Health, n. 17/2013 dell’Azienda Ospedaliera Nazionale “SS.

Antonio e Biagio e Cesare Arrigo”, il saggio prende in esame la necessaria razionalizzazione dei costi, tenuto conto

che la regionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la sua articolazione in aziende sanitarie sono state

concepite dalle riforme come strumento proprio per tentare di raggiungere un equilibrio tra le limitate risorse e la

garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Obiettivo è quello di delineare il ruolo fondamentale che il

Controllo di Gestione (CdG), in quanto strumento in grado di verificare l’efficienza di gestione delle singole

strutture in cui si articola il SSN, riveste in tale contesto *
 

[Risorsa on line] (Pdf 95 Kb)

 

Crisi economica e sanità: come cambiare le politiche pubbliche : 9. Rapporto Ceis sulla sanità : sintesi 
 

* Sintesi del 9. Rapporto Sanità Ceis (Centre for Economic and International Studies) Tor Vergata; analisi

della spesa sanitaria, delle dotazioni organiche ospedaliere regionali, dello sviluppo dell’assistenza primaria, della
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spesa e del mercato farmaceutico - ottobre 2013 *
 

[Risorsa on line] (Pdf 1,6 MB)
 

 

La disciplina degli acquisti di servizi e beni nelle aziende sanitarie / a cura di Carlo Bottari ; contributi di

Carlo Bottari ... [et al.]. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 227 p. ; 24 cm
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Economia della prevenzione / Cesare Cislaghi e Francesca Giuliani. 
 

In: Tendenze nuove : materiali di lavoro su sanità e salute della Fondazione Smith Kline , on line 4

(2013:lug) , p. 345-358 
 

* Analisi dei costi della prevenzione in sanità. Valutazione. Compatibilità economica di sistema. Costi efficacia tra

prevenzione e terapia. Costi benefici tra prevenzione ed usi alternativi delle risorse. Decisioni politiche in materia

di prevenzione. Con: tabelle e bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Economia e salute in tempo di crisi / Sandro Stanzani. 
 

In: Autonomie locali e servizi sociali : [vademecum a schede] , V. 36:n. 3 (2013:dic) , p. 429-443 
 

* In che misura la dimensione economica della vita sociale incide sul benessere delle persone. Analisi dei dati

dell'Osservatorio sulle strategie di consumo delle famiglie. Impatto economico della crisi. Crisi economica, consumi

sanitari e benessere soggettivo. Con: tabelle e bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese     
 

 

Il futuro della sanità : tra risorse vincolate e deficit di compliance / Censis, Centro studi investimenti

sociali; Forum per la ricerca biomedica. - Milano : Angeli, 2013. - 103 p. ; 23 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La governance della dinamica di crescita della spesa sanitaria pubblica / Giuseppe Clerico. 
 

In: Tendenze nuove : materiali di lavoro su sanità e salute della Fondazione Smith Kline ,     on line 4

(2013:lug) , p. 261-290 
 

* Domanda, offerta pubblica e consumo sanitario. Assenza di prezzo. Rapporto di agenzia medico-paziente.

Asimmetria informativa e contratto di fornitura tra pagatore e produttore. Valutazione economica e impatto

sull’efficienza. Crescita del reddito, invecchiamento e dinamica della spesa sanitaria. Con: bibliografia e appendice

statistica *
 

disponibilità nel Polo bolognese     
 

 

La governance della dinamica di crescita della spesa sanitaria pubblica. Seconda parte / Giuseppe

Clerico. 
 

In: Tendenze nuove : materiali di lavoro su sanità e salute della Fondazione Smith Kline ,     on line 5 (2013:set) , p.

474-492 
 

* Produttività, performance e sistema degli incentivi nel settore sanitario. Ruolo del medico nel suo duplice ruolo di

agente del paziente e di agente della direzione sanitaria. Con: tabelle e bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La Overhead Value Analysis e il Malcom Baldrige Award / a cura di Roberto Pigni.
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , N. 1 (2013:gen-feb), p. 59-63
 

* Logiche di funzionamento di due modelli manageriali applicabili anche in ambito sanitari. Overhead Value Analysis

come strumento di valutazione delle performance aziendali a carattere qualitativo utilizzato soprattutto per
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razionalizzare la spesa su determinati processi aziendali. Malcom Baldrige Award come modello di valutazione della

qualità con lo scopo di promuovere la consapevolezza nelle organizzazioni che la qualità è la chiave del successo.

Con: tabelle e bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Prospettive di finanziamento del Servizio Sanitario: trend e scenari / Davide Croce.
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , N. 2 (2013:mar-apr), p. 36-43
 

* Costante aumento dei costi dei servizi e sistemi sanitari nei Paesi ad economia evoluta. Spesa totale pubblica e

privata in alcuni sistemi sanitari nel mondo. Dieci principali fonti di inefficienza dei sistemi sanitari. Trend italiani.

Prospettive di riequilibrio a breve e medio periodo. Modelli di acquisto nel settore sanitario pubblico. Con: tabelle e

bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Rapporto sanità 2013 : *sistema sanitario e sviluppo del paese: alcune specificità in tempo di crisi / a

cura di Gian Franco Gensini ... [et al.]. - Bologna : Il Mulino, 2013. - 646 p. ; 21 cm ((In cop. Fondazione

Smith Kline.
 

Fa parte di *Rapporto sanità ... / Fondazione Smith Kline. - 97- . - Bologna : Il Mulino, 1997-. - v. : diagr., prosp. ;

22 cm. ((Annuale.
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

Il Servizio sanitario nazionale alla luce delle manovre finanziarie 2011 e 2012: tra accessibilità delle

cure e contenimento della spesa / a cura di Americo Cicchetti, Anna Ceccarelli 
 

* Pubblicato nella serie Working paper, n. 1/2013 dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari, il

lavoro esamina le recenti misure di contenimento della spesa del Servizio sanitario nazionale dettate da un

decennio di crescita economica debole. Razionamento e transizione verso un universalismo “selettivo”, o una forte

razionalizzazione della spesa sanitaria *
 

[Risorsa on line] (Pdf 110 KB)

 

Spending Review in sanità / a cura del CREMS.
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , N. 2 (2013:mar-apr), p. 78-80
 

* Effetti della Spending Review in sanità. 34 miliardi di euro in meno per il triennio 2012-2015 attraverso i

provvedimenti legislativi Manovra estiva Tremonti, Salva Italia, Soending Review e Legge di stabilità 2013. Con:

tabelle e riferimenti legislativi *
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario
 

* Il Rapporto illustra ed analizza i risultati delle previsioni della spesa pubblica per pensioni, sanità ed

assistenza alle persone non autosufficienti (Long Term Care - LTC) in rapporto al PIL. Tali previsioni sono effettuate

con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) aggiornati al 2013 ed utilizzano scenari di previsione

definiti sia a livello nazionale che in ambito europeo - maggio 2013 *
 

[Risorsa on line] (Pdf 6,29 Mb)
 

 

Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Nota di aggiornamento 
 

* Nota di aggiornamento al settembre 2013 relativa al Rapporto che illustra ed analizza i risultati delle

previsioni della spesa pubblica per pensioni, sanità ed assistenza alle persone non autosufficienti (Long Term Care -

LTC) in rapporto al PIL. Tali previsioni sono effettuate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) ed
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utilizzano scenari di previsione definiti sia a livello nazionale che in ambito europeo - settembre 2013 *
 

[Risorsa on line] (Pdf 1,10 Mb)

 

2012
 

 

L'allocazione delle risorse nel settore sanitario fra efficienza, armonizzazione contabile e perequazione

finanziaria - [The allocation of financial resources in the health sector between efficiency, accounting

harmonization and financial equalization] / di Puntillo Pina
 

In: Sanità Pubblica e Privata, 2012 fasc. 6, pp. 54 - 67
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Cosa resterà di questo federalismo fiscale / Francesca Minni.
 

In: Autonomie locali e servizi sociali : [vademecum a schede] , V. 35:n. 1 (2012:apr), p. 67-82
 

* Breve excursus della L 42/2009 sull'introduzione del federalismo fiscale e singoli decreti attuativi. Fabbisogni

standard delle funzioni fondamentali e dei servizi essenziali delle prestazioni: costi nel settore sanitario. Con:

bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese 
 

 

CReG”: un modello organizzativo per la gestione territoriale della cronicità / Felice Candia, Agnese

Verzuri, Nicola Nante.
 

In: OS : Organizzazione sanitaria : trimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione sulla organizzazione dei

servizi sanitari e sulle attività degli operatori di sanità , A. 36:n. 4 (2012:ott-dic), p. 14-24
 

* Analisi del processo che ha portato alla definizione dei CReG (Chronic Related Group) con approfondimenti alla

spesa farmaceutica convenzionata. Aspetti della gestione della cronicità e all’assistenza delle persone affette da

patologie croniche in ambito extraospedaliero *
 

disponibilità nel Polo bolognese 
 

 

Crisi, salute e sanità / a cura di Claudio Galanti.
 

In: Salute e territorio : rivista bimestrale di politica-socio sanitaria , A. 33:n. 192 (2012:mag-giu), p. 135-188
 

* Dossier. Mercato globale e salute della popolazione (G: Maciocco). Il bilancio degli Enti del Servizio sanitario (N.

Persiani). Armonizzazione contabile e controllo della spesa (F. Rossi). I Piani di rientro dai disavanzi sanitari (M.G.

La Falce). Gli effetti dei Piani di rientro (M. Morlacco). Il ticket, tassa sulla malattia (C. Hanau). Il low cost in sanità

(V. Rappini). Efficienza operativa e operations management (I. Roma). Il problema del direttore generale (C.R

Tomassini). Deficit di risorse o deficit di governance? (A. Tanese). Il ripensamento del welfare (C. Monchi Sismondi)

* 
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Da spending review a redde rationem / Tiziano Vecchiato.
 

In: Studi Zancan : politiche e servizi alle persone , A. 13:n. 4 (2012:lug-ago), p. 9-17 
 

* Revisione della spesa: analisi degli interventi già attuati e su quelli in previsione. Rischio di ritorno alla

beneficenza istituzionale. Strumenti sufficienti per superare la crisi? *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il federalismo sanitario: la gestione del SSN nel nuovo assetto di federalismo fiscale / a cura di Felice

Cincotti, Maria Cristina Bussone 
 

* Documento n. 13 del 2012 pubblicato da Assobiomedica ; esame delle caratteristiche generali del federalismo

fiscale e definizione del fabbisogno sanitario. Riparto tra le Regioni, meccanismo di finanziamento, governance del
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settore e piani di rientro *
 

[Risorsa on line] (Pdf 239 KB)
 

 

Governare i tempi di attesa e le priorità in sanità.
 

In: Politiche sanitarie : economia, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari , A. 13:n. 1 (2012:gen-

mar), p. 1-47
 

* Dossier, congressi, Trento, 2011, relazioni. Domanda e offerta di servizi sanitari, priorità e tempie di attesa (L.

Siciliani). Il priority setting in sanità (A. Francesconi, L. Mittone). Ticket e gestione delle liste di attesa per una

prestazione specialistica ambulatoriale pubblica in presenza di un'alternativa privata: un modello agent-based (V.

Rebba, D. Rizzi). La valutazione economica dei modelli di priorità in relazione alla spesa sanitaria: il caso dei

ricoveri chirurgici di elezione (A. Testi). priorità cliniche per l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali:

l'esperienza della Provincia di Trento (G. Mariotti, M. Monterosso) *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il governo della spesa sanitaria : rigore ed equità / Marzio Scheggi 
 

* Spesa sanitaria e persistere di differenze inaccettabili tra le diverse realtà regionali in termini di qualità,

accessibilità e sostenibilità economica . Settembre 2012 *
 

[Risorsa on line] (Pdf 1,09 Mb)
 

 

Health care and fiscal federalism: paradoxes of recent reforms in Italy / Enza Caruso e Nerina Dirindin
 

In: Politica economica , A. 28:n. 2 (2012:ago), p. 169-196
 

* Attuazione del federalismo fiscale previsto dalla L 42/2009. Allocazione delle risorse del settore sanitario. Risorse

pro capite nel Servizio sanitario nazionale. Livelli essenziali di assistenza. Costi standard e bisogni finanziari

standard nel dlgs 68/2011 * 
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il modello di controllo della spesa sanitaria / di Anessi Pessina Eugenio
 

In: Ragiusan, 2012 fasc. 344, pp. 6 - 16
 

* Evoluzione del Sistema sanitario contabile e sue criticità in tema di spesa inutile *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La non autosufficienza, una sfida per il welfare del terzo millennio / Isabella Mastrobuono, Grazia

Labate.
 

In: OS : Organizzazione sanitaria : trimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione sulla organizzazione dei

servizi sanitari e sulle attività degli operatori di sanità , A. 36:n. 2 (2012:apr-giu), p. 2-20
 

* Concetto di non autosufficienza. Situazione dei sistemi sanitari nei paesi europei. Attuale finanziamento in Italia

della non autosufficienza e i potenziali scenari. Reperimento delle risorse in Italia. Fondi sanitari negoziali, casse e

mutue. Aumento dei fondi negoziali in Europa. Con: tabelle e bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Primi risultati economici dell'applicazione del DL sulla "Spending Review" nelle Aziende del Servizio

Sanitario Nazionale 
 

* Pubblicazione curata da Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere), prende in esame i macro

indicatori di performance dei sistemi sanitari dei paesi OCSE più avanzati, il taglio di risorse operato nelle ultime

politiche economiche. Cosa è cambiato nella Sanità italiana dopo luglio 2012 Valutazioni preliminari sulla legge

"Spending Review" e ragioni dell'indagine sugli effetti applicativi. Questioni aperte: efficienza e sostenibilità del

SSN. 
 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3890345T
http://www.health-management.it/GSS.pdf
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3938529T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3658669T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3871289T
http://www.fiaso.net/home/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1310&Itemid=
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Per consultare e scaricare il documento, selezionarlo all’interno della lista delle pubblicazioni *
 

[Risorsa on line]
 

 

Quadro demografico e sostenibilità macroeconomica in Europa e in Italia / di Marco Centra e

Massimiliano Deidda.
 

In: Osservatorio ISFOL , A. 2:n. 2 (2012:apr), p. 115-127
 

* Sostenibilità finanziaria dei sistemi di sicurezza sociale in Europa e in Italia: cambiamento demografico e

andamento della spesa pubblica per previdenza e sanità *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La sanità italiana alla prova del federalismo fiscale / a cura di Renato Balduzzi. - Bologna : Il mulino,

2012. - 285 p. ; 22 cm.
 

* Raccolta di saggi sul federalismo fiscale in sanità. Fabbisogni, costi standard e livelli essenziali di assistenza. Dalla

L 42/2009 al dlgs 68/2011 *
 

disponibilità nel Polo bolognese

 

Il servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna : le strutture, la spesa, le attività al 31.12.2011 :

programmi, accordi e modelli organizzativi / Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna. - Bologna :

Regione Emilia-Romagna, 2012 - 79 p. : tab. ; 30 cm.
 

[Risorse on line] (Pdf 2,6 Mb)

 

Il sistema sanitario in controluce : rapporto 2012 : sostenibilità economica e qualità dell’assistenza 
 

* La 6. edizione del rapporto curato da Fondazione Censis Cergas-Bocconi su progetto Fondazione

Farmafactoring, concentra le sue attenzioni sugli aspetti gestionali e finanziari del sistema, oltre che sui rapporti di

causa-effetto che esistono tra le scelte dei modelli organizzativi a livello locale e le performance economico

finanziarie da un lato e lo stato di salute della popolazione dall’altro – 2012 *
 

[Risorsa on line]
 

 

Il sistema sanitario italiano / Vittorio Mapelli. - Bologna : Il mulino, 2012. - 284 p. ; 21 cm. ((Basato su un

testo omonimo pubblicato nel 1999 nella collana Universale paperbacks Il mulino.
 

* Organizzazione dei servizi sanitari in Italia. Spesa e finanziamento. SSN e servizi sanitari regionali. Tendenze per il

futuro *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La spesa del Servizio Sanitario Nazionale: composizione e fonti di finanziamento / a cura del Crems.
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , N. 4 (2012:lug-ago), p. 112-115
 

* Andamento della spesa sanitaria, finanziamento e disavanzo nell'anno 2010. Com’ è la composizione della sanitaria

e articolazione del finanziamento. Con: tabelle suddivise per Regioni * 
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La spesa sanitaria / di Vivo Natalia
 

In: Giornale di diritto amministrativo, 2012 fasc. 12, pp. 1185 - 1188
 

* Commento alla L. 135 del 2012 che impone alle regioni di riorganizzare i servizi sanitari per ridurre gli sprechi*
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Strumenti di controllo della spesa e concorrenza nell'organizzazione del servizio sanitario in Italia /

Melania D'Angelosante. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2012. - 408 p. ; 21 cm.
 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3978259T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3888690T
http://www.saluter.it/documentazione/rapporti/ssr/ssr_2012.pdf
http://www.fondazionefarmafactoring.it/Rapporto.htm
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3861837T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3871774T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO0735801T
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disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La tutela della salute tra garanzie degli utenti ed esigenze di bilancio / a cura di Fabio Roversi Monaco e

Carlo Bottari ; contributi di Renato Balduzzi ... [et al.]. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2012. - 234

p. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I vincoli di bilancio della sanità alla luce del processo federalista in corso nel paese: il caso Lazio /

Tommaso Antonucci.
 

In: Rivista di politica economica , V. 101:n. 1/2/3 (2012:gen), p. 25-60
 

* Federalismo e sanità. Definanziarizzazione dei sistemi regionali sanitari. Debito sanitario della Regione Lazio * 
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Welfare State e Servizio Sanitario Nazionale: quali strategie per resistere e superare la crisi finanziaria

/ Fosco Foglietta.
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , N. 2/3 (2012:mar-giu), p. 44-65
 

* Politica sociale e crisi finanziaria: alla ricerca di nuove strategie. Ricerca di ogni possibile margine di maggiore

efficienza gestionale all'interno delle Asl e delle aziende ospedaliere. Evoluzione del welfare state in welfare di

comunità coinvolgendo pienamente il volontariato familiare e associativo. Sviluppo di forme controllate di sanità

privata integrativa: dalle polizze di assicurazione collettive alle casse mutue, dai benefit promozionali della grande

distribuzione commerciale all'offerta di prestazioni low-cost *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2011
 

 

Centocinquant'anni di sanità pubblica in Italia: un'analisi economica / Gilberto Muraro.
 

In: Politiche sanitarie : economia, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari , A. 12:n. 4 (2011:ott-

dic), p. 153-164
 

* Excursus sull'evoluzione della sanità pubblica. Sanità pubblica nel Regno d'Italia. Sanità pubblica nella Repubblica

italiana: dalle mutue al Ssn, crescita della spesa sanitaria, aziendalizzazione del Ssn, riforma Bindi, evoluzione

recente e stato attuale della spesa sanitaria in Italia. Problemi aperti: long-term care, fondi sanitari integrativi,

compartecipazione del paziente alla spesa, federalismo sanitario, libera professione intramuraria * 
 

disponibilità nel Polo bolognese 
 

 

Costi standard e finanziamento del Servizio sanitario nazionale / Cristiana Abbafati, Federico

Spandonaro.
 

In: Politiche sanitarie : economia, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari , A. 12:n. 2 (2011:apr-giu), p. 45-

55
 

* Analisi degli effetti sui criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale alle Regioni in una recente proposta di

decreto. Responsabilizzazione ed equità: il principio del costo standard. Con: tabelle e bibliografia * 
 

disponibilità nel Polo bolognese 
 

 

Dalla sanità tradizionale a percorsi di nuova economia: la sanità low cost/ Fondazione Istud
 

* Lo studio parte da un excursus sulla sanità italiana e sulle politiche del Sistema
 

Sanitario Nazionale, descrivendo poi il concetto di appropriatezza in sanità e le radici
 

della nascita dei primi centri low cost ad oggi aperti – 2011 *
 

[Risorsa on line] (Pdf 431 Kb)
 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3980878T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3819658T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3830872T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3835566T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3834227T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3833884T
http://www.istud.it/up_media/pw_scienziati/low_cost.pdf
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L’incidenza delle regole di organizzazione e di distribuzione delle competenze sulla conformazione del

mercato dei servizi sanitari: sistemi universalistici e sistemi occupazionali a confronto nello spazio

comunitario / di D’Angelosante Melania
 

In: I *servizi sanitari : organizzazione, riforme e sostenibilità : una prospettiva comparata / a cura di A. Pioggia ...

[et al.]. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2011. - 386 p. ; 21 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

L’(in)efficienza della spesa sanitaria pubblica / Giuseppe Clerico

In: Tendenze nuove, n. 4/2011, p. 267-294
 

Quali sono le cause (in termini di incentivi e di organizzazione soprattutto) più verosimili
 

dell’inefficienza della spesa sanitaria pubblica in Italia.
 

[Rivista on line: consultabile dalle postazioni della Biblioteca dell'Assemblea]
 

 

Pronto soccorso e spesa sanitaria regionale / Marta Ameri, Paolo Cremonesi, Marcello Montefiori.
 

In: Politiche sanitarie : economia, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari , A. 12:n. 4 (2011:ott-

dic), p. 190-198
 

* Analisi su alcuni aspetti di maggior impatto dell'attività di Pronto Soccorso sia sul sistema sanitario regionale nel

suo complesso sia sulla struttura ospedaliera alla quale appartiene. Natura e composizione dei costi in relazione al

codice triage *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Pubblico e privato nelle politiche sanitarie - Public and private in health care polizie / di
 

Corso Guido
 

In: Nuove Autonomie, 2011 fasc. 1, pp. 17 - 24
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Spesa sanitaria e federalismo fiscale.
 

Pagliarin Carola

in: Il Diritto della Regione, 2011 fasc. 4/5, pp. 885 - 0
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I ticket nel Servizio sanitario nazionale: alcune riflessioni per un dibattito / Vincenzo Rebba, Gilberto

Muraro, Nerina Dirindin.
 

In: Politiche sanitarie : economia, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari , A. 12:n. 3 (2011:lug-set), p. 95-

100
 

* Ticket sanitari: strumenti efficaci di controllo della domanda sanitaria? Ticket agganciato alla fiscalità. Eliminare

la detraibilità fiscale del ticket? Con: bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2010
 

 

Bilancio di missione : aziende sanitarie responsabili si raccontano / a cura di Marco Biocca ; postfazione

di Francesco Taroni. - Roma : Il pensiero scientifico, 2010. - XVII, 282 p. ; 21 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La correzione dei disavanzi sanitari / di Arrigoni Rita
 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3531765T
http://www.rivisteweb.it/download/article/10.1450/35099
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3834205T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3675214T
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http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3833910T
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In: Giornale di diritto amministrativo, 2010 fasc. 11, pp. 1199 - 1203
 

* Commento al “Patto per la salute 2010-2012” che riduce le capacità finanziarie degli enti in materia di spesa

sanitaria *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I costi standard in sanità / di Davide Croce e Ranieri Guerra
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , a.2010 n.4 (2010:ago), p. 65-77
 

* Costi standard in sanità introdotti dalla L 42/2009. Allocazione delle risorse . Patient based analysis. Strumenti e

sviluppi della Patient based analysis. Costo standard attraverso il Patient-based. Con: tabelle e bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Le esigenze di contenimento della spesa sanitaria giustificano l'attribuzione alle strutture private di

budget inferiori alla produzione effettiva / (a cura di) Carastro Antonio
 

In: Sanità Pubblica e Privata, 2010 fasc. 2, pp. 105 - 112
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Fabbisogni e costi standard in sanità: limiti e meriti di una proposta conservativa / Nerina Dirindin
 

In: Politiche sanitarie : economia, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari , a.2010 n.4 (2010:dic),

p. 219-234
 

* Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale: nessun riferimento ai LEA. Fabbisogni sanitari regionali: la

retorica della discontinuità. Determinanti dei bisogni di salute: più indeterminatezza a fronte di più ampie evidenze

scientifiche. Struttura per età della popolazione. Nozione di costo standard: ininfluente ai fini del riparto. Con:

tabelle e bibliografia * 
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il federalismo fiscale esige la riforma quater della sanità / Ettore Jorio
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , a.2010 n.6 (2010:dic), p. 15-28
 

* Recente sentenza della Sezione autonomie della C. Conti in merito all'indebitamento dei sistemi sanitari regionali.

Attuale normativa del Servizio Sanitario Nazionale con la introdotta disciplina del c.d. federalismo fiscale:

incongruenze. Proposta di riformulazione del vigente quadro normativo. 
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Governance ed efficienza dei sistemi sanitari : atti del Convegno Vigevano, 23 febbraio 2009 / promosso

da Criet Centro di ricerca interuniversitario in economia del territori
 

* Problema del decentramento dallo Stato alle Regioni affrontato dalla sanità da circa 15 anni. Casi di eccellenza e

casi di “sforamento” da una serie di previsioni economiche finanziarie *
 

[Risorsa on line] (Pdf 6,7 Mb)
 

 

Il livello dei prezzi delle prestazioni ospedaliere in Italia nello studio Ocse sulle parità di potere

d'acquisto / Luca Lorenzoni, Laura Arcangeli, Lucia Lispi
 

In: Politiche sanitarie : economia, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari , a.2010 n.4 (2010:dic)p. 263-269
 

* Sintesi del rapporto dell'Ocse sullo studio per lo sviluppo di una nuova metodologia di calcolo delle parità del

potere d'acquisto. Approcci alla misurazione delle parità del potere d'acquisto (PPP Purchasing Power Parities) *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Note sulla disciplina dei tetti spesa in materia sanitaria / di Palamoni Mancini Gloria
 

In: Giurisprudenza di merito, 2010 fasc. 10, pp. 2583 - 2597
 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO0735801T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2798248T
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* Commento alla sentenza Tar di Bari del 10/772009 n. 1811 sui tetti di spesa sanitari *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I Piani di Rientro della spesa sanitaria: un’analisi comparativa/ Corrado Cuccurullo, Federico Lega,

Francesca Ferrè 
 

* Pubblicato dal Coripe (Consortium for Research and Continuing Education in Economics), il lavoro esamina i piani

di rientro (PdR) quali strumenti attraverso cui le Regioni, che presentano deficit sanitari strutturali, stabiliscono gli

obiettivi e le azioni strategiche finalizzate al recupero dell'equilibrio finanziario e alla rimozione delle determinanti

strutturali del disequilibrio – 2010 *
 

[Risorsa on line] (Pdf 168 KB)
 

 

La professionalità nei contratti pubblici della sanità: centrali di committenza e accordi quadro /

Gabriella M. Racca
 

In: Il foro amministrativo C.d.S. : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza , Anno 2010, fasc. 7/8 p. 1727-1746
 

* Contratti pubblici e razionalizzazione della spesa sanitaria. Riorganizzazione degli acquisti. Centrali di

committenza e accordi quadro. Definizione dei parametri europei *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Quale approccio al costo standard per l'avvio della riforma federalista? / di Antonio Strusi e Andrea

Sabbadini
 

In: Il diritto della Regione , Anno 2010, fasc. 1/2 p. 45-62 
 

* Costo e fabbisogno standard nella legge delega sul federalismo fiscale. Approcci microanalitico emacroanalitico al

costo standard in sanita'. Tentativi di determinare i costi standard in sanita' *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Qualità ed efficienza della spesa pubblica. La spesa sanitaria in Italia: Regioni a confronto ed analisi

delle diverse metodologie di finanziamento del disavanzo / Claudio De Donatis.
 

In: Il diritto della Regione , n. 5/6 (2010:set), p. 155-168
 

* Andamento della spesa pubblica e spesa sanitaria in sintesi. Confronto tra le regioni italiane. Finanziamento della

sanità regionale e disavanzi di bilancio * 
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere tramite tariffa predeterminata in Italia e

Francia: un'esperienza europea di policy-transfer. Parte prima / Gabriele Ghirlanda
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , a.2010 n.4 (2010:ago), p. 14-35
 

* Breve storia dei DRG. Normativa nazionale del nuovo sistema di remunerazione. Impatto dei DRG sul SSN e sulla

spesa sanitaria e spesa ospedaliera. Sistema basato sul controllo regionale. Disavanzi regionali e relative modalità di

copertura. Evoluzione del nuovo sistema tariffario nelle politiche regionali. Ricoveri in strutture di degenza per

acuti, ricoveri in regime di day hospital. Sistemi di classificazione delle strutture erogatrici. Finanziamento per

funzione. Tariffa unica convenzionale *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere tramite tariffa predeterminata in Italia e

Francia: un'esperienza europea di policy-transfer. Parte seconda / Gabriele Ghirlanda
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , a.2010 n.5 (2010:ott) , p. 5-23 
 

* Tarification a l'activitè (T2A) introdotta in Francia nel 2003 quale nuovo sistema di remunerazione delle cure

dispensate dagli istituti di sanità pubblici e privati. Prima della T2A; budget global. Benefici attesi della riforma.

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2045334T
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Effetti sulle strutture ospedaliere. Impatto sulla qualità delle cure. Conseguenze sulle regole di fatturazione *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2009
 

 

Analisi del trend della spesa delle aziende sanitarie/ a cura di Cicchetti A., Mennini F. S., Messina R. 
 

* Valutazione della variabilità in alcune voci di costo nelle aziende sanitarie delle
 

diverse Regioni in relazione a parametri strutturali ed organizzativi quali la popolazione
 

residente (per le Asl), il numero dei dimessi e le giornate di degenza (per le AO, le AOU e gli
 

IRCCS) e il numero dei dipendenti – 2009 *
 

[Risorsa on line] (Pdf 153 Kb)
 

 

La distribuzione dei poteri in sanità : le ipotesi di sostituzione del Governo nella gestione delle

politiche di spesa delle Regioni / Antonio Nardone. - Napoli : Jovene, 2009. - X, 108 p. ; 21 cm.
 

* Intervento del governo nelle regioni con squilibrio economico-finanziario. Piani di rientro della spesa sanitaria in

eccesso e poteri sostitutivi. Sospensione delle funzioni dei direttori generali delle aziende sanitarie *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Effects of decentralization and cost containment policies on the public share of health expenditure in

Italy - Effetti delle politiche di decentramento e di contenimento dei costi sulla quota pubblica della

spesa sanitaria in Italia / di Cavalieri Marina, Guccio Calogero

In: Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 2009 fasc. 1, pt. 1, pp. 35 - 68
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Spesa sociale e federalismo
 

In: Studi Zancan : politiche e servizi alle persone : rivista bimestrale della Fondazione E. Zancan, Anno

2009, fasc. 3/4 p. 91-262
 

* Dossier * I livelli essenziali di assistenza nel federalismo fiscale (T. Vecchiato) * Federalismo fiscale e definizione

dei Leps (S. Daneri) * Spesa sociale, diritti sociali, federalismo (M. Giordano) * Spesa sociale e livelli essenziali di

assistenza (M. Bezze, T. Vecchiato) * L`Italia: un paese diseguale e diviso (S. Cecconi) * La spesa sociale regionale

nel contesto del federalismo (L. Colombini) * Strumenti conoscitivi e valutativi per garantire i livelli essenziali di

assistenza (E. Innocenti) * Spesa sociale e federalismo nella regione autonoma della Sardegna (E. Perrier) * La spesa

comunale per le politiche sociali (F. Pesaresi) * Federalismo e welfare locale (F. Pesaresi) * Retorica del federalismo

(A. Tardiola) * La giurisprudenza costituzionale relativa all`art. 119 (E. Vivaldi) * 
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2008
 

 

Efficienza ed equità della compartecipazione degli utenti al finanziamento delle prestazioni sanitarie

pubbliche / Alessandra Taccone 
 

* Questione dei co-pagamenti degli utenti (tickets e simili) delle prestazioni sanitarie offerte dai sistemi sanitari a

servizio pubblico (modello Beveridge) o ad assicurazione sociale obbligatoria (modello Bismark) – 2008 *
 

[Risorsa on line] (Pdf 213) Kb)
 

 

Il finanziamento della spesa sanitaria nella recente giurisprudenza costituzionale: tra tutela della

salute, coordinamento della finanza pubblica e (in)attuazione dell'art. 119 Cost. / di Innocenti Elena
 

In: Le Regioni, 2008 fasc. 3, pp. 571 - 600
 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3714471T
http://www.sefap.it/economiasanitaria_news_200902/analisicostiSSN.pdf
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2731793T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2440534T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3712766T
http://ricerca.impresaemanagement.luiss.it/dptea/files/155_Taccone_sanita.pdf
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disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Modelli organizzativi e struttura dei costi dell'assistenza domiciliare: due Asl a confronto / Giuseppina

Arcaro ... [et al.]
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , Anno 2008, fasc. 6 p. 37-45 
 

* Confronto tra due Asl (Salerno e Lecco) in termini di costi e organizzazione dell`assistenza domiciliare integrata.

Con: tabelle e bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Rapporti tra costi amministrativi e sanitari: proposta di un indicatore di performance per aziende

ospedaliere e sanitarie locali / Emanuela Foglia ... [et al.] 
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , Anno 2008, fasc. 6 p. 46-54 
 

* Misurazione dei costi amministrativi come indicatore di performance nelle aziende sanitarie. Dalla teoria

all`applicazione pratica. Costi amministrativi: un`indagine empirica. Con: tabelle e bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La ricerca dell'economicità nelle aziende sanitarie locali : concetti, modelli, decisioni / Ludovico Marinò.

- Torino : Giappichelli, [2008]. - XVI, 176 p. ; 24 cm.
 

* Modelli di organizzazione sanitaria a confronto. Governance delle Aziende Sanitarie Locali, sistemi di

finanziamento, dinamiche competitive e ricerca dell`economicita'. Ampia bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Sanità e finanza: una cultura in crescita / Fondazione Farmafactoring. - Milano : F. Angeli, [2008]. - 383 p.

; 22 cm.
 

* Vincoli di finanza pubblica, deficit regionali ed inefficienze dei servizi sanitari regionali. Ricerca dell`equilibrio

economico-finanziario. Cultura finanziaria della dirigenza sanitaria locale *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La sanità in Italia : federalismo, regolazione dei mercati, sostenibilità delle finanze pubbliche / Fabio

Pammolli, Nicola C. Salerno ; prefazione di Enrico Letta. - Bologna : Il mulino, [2008]. - 191 p. ; 21 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La sanità in Italia : qualità del servizio e sostenibilità finanziaria / a cura di Antonio Pedone ; prefazione

di Giampaolo Galli. - Milano : Il sole 24 Ore, 2008. - XV, 329 p. : ill. ; 24 cm.
 

* Analisi della spesa sanitaria pubblica in Italia. Dinamiche del deficit sanitario e spesa regionale per la salute.

Modalita' di integrazione pubblico/privato nel finanziamento alla sanita' *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Servizi sanitari, libertà di iniziativa economica e mercato / di D’Angelosante Melania
 

In: *Oltre l'aziendalizzazione del servizio sanitario : un primo bilancio / a cura di Alessandra Pioggia ... [et

al.]. - Milano : FrancoAngeli, ©2008. - 464 p. ; 23 cm.
 

* Analisi delle realta' regionali e di oltre cento aziende sanitarie e ospedaliere italiane, sul modello organizzativo

aziendale in sanita'. Autonomia imprenditoriale e attivita' contrattuale delle ASL.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2007
 

 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO0384740T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3711472T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3711474T
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http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2626504T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2678593T
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L' articolo 119 della Costituzione e il finanziamento della salute : contraddizioni e limiti applicativi. 1.

parte / Ettore Jorio
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , Anno 2007, fasc. 5 p. 5-16
 

* Introduzione del federalismo fiscale e riforma dell`art. 119 della Costituzione. Applicazione alla sanita'. Fondo

perequativo. Risorse aggiuntive e interventi speciali. Strumenti finanziari di investimento. Patto di stabilita' e

crescita, patto di stabilita' interno *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

L'articolo 119 della Costituzione e il finanziamento della salute : contraddizioni e limiti applicativi. 2.

parte / Ettore Jorio
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , Anno 2007, fasc. 6 p. 5-23
 

* Patto di stabilita' per la salute. Intesa del 23 marzo 2005: approccio e obiettivi. Patto per la salute del 28

settembre 2006. Ulteriore concorso transitorio dello Stato alle Regioni in difficolta' economico-finanziaria.

Tematiche di particolare rilevanza per il Servizio Sanitario Nazionale *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Le aziende sanitarie pubbliche : la ricerca dell'economicità tra vincoli e margini di azione / Manuela S.

Macinati ; prefazione di Eugenio Anessi Pessina. - Milano : F. Angeli, [2007]. - 245 p. ; 23 cm
 

* 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 *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il finanziamento della spesa sanitaria: alla ricerca di un equilibrio / di Buscema Angelo
 

In: Amministrazione e contabilità dello Stato e degli Enti pubblici, 2007 fasc. 5-6, pp. 322 – 343
 

* Concorrenza sanitaria nei Paesi OCSE e governabilità del sistema *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Processi di esternalizzazione in sanità e criteri di valutazione / Fabio Amatucci, Attilio Gugiatti
 

In: MECOSAN : management ed economia sanitaria : la rivista trimestrale di saggi e ricerche, documenti e

commenti per il governo manageriale della sanità , Anno 2007, fasc. 62 p. 9-37 
 

* Modelli di collaborazione tra amministrazioni pubbliche ed imprese private. Processi di esternalizzazione e criteri

di valutazione: i modelli di riferimento. Approccio dei costi di transazione: un inquadramento teorico. Dai costi di

transazione al network sociale. Innovazioni normative e processi di esternalizzazione. Scelte di esternalizzazione:

vantaggi e nodi critici. Rischi ed opportunita' legati al processo di esternalizzazione dei servizi *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Sistemi sanitari regionali tra razionalizzazione degli acquisti e qualità / a cura di Gennaro Ferrara,

Stefano Pozzoli. - Torino : G. Giappichelli, [2007]. - IX, 178 p. ; 24 cm.
 

* Processi di acquisto e approvvigionamento dei sistemi sanitari regionali. Approfondito l`acquisto di beni e servizi

in sanita' delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia. Ampia bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Ticket ed esenzioni : efficienza ed efficacia degli attuali assetti e loro possibile riforma / Aldo Ancona

... [et al.]. - Roma : Il pensiero scientifico, 2007. - XII, 93 p. ; 21 cm. ((Atti del seminario Ticket ed

esenzioni tenutosi a Roma, il 5 luglio 2007.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3710367T
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La tutela della salute è competenza concorrente…ma riservata allo Stato / di D’Angelosante Melania
 

In : Foro amministrativo. CDS, n. 1, 2007, p.30-39
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2006
 

 

I costi dei ticket : valutazione dei costi di raccolta, controllo delle esenzioni della compartecipazione

alla spesa (o ticket) nei SSR / Amedeo Amadei, Emanuela Foglia e Davide Croce
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , Anno 2006, fasc. 6 p. 41-47
 

* Compartecipazione da parte dell`utente alla propria spesa sanitaria decretato fin dagli inizi degli anni Ottanta.

Indagine sugli aspetti economici correlati al ciclo di raccolta, di concessione all`esenzione e di controllo esenzioni

della compartecipazione alla spesa. Con: tabelle suddivise per aree regionali *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Diritto alla salute, devolution e contenimento della spesa: scelte difficili, scelte obbligate / di George

France
 

In: Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa , Anno 2006, fasc.

2 p. 531-548
 

* Finanziamento del Servizio sanitario nazionale: cittadino come paziente e come contribuente. Impegni dello stato

e delle regioni. Federalismo e solidarieta' nazionale *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2005
 

 

Considerazioni sul Sistema Sanitario Italiano: ipotesi di miglioramento / Girolamo Sirchia
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , Anno 2005, fasc. 5 p. 37-40
 

* Analisi degli interventi che dovrebbero essere avviati per migliorare le performance generali del Servizio Sanitario

Nazionale. Spesa sanitaria e spesa farmaceutica nel 2005 *
 

disponibilità nel Polo bolognese 
 

 

Il finanziamento della salute e il patto di stabilità / Ettore Jorio
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , Anno 2005, fasc. 2 P. 5-18
 

* Excursus della risorsa finanziaria: dal sistema mutualistico al Fondo sanitario nazionale. Fondo sanitario nazionale:

dal sistema contributivo a quello impositivo. Federalismo sanitario. Patto di stabilita' interno *
 

disponibilità nel Polo bolognese 
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