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Livelli essenziali di assistenza (LEA) (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
 

 

Diritti costituzionali ed equilibrio di bilancio: il Consiglio di Stato torna agli anni Cinquanta / di

Francesco Pallante. 
 

In: Democrazia e diritto : rivista critica di diritto e giurisprudenza , A. 52:n. 1 (2015:gen) , p. 88-96 
 

* Commento alla sentenza C. Stato n. 604/2015 sui livelli essenziali di assistenza *    
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Evoluzione del welfare regionale nel contesto del federalismo / [a cura di Alberto Zanardi, Maria Augusta

Nicoli ; contributi di Francesco Bertoni ... [et al.]. - [Bologna] : Agenzia sanitaria e sociale regionale, 2015.

- 356 p. ; 30 cm.
 

* Ricerca condotta nell'ambito dell'Officina del welfare della Regione Emilia-Romagna. Livelli essenziali delle

prestazioni a livello comunitario e nell'ordinamento italiano. Programmazione e gestione. Spesa sociosanitaria

integrata della Regione Emilia-Romagna nel 2010. Interventi su reddito e povertà. Interventi a favore di famiglie e

infanzia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2014
 

 

La compartecipazione dell'utente alla spesa sociosanitaria: una ricostruzione alla luce del nuovo

d.P.C.M. n. 159 del 2013 / Benedetta Vimercati. 
 

In: Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza , A. 42:n. 5/6 (2014:ott-dic) , p. 1111-1145 
 

* Compartecipazione dell’utente alla spesa sociosanitaria: cenni introduttivi e inquadramento normativo.

Giurisprudenza amministrativa nella mancata determinazione dei livelli essenziali. Corte costituzionale tra livelli

essenziali e livelli non essenziali. Consiglio di Stato versus Corte costituzionale. Nuovo Indicatore della situazione

economica equivalente *
 

disponibilità nel Polo bolognese
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Dieci buone ragioni perché le cure domiciliari siano LEA / Daniela Bodda, Marina Merana. 
 

In: Welfare oggi : rivista bimestrale , A. 19:n. 2 (2014:mar-apr) , p. 63-66 
 

* Efficacia ed efficienza delle cure domiciliari in lungo per anziani non autosufficienti: il caso della Regione

Piemonte. Piano assistenziale individualizzato. Natura di Livello Essenziale di Assistenza (LEA) di questo tipo di

intervento *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

L'evoluzione del sistema integrato dei servizi sociali tra livelli essenziali, ruolo delle autonomie,

principio di sussidiarietà orizzontale e logiche di costo / di Pierangelo Grimaudo. 
 

In: Nuove autonomie , A. 23:n. 1 (2014:gen-apr) , p. 95-116 
 

* Diritti sociali come fondamento costituzionale del servizio sociale. Evoluzione del modello italiano di welfare.

Giurisprudenza costituzionale. Involuzione della legislazione: dalla logica di sistema alla logica di costo *
 

disponibilità nel Polo bolognese    
 

 

I livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie / a cura di Carlo Bottari ; contributi di Michele

Belletti ... [et al.]. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2014
 

210 p. ; 24 cm
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Le Regioni e i servizi sociali a tredici anni dalla riforma del Titolo 5. / di Francesca Biondi Dal Monte,

Vincenzo Casamassima. 
 

In: Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza , A. 42:n. 5/6 (2014:ott-dic), p. 1065-1109 
 

* Competenza regionale in materia di servizi sociali, tra clausola dei livelli essenziali delle prestazioni e processo di

attuazione del c.d. federalismo fiscale. Finanziamento delle politiche socio-assistenziali e stretta correlazione tra

(mancata) determinazione dei livelli essenziali e (incompiuta) attuazione del federalismo fiscale. Ruolo della

programmazione e percorsi della sussidiarietà. Spesa sociale e crisi economica *
 

disponibilità nel Polo bolognese     
 

 

2013
 

 

L'impatto dei livelli essenziali di assistenza al banco di prova della giurisprudenza / a cura di Claudia

Tubertini. - Bologna : Bononia University Press, 2013. - 103 p. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La lunga storia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) dal 1978 ad oggi / di Ciampelletti Francesca
 

In: Il Diritto Sanitario Moderno, 2013 fasc. 1, pp. 1 – 8
 

* Evoluzione dei LEA e dei LEP in rapporto al governo sanitario e alla partecipazione di spesa sanitaria *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Mediazione politica e immediatezza giuridica dei livelli essenziali delle prestazioni / di Claudio Panzera 
 

In: Le regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza , A. 41:n. 5/6 (2013:ott-dic) , p. 1001-1032 
 

* Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali nell'art 117 Cost. Effettività ed esigibilità.

Mediazioni e interpretazioni: confini dei LEP. Contenuto essenziale dei diritti e logica incrementale. Trasversalità e

competenze regionali. Diritti e risorse finanziarie. Determinazioni non legislative e non statali dei LEP *
 

disponibilità nel Polo bolognese
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2012
 

 

Un diritto nel labirinto: la salute tra livelli essenziali di assistenza e costi standard / Stefania Fucci.
 

In: Sociologia del diritto : rivista semestrale , a. 39:n. 2 (2012:mag), p. 69-88
 

* Evoluzione normativa del Servizio sanitario nazionale. Livelli essenziali e uniformi di assistenza (LEA) nel Dlgs

299/1999. LEA, federalismo fiscale e spesa sanitaria *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I diritti sociali al tempo della crisi economica - [The social rights at the time of economic crisis] / di

Ciolli Ines
 

In: Costituzionalismo.it, 2012 fasc. 3, pp. 55 – 0
 

* La natura della crisi. La crisi economica. Il contenimento della spesa e i diritti sociali. La tenuta dei livelli

essenziali delle prestazioni e del contenuto minimo del diritto di fronte alla crisi *
 

[Rivista on line]
 

 

Un diritto nel labirinto: la salute tra livelli essenziali di assistenza e costi standard / Stefania Fucci.
 

In: Sociologia del diritto : rivista semestrale , a. 39:n. 2 (2012:mag), p. 69-88
 

* Evoluzione normativa del Servizio sanitario nazionale. Livelli essenziali e uniformi di assistenza (LEA) nel Dlgs

299/1999. LEA e federalismo fiscale *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Un problema per il federalismo fiscale: il debito della sanità e degli EE.LL. [Enti Locali] / Jorio Ettore
 

In: Sanità Pubblica e Privata, 2012 fasc. 5, pp. 36 – 47
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2011
 

 

Convergenza e livelli essenziali delle prestazioni - Convergence and Essential Service Levels /

Passalacqua Michela
 

In: Istituzioni del Federalismo, 2011 fasc. 2, pp. 40 – 0
 

Biblioteca dell'Assemblea Legislativa B. Dip. Sociologia e Diritto dell'Economia - sede San Giacomo 3, B. Giuridica

della Giunta regionale, B. Scuola di Spec. Studi Amministr. Pubblica 
 

[Rivista on line]
 

 

Livelli essenziali delle prestazioni e perequazione finanziaria / Cesare Pinelli.
 

In: Diritto e società , N. 4 (2011:ott-dic), p. 731-747
 

* Perequazione finanziaria tra enti autonomi e livelli essenziali. Regioni ordinarie e regioni a statuto speciale. Fondi

perequativi. Risorse aggiuntive ex dlgs 88/2011 *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I livelli essenziali delle prestazioni secondo i giudici comuni / Panzera Claudio
 

In: Giurisprudenza Costituzionale 2011, fasc. 4, p. 3371- 3402
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Tempi moderni / Francesco Taroni.
 

In: Politiche sanitarie : economia, organizzazione e valutazione dei servizi sanitari , A. 12:n. 2 (2011:apr-
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giu), p. 56-67
 

* Ssn all'inizio del nuovo secolo. Livelli essenziali di assistenza. In attesa del federalismo sanitario. Con: tabelle e

bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Le "zone a burocrazia zero" tra principio di sussidiarietà, motivazione della legge e livelli essenziali

delle prestazioni. Traendo spunto dalla sentenza n. 322 del 2011 / Pajno Simone
 

In: federalismi.it, 2011 fasc. 23, pp. 31 – 0
 

[Rivista on line]
 

 

2010
 

 

La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e la materia Tutela della Lea sociosanitari:

costi dei Comuni, delle Ausl, delle persone / Maria Bezze ... [et al.]
 

In: Studi Zancan : politiche e servizi alle persone : rivista bimestrale della Fondazione E. Zancan, Anno 2010, fasc. 2

p. 9-21
 

* Costi dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria evidenziando alcuni problemi che ne impediscono una esatta

determinazione poiche' il settore sanitario e quello sociale hanno modalita' di funzionamento e dispongono di risorse

molto diverse pur rientrando in un`unica categoria * Presentazione di alcune buone prassi italiane che forniscono

indicazioni su come superare i problemi * 
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La legge delega sul "federalismo fiscale": i livelli essenziali delle prestazioni come misura economica

dell'eguaglianza / di Saitto Francesco
 

In: Giurisprudenza costituzionale, 2010 fasc. 3, pp. 2817 – 2842
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Quando l'esigenza di tutela della dignità fonda, nell'emergenza economica, la competenza statale / di

Saitto Francesco
 

In: Giurisprudenza costituzionale, 2010 fasc. 1, pp. 182 – 200
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Un'ulteriore fattispecie di superamento giurisdizionale della rigidità del riparto di competenze: "i livelli

essenziali delle prestazioni al tempo della crisi" / di Cerioni Marta
 

In: Giurisprudenza italiana, 2010 fasc. 12, pp. 2518 – 2524
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2009
 

 

Costi standard e livelli essenziali di assistenza: problemi applicativi del federalismo nel settore sanitario

/ Marzio Scheggi 
 

* Federalismo fiscale, razionalizzazione della spesa sanitaria, squilibri regionali (L 42/2009). Costi e ricavi del

Servizio Sanitario Nazionale nel decennio 1999-2008. Stabilità economica dei diversi sistemi regionali – agosto 2009 *
 

[Risorsa on line] (Pdf 3,14 Mb)
 

 

Il controverso confine tra "livelli essenziali delle prestazioni", principi fondamentali della materia e

divieto del vincolo di destinazione di finanziamenti statali, attendendo la perequazione nelle forme
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della legge n. 42 del 2009 / di Belletti Michele
 

In: Le Regioni, 2009 fasc. 3-4, pp. 747 – 761
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il Libro Verde sul futuro del modello sociale / Tiziano Treu
 

In: Appunti di cultura e di politica : rivista mensile della Lega Democratica, Anno 2009, fasc. 1 p. 27-32
 

* Commento al Libro Verde del Ministro Sacconi * Concezione minimalista del pubblico * Tagli alla spesa sociale *

Nuove politiche del lavoro e della famiglia * Questione formativa * Assistenza e poverta' * Per una sussidiarieta' non

liberista * Riforma condivisa della struttura contrattuale *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I livelli essenziali di assistenza tra Stato, Regioni e competenze dell`Unione europea / Roberto Cursano
 

In: Organizzazione sanitaria : rivista fondata nel 1977 da Mario Greco : organo del Centro Italiano per la

Ricerca Sanitaria e Sociale : trimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione sulla organizzazione dei servizi

sanitari e sulle attività degli op, Anno 2009, fasc. 3/4 p. 7-59
 

* Numero monografico * Progressiva affermazione del diritto alla salute * Diritto di salute nel riparto delle

competenze tra Stato e Regioni * Determinazione dei livelli essenziali di assistenza * Erogazione delle prestazioni

sanitarie nell`ambito dell`Unione europea * Finanziamento dei Lea *
 

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
 

 

Gli investimenti sociali delle Regioni e i Lep / Anna Maria Candela
 

In: Prospettive sociali e sanitarie : quindicinale dell`IPES, Anno 2008, fasc. 17 p. 1-4
 

* Riforma del welfare e definizione dei Lep (livelli essenziali delle prestazioni) * Tanti sistemi di welfare regionali

nel settore sociale e sanitario * Equilibrio domanda/offerta per la sostenibilita' del sistema e la spesa socio-sanitaria

* Fattore tempo: i Lep tra federalismo fiscale e finanziamenti comunitari * Con: bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I livelli essenziali di assistenza. Concetti generali, normativa di riferimento, esperienze comparate / di

Deias Francesca
 

In: Ragiusan, 2008 fasc 295-296, pp. 6 – 13
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito dei servizi alla persona: dalla tutela della salute alla
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protezione sociale / Banchero Anna
 

In: Quaderni regionali, 2008 fasc. 2, pp. 461 – 483
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Le prestazioni sanitarie: analisi dei livelli essenziali assistenziali e dei modelli gestionali / Silvia Marzot
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori / diretta da Fabio A. Roversi Monaco, Anno

2008, fasc. 4 , p. 5-31
 

* Principi e criteri del sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie * Principali tipologie: in ambiente di vita e di

lavoro, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera * Livelli essenziali di assistenza: quadro normativo * Modelli di

gestione e spesa sanitaria *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La spesa sanitaria e il federalismo fiscale / Maurizio Ciaschini, Rosita Pretaroli, Claudio Socci
 

In: Federalismo fiscale : rivista di diritto ed economia, Anno 2008, fasc. 1 p. 107-134
 

* Definizione dei Livelli essenziali di assistenza da parte dello Stato per le prestazioni sanitarie gestite dalle regioni:

indagine sull`impatto e la compatibilita' attraverso un modello multisettoriale e biregionale *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2007
 

 

Brevi riflessioni sulle relazioni tra finanza statale e decentrata in riferimento al federalismo fiscale ed

alla tutela dei diritti di cittadinanza / di Maurizio Migiarra
 

In: I tributi locali e regionali : rivista bimestrale di pratica professionale, Anno 2007, fasc. 6 p. 719-753
 

* Principio di sussidiarieta' tra livelli di governo dopo la riforma del Tit. 5. Cost. * Criticita' del federalismo fiscale

rispetto al livello essenziale dei servizi * Autonomia finanziaria, federalismo fiscale e tutela dei diritti di

cittadinanza *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Livelli essenziali e finanziamento dei servizi sanitari alla luce del principio di leale collaborazione / di

Annarita Silvia Di Girolamo
 

In: Le istituzioni del federalismo : regione e governo locale : bimestrale di studi giuridici e politici della Regione

Emilia-Romagna, Anno 2007, fasc. 3/4 p. 481-505
 

* Giurisprudenza costituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni * Materie di competenza concorrente, in

particolare la "tutela della salute" * Evoluzione n0ormativa in materia di finanziamento dei servizi sanitari *

Centralita' del principio di leale collaborazione tra stato e regioni *
 

[Rivista on line]
 

 

I livelli essenziali di assistenza / monografia a cura di Cesare Cislaghi e Claudio Galanti
 

In: Salute e territorio : rivista di politica socio-sanitaria / sotto il patrocinio della Giunta Regionale Toscana,

Anno 2007, fasc. 164 p. 292-336
 

* Dossier * Le prestazioni garantite dal SSN (E. Guzzanti) * L`iter normativo (C. Galanti) * I contenuti dell`attuale

decreto (N. Falcitelli) * Criteri per la definizione dei LEA (C. Cislaghi) * La variabilita' dei consumi (M. Campari) * Il

razionamento delle risorse sanitarie (C. Collicelli) * La definizione degli standard (M. Agnello) * La partecipazione

economica degli utenti (M. Cerbo) * Le reti di cura domiciliare (G. Scaccabarozzi) * La revisione dei LEA per la

prevenzione (P. D`Argenio ... [et al.]) *
 

disponibilità nel Polo bolognese
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2005
 

 

L'innovazione nei modelli di controllo delle Aziende sanitarie: evidenze dall`applicazione del modello

di controllo per LEA / Daniele Alesani, Franco Ancona
 

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

per il governo manageriale della sanità / edita sotto gli auspici del Ministero della Sanità, Anno 2005, fasc. 53 P. 99-

116
 

* Livelli essenziali di assistenza nell`attuale assetto del sistema sanitario nazionale: stato dell`arte * Rinnovamento

dei modelli di programmazione e controllo in sanita' verso l`activity based costing * Controllo economico per LEA:

l`implementazione nella realta' dell`Asl di Terni * Quale contributo del modello di controllo per LEA al governo

delle aziende e del sistema sanitario? *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

I livelli essenziali di assistenza / Laura Pellegrini
 

In: L'arco di Giano : rivista di medical humanities / Istituto per l`Analisi dello Stato Sociale, Anno 2005,

fasc. 44 p. 171-179
 

* Livelli essenziali di assistenziali cosi come definiti dal Dpcm del 29/11/2001 in correlazione con le risorse

finanziarie disponibili *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

La nozione di servizio sociale e la qualificazione giuridica delle pretese a ricevere prestazioni di cui alla

legge n. 328 del 2000 / di Vittoria Berlingò
 

In: Nuove autonomie / con il patrocinio dell`Università degli Studi di Palermo Scuola di specializzazione in diritto

delle regioni e degli enti locali, Anno 2005, fasc. 4/5 p. 687-712
 

* Servizi sociali e diritti sociali * Pluralita' delle pretese alle prestazioni assistenziali * Livelli essenziali di prestazioni

e diritti finanziariamente condizionati in relazione al costo della spesa socio-sanitaria * Fonti legislative * Nozione di

servizi sociali *
 

disponibilità nel Polo bolognese
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