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Spesa pubblica sanitaria (maggio 2017)

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

Catalogo online della Biblioteca.

Bibliografia integrata con il Polo bibliotecario bolognese UBO

2017
 

 

Economia e gestione delle aziende sanitarie / Remo Arduini, Loredana Luzzi. - 2. Ed. - Milano :

FrancoAngeli, [2017]. - 218 p. : ill. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2016
 

 

Disparità dei servizi sanitari europei / Maria Vella. 
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , N. 3 (2016:lug-set) , p. 22-32 
 

* Indagine statistica sulla spesa sanitaria nei paesi UE. Confronto tra i diversi sistemi sanitari con schede sui singoli

paesi *
 

disponibilità nel Polo bolognese     
 

 

L'effettività della tutela della salute ai tempi della crisi : percorsi / Monica De Angelis
 

Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2016. - 285 p. ; 24 cm
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

L'organizzazione pubblica europea a presidio del medicinale orfano: poteri autorizzatori ed incentivi

economici / Beatrice Bertarini. 
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , N. 1 (2016:gen-mar) , p. 5-25 
 

* Disciplina giuridica europea del c.d. medicinale orfano, preposto alla cura di affezioni rare. Procedimento

amministrativo per la qualifica di medicinale orfano. Autorizzazione all’immissione in commercio. Incentivi

economici alla commercializzazione *    
 

disponibilità nel Polo bolognese     
 

 

La rendicontazione sociale dell’azienda sanitaria come strumento utile agli obiettivi di prevenzione e

sostenibilità economica / Santa D’Innocenzo. 
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In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , N. 4 (2016:ott-dic) , p. 21-36 * Rendicontazione

sociale come strumento di comunicazione per la sostenibilità dell’azienda sanitaria in tempi di crisi delle risorse.

Proiezioni demografiche ed epidemiologiche e prospettive di spesa. Politiche pubbliche per la prevenzione e

contenimento della domanda *
 

disponibilità nel Polo bolognese     
 

 

Lo studio dell’economicità di un’azienda sanitaria locale, attraverso l’analisi del bilancio di esercizio

armonizzato : Il caso dell`ASL di Foggia / Nunzio Angiola, Piervito Bianchi. - Bari : Cacucci, 2016. - 170 p.

; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Special Issue on 'Health and Economics'. - Milano : Vita e pensiero, 2016. - P. 235-398 ; 24 cm.
 

In: Rivista internazionale di scienze sociali ,  3-4/2016 
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

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)     5, p. 88-96 
 

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

disponibilità nel Polo bolognese     
 

 

Stakeholder engagement e politiche del farmaco : sostenibilità delle scelte pubbliche e strategie di

coinvolgimento dei portatori di interesse / Elisa Pintus. - Bologna : Il mulino, 2015. - 261 p. ; 22 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 
 

* 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
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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     
 

 

Etica ed economia nell'organizzazione sanitaria / Gian Antonio Dei Tos ; prefazione di Antonio Spagnolo ;

appendice di Erasmo Santesso. - Padova : Messaggero, 2014. - 227 p. ; 21 cm.
 

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    
 

 

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

Cappellini ... [et al.]. 
 

In: Prospettive sociali e sanitarie ,  N 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    
 

 

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    
 

 

La struttura dei costi per livello di assistenza e per fattori produttivi nelle aziende sanitarie pubbliche /

Cesare Cislaghi ... [et al.]. 
 

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

per il governo manageriale della sanità , A. 23:n. 89 (2014:gen) erron. A. 22 , p. 85-101 
 

* Analisi della struttura del modello di rilevazione dei costi per livelli di assistenza (modello LA). Composizione

percentuale dei principali aggregati di costo che formano il modello ed espone la determinazione degli stessi in

relazione alla dislocazione geografica delle aziende mediante la predisposizione di una cluster analysis. Con: tabelle

e bibliografia * 
 

disponibilità nel Polo bolognese  
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Tagliare sui bambini è davvero un risparmio? / Marcella Sala. 
 

In: Prospettive sociali e sanitarie , A. 44:n. 2 (2014:primavera) , p. 11-14 
 

* Impatto della mancata prevenzione del maltrattamento all'infanzia sulla spesa pubblica. Quali tipi di spesa genera

il maltrattamento all'infanzia? Spesa pubblica annuale. Spesa futura associata alle nuove vittime. Con: tabelle e

bibliografia *
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

2013

 

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.

/ASSISTENZA SANITARIA /ECONOMIA SANITARIA /SANITA' PUBBLICA /SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE /RAPPORTI 
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa
 

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, 2013 - 79 p. : tab. ; 30 cm.
 

In: Il *Servizio Sanitario regionale dell'Emilia-Romagna : le strutture, i servizi, la spesa : aspetti generali e punti

qualificanti / Regione Emilia-Romagna, Assessorato alla Sanità. - 31 dic 2000-. - Bologna : Regione Emilia-Romagna,

2002-. - 30 cm. ((Annuale. - Poi: compl. del tit. cambia. - Dal 2009:variante del tit. : Il Servizio Sanitario regionale

dell'Emilia-Romagna e il nuovo welfare. - Dal 2005: Regione Emilia-Romagna Assessorato Politiche per la Salute
 

/SERVIZI SANITARI REGIONALI/ ASSISTENZA SANITARIA /ECONOMIA SANITARIA /SANITA' PUBBLICA /SPESA PUBBLICA

SANITARIA 
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A R2 052 SAN 2 2013
 

disponibilità nel polo bolognese
 

 

The Emilia-Romagna regional health service : facilities, expenditure, activities as of 31.12.2011 ;

programs, agreements and organizational models / Servizio sanitario regionale - Emilia-Romagna. - Bologna

: Regione Emilia-Romagna, 2013. - 79 p. : tab. ; ill. ; 30 cm
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A R2 052 SAN 2 2013
 

disponibilità nel polo bolognese
 

 

2012
 

 

ABC della riabilitazione: la presa in carico in Ciclo diurno continuo per l'età evolutiva / Gianmaria

Battaglia, Francesca Pedretti.
 

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

per il governo manageriale della sanità , A. 21:n. 81 (2012:gen-mar), p. 75-85
 

/RIABILITAZIONE FUNZIONALE /TARIFFE /SPESA PUBBLICA SANITARIA 
 

* Concetto di riabilitazione: contesto di riferimento. Analisi tariffaria dell'attività riabilitativa in ambito extra

ospedaliero svolta in regime di ciclo diurno continuo. Con: tabelle e bibliografia * 
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa 
 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4234187T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4028503T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3675025T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4024586T


13/9/2018 Spesa pubblica sanitaria (maggio 2017) — Biblioteca

http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/servizi-documentazione/bibliografie-tematiche/sanita/programma/spesa-pubblica-sanitaria 5/14

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
 

/FEDERALISMO FISCALE /SPESA PUBBLICA SANITARIA /SANITA' PUBBLICA 
 

* 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
 

 

I costi della diagnosi precoce del tumore della mammella / Paola Mantellini, Giuseppe Lippi.
 

In: Tendenze nuove : materiali di lavoro su sanità e salute della Fondazione Smith Kline , N 5 2012, p. 397-

418 
 

/TUMORI /SCREENING MAMMOGRAFICO /PREVENZIONE SANITARIA /COSTI 
 

* Valutare i costi per la diagnosi precoce per il tumore della mammella. Risultati di un'indagine coordinata

dall’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO) di Firenze ed effettuata in quattro regioni italiane

(Basilicata, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto) per un totale di sei Aziende sanitarie. Risultati della analisi

organizzativa. Dalla analisi organizzativa alla sintesi del costo. Con: tabelle *
 

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 attivita degli operatori di sanità , A. 36:n. 4 (2012:ott-dic), p. 14-24
 

/ASSISTENZA FARMACEUTICA /MALATI CRONICI /ASSISTENZA SANITARIA 
 

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

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

da patologie croniche in ambito extraospedaliero *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa 
 

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
 

/CRISI ECONOMICA. 2007- /TUTELA DELLA SALUTE /SPESA PUBBLICA SANITARIA /SANITA' PUBBLICA E SANITA'

PRIVATA 
 

* 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
 

 

Le cure domiciliari: contesto e prospettive / Paola Corziali ... [et al.].
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , N. 2/3 (2012:mar-giu), p. 66-76
 

/ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA /SPESA PUBBLICA SANITARIA 
 

* Tema dell'assistenza domiciliare discusso nell'ambito del Workshop organizzato da Medicasa Italia nell'ottobre
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2011. Situazione nelle singole regioni italiane. Spesa complessiva. Caso del Triveneto. Con: tabelle e bibliografia *
 

disponibilità nel polo bolognese
 

 

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
 

/ASSISTENZA SANITARIA /SPESA PUBBLICA SANITARIA /LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA 
 

* 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
 

 

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
 

/FEDERALISMO FISCALE /DLGS 68 2011 /SPESA PUBBLICA SANITARIA /SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE /LEGISLAZIONE

* 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
 

 

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
 

/HANDICAP /SPESA PUBBLICA SANITARIA /MALATI NON AUTOSUFFICIENTI /ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 
 

* 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
 

 

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
 

/CRISI ECONOMICA. 2007- /INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE /SPESA PUBBLICA SANITARIA /PREVIDENZA

SOCIALE /PAESI EUROPEI 
 

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

andamento della spesa pubblica per previdenza e sanità *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa 
 

disponibilità nel polo bolognese
 

 

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.
 

/SERVIZI SANITARI /SANITA' PUBBLICA /SPESA PUBBLICA SANITARIA
 

* 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
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/SPESA PUBBLICA SANITARIA 
 

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

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

disponibilità nel polo bolognese
 

 

La rimozione del Presidente della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale per una fattispecie di

grave violazione di legge tipizzata nel d.lg. n. 149/11 : profili problematici ex art. 126, primo comma,

Cost. / Enrico Albanesi.
 

In: Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di documentazione legislativa , A. 54:n. 1

(2012:gen-mar), p. 105-120
 

/CONSIGLI REGIONALI /DEBITO PUBBLICO REGIONALE /LEGISLAZIONE /RIMOZIONE DALL'INCARICO /SCIOGLIMENTO

DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE /SPESA PUBBLICA SANITARIA /DLGS 149 2011 
 

* Scioglimento del consiglio regionale e rimozione del presidente di giunta previsti nel Dlgs 149/2011 a seguito di

grave dissesto finanziario legato alla spesa sanitaria. Iter istituzionale del provvedimento *
 

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.
 

/SPESA PUBBLICA SANITARIA /SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
 

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.
 

/SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE /TUTELA DELLA SALUTE /SPESA PUBBLICA SANITARIA 
 

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
 

/LAZIO /VINCOLI DI BILANCIO /SPESA PUBBLICA SANITARIA 
 

* 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
 

/CRISI ECONOMICA. 2007- /WELFARE STATE /SPESA PUBBLICA SANITARIA /SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE /POLITICA

SOCIALE 
 

* 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
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L'applicazione dell'HTA alla farmacia ospedaliera: l'Unità di valutazione dell'efficacia e le linee guida

internazionali / Daniela Vitale
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , N. 1 (2011:gen-feb), p. 57-66
 

/HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT /ASSISTENZA FARMACEUTICA 
 

* Health Tecnology Assessment nell'ambito della farmacia ospedaliera. Spesa farmaceutica ospedaliera. Esperienza

di HTA nella Regione Veneto. Linee guida per l'HTA farmaceutico. Con: tabelle e bibliografia *
 

disponibilità nel polo bolognese
 

 

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
 

/SANITA' PUBBLICA /1861-2011 /SPESA PUBBLICA SANITARIA 
 

* 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
 

 

I costi del turnover nelle organizzazioni sanitarie / a cura del CREMS
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori N. 1 (2011:gen-feb), p. 67-70 
 

/ASSISTENZA SANITARIA /SANITA' PUBBLICA E SANITA' PRIVATA /DIRITTO /ASSISTENZA SOCIALE 
 

* Conseguenze, non solo economiche, del turnover nelle organizzazioni sanitarie: un'indagine statunitense Realtà in

Italia. Con: tabelle e bibliografia * 
 

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
 

/FEDERALISMO /TRASFERIMENTI STATALI /SPESA PUBBLICA SANITARIA /SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
 

* 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
 

 

Innovazione nella tecnologia biomedicale: un modello di valutazione dei costi del sistema EchoLaser in

chirurgia mini-invasiva / Cristina Campanale ... [et al.]
 

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

per il governo manageriale della sanità A. 20:n. 77 (2011:gen-mar), p. 29-49 
 

/VALUTAZIONE ECONOMICA /TECNOLOGIE BIOMEDICHE 
 

* Dinamiche dell'Open innovation nell'industria biomedicale. Invenzione dell'EchoLaser da parte di Elesta srl. Studio

del processo e valutazione economica del trattamento termoablativo delle patologie nodulari tiroidee benigne con

laser eco-guidato * 
 

disponibilità nel polo bolognese
 

 

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-
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dic), p. 190-198
 

/PRONTO SOCCORSO /SPESA PUBBLICA SANITARIA /SPESA PUBBLICA REGIONALE 
 

* 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
 

 

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 , N. 1 (2011:gen-feb) , p. 5-23 
 

/ASSISTENZA OSPEDALIERA /FRANCIA /FINANZIAMENTI A PRESTAZIONE /COSTI 
 

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

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

Effetti sulle strutture ospedaliere. Impatto sulla qualità delle cure. Conseguenze sulle regole di fatturazione *

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.
 

/AZIENDE OSPEDALIERE /AZIENDE SANITARIE LOCALI /BILANCI DI MISSIONE 
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A S 1. 1 10BIL
 

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
 

7FEDERALISMO FISCALE /L 42 2009 /SPESA PUBBLICA SANITARIA /PRESTAZIONI SANITARIE A PAGAMENTO

7LEGISLAZIONE 
 

* 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 *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa 
 

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
 

/FEDERALISMO FISCALE /SPESA PUBBLICA SANITARIA /LEGISLAZIONE /L 42 2009 
 

* 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 * 
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa 
 

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
 

/FEDERALISMO FISCALE /SPESA PUBBLICA SANITARIA /SPESA PUBBLICA REGIONALE 
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* 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. 
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa 
 

disponibilità nel polo bolognese
 

 

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
 

/SPESA PUBBLICA SANITARIA /ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 

* 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
 

 

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
 

/SPESA PUBBLICA SANITARIA /CONTRATTI PUBBLICI 
 

* 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 
 

/FEDERALISMO FISCALE /SPESA PUBBLICA /FABBISOGNO DI CASSA 
 

* 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
 

/SPESA PUBBLICA SANITARIA /FINANZA REGIONALE 
 

* 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'esprienza 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
 

/ASSISTENZA OSPEDALIERA /RICOVERI OSPEDALIERI /FINANZIAMENTI A PRESTAZIONE /CLASSIFICAZIONE DRG 
 

* Breve storia dei DRG. Normativa nazionale del nuovo sistema di remunerazione. Impatto dei DRG sul SSN. 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 *
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disponibilità nel polo bolognese
 

 

2009
 

 

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.
 

/POTERI SOSTITUTIVI /SPESA PUBBLICA SANITARIA /RAPPORTI REGIONI STATO 
 

* Intervento del governo nelle regioni con squilibrio economico-finanziario. Piani di rientro e poteri sostitutivi.

Sospensione delle funzioni dei direttori generali delle aziende sanitarie *
 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa A S 1. 3 09DIS A S 
 

disponibilità nel polo bolognese
 

 

Profili di assistenza e costi del diabete in Emilia-Romagna : analisi empirica attraverso dati

amministrativi (2005-2007) : governo clinico / [a cura di Rossana De Palma ... et al.]. - Bologna : Agenzia

sanitaria e sociale regionale, 2009. - 96 p. : tab. ; 30 cm
 

/DIABETE 7EMILIA-ROMAGNA /INDAGINI /SERVIZI SANITARI /SPESA PUBBLICA SANITARIA 
 

disponibilità nel polo bolognese
 

 

2008
 

 

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 
 

/ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
 

* 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 
 

/AZIENDE OSPEDALIERE /TRATTAMENTI SANITARI /COSTI /AZIENDE SANITARIE LOCALI 
 

* 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.
 

/AZIENDE SANITARIE LOCALI /SPESA PUBBLICA SANITARIA /GESTIONE AZIENDALE 
 

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

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

Biblioteca dell’Assemblea legislativa 
 

disponibilità nel polo bolognese
 

 

La salute e il mercato : la ricerca farmaceutica tra Stato, industria e cittadini / Astrid ; a cura di Giorgio

Macciotta. - Milano : Il sole 24 ore, 2008. - XVII, 288 p. ; 24 cm.
 

/FARMACI /INDUSTRIA FARMACEUTICA /SPESA PUBBLICA SANITARIA /RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA /PREZZI 
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* Aiuti pubblici alla ricerca sui nuovi farmaci. Proposte di coordinamento tra ricerca, sperimentazione industriale e

clinica e produzione; riorganizzazione delle politiche pubbliche di intervento; regolazione del prezzo dei farmaci e

distribuzione *
 

disponibilità nel polo bolognese
 

 

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

; 22 cm.
 

/FINANZA PUBBLICA /AZIENDE OSPEDALIERE /AZIENDE SANITARIE LOCALI /DIRIGENZA PUBBLICA SANITARIA /SERVIZI

SANITARI REGIONALI /SPESA PUBBLICA SANITARIA 
 

* 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.
 

/SPESA PUBBLICA SANITARIA 
 

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.
 

/SERVIZI SANITARI /SPESA PUBBLICA SANITARIA 
 

* 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
 

 

2007
 

 

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
 

/AZIENDE OSPEDALIERE /GESTIONE AZIENDALE /AZIENDE SANITARIE LOCALI 
 

* 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
 

 

Invecchiamento della popolazione e non autosufficienza: una stima dei costi sociali / Roberto Zanola
 

In: Tendenze nuove : materiali di lavoro su sanità e salute della Fondazione Smith Kline , Anno 2007, fasc. 1

p. 9-21 
 

/ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI /SPESA PUBBLICA SOCIALE /INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE 
 

* Stime dell`Ocse circa l`invecchiamento della popolazione. Indagine nell`Asl 5 del Piemonte. Simulazione dei costi

socio-sanitari. Proiezione statistica degli anziani non autosufficienti. Costi sociali degli anziani non autosufficienti.

Con: tabella e ampia bibliografia *
 

disponibilità nel polo bolognese
 

 

Il prezzo del dolore : confronto attraverso l'analisi dei costi diretti tra categorie di medicazione per il

trattamento delle lesioni da pressione in assistenza domiciliare in Italia / Emanuela Foglia ... [et al.]
 

In: Sanità pubblica e privata : rivista mensile per gli operatori , Anno 2007, fasc. 4 p. 46-55 
 

/ASSISTENZA SANITARIA /LESIONI DA DECUBITO /COSTI 
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http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2678593T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2524333T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3708479T
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* Lesioni da pressioni tra i pazienti allettati, immobilizzati o lungodegenti. Cura delle lesioni. Costi. Con: tabelle e

bibliografia *
 

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 
 

/SERVIZI SANITARI /OUTSOURCING 
 

* 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
 

 

Il sistema socio-sanitario in Italia : quattro percorsi di lettura e le evoluzioni necessarie
 

In: RPS : la rivista delle politiche sociali : Italian journal of social policy , Anno 2007, fasc. 1 p. 17-304 
 

/ASSISTENZA SOCIALE /L 328 2000 /SERVIZI SOCIALI /POLITICA SOCIALE /LEGISLAZIONE 
 

* Numero monografico, Forum, 2006, relazioni. Il settore socio-sanitario: nuova questione sociale? Tra valori, diritti

e convenienze (M. Campedelli). I nodi istituzionali del welfare tra Europa e territorializzazione (P. Carrozza). I

livelli essenziali delle prestazioni, tra erogazioni monetarie e servizi (E. Ranci Ortigosa). L`assistenza ai non

autosufficienti nel quadro del neo-regionalismo in fieri (E.A. Ferioli). I dati, ovvero l`ambivalenza (G. Tognoni). La

politica dei dati in ambito socio-assistenziale: un focus sulla spesa dei Comuni (F. Carrera, A. Teselli). Le banche

dati sulla salute: verso la costruzione di un`epidemiologia assistenziale (V. Lepore ... [et al.]). Epidemiologia

assistenziale nel grande anziano: quali informazioni? (M. Saugo ... [et al]). Fra apocalittici e integratori: ragioni e

problemi di un Fondo per la non autosufficienza (F. Taroni). I costi della mancata integrazione tra sociale e sanitario

(C. Collicelli). Buona gestione e appropriatezza delle prestazioni (N. Falcitelli). L`applicazione dei principi di buona

gestione in sanita': ruolo delle aziende e centralita' dei sistemi locali (A. Tanese). Mercato del lavoro e

professionalizzazione del sistema socio-sanitario in Italia (C. De Pietro). La valutazione economica nell`ambito dei

servizi socio-sanitari (M. Lippi Bruni, C. Ugolini). L`integrazione che non c`e' e di cui ci sarebbe bisogno (O. de

Leonardis). Politiche sociali: governare per frammenti? (C. Donolo). La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia e il

fondo per l`autonomia possibile (F. Rotelli). La societa' della salute dell`area pisana : caratteristiche e processo di

governo del territorio (C. Macaluso) *
 

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.
 

/FORNITURE PUBBLICHE /SPESA SANITARIA PRIVATA /SERVIZI SANITARI REGIONALI 
 

* 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.
 

/CONGRESSI ROMA 2007 /PRESTAZIONI SANITARIE A PAGAMENTO /SPESA PUBBLICA SANITARIA 
 

disponibilità nel polo bolognese

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3710366T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3709909T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3709838T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2386450T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3660344T
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La Biblioteca svolge servizio di Prestito e fornitura documenti.
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