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Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie pubbliche Apr 16 2021
Diritto della sanità e dell'assistenza sociale Apr 28 2022 Legislazione della salute. Livelli essenziali (LEA)a e programmazione sanitaria. Istituzioni centrali e aziende
sanitarie. Finanziamento. Legislazione e istituzioni dell'assistenza sociale. Livelli essenziali (LIVEAS). Erogatori e servizi.
L' assistenza agli anziani non autosufficienti in italia Jun 30 2022 Il Rapporto NNA, con una struttura che si è mantenuta inalterata lungo le sue diverse edizioni, vuole
fornire un quadro conoscitivo sullo stato di politiche e interventi per gli anziani non autosufficienti in Italia, e proporre linee d’intervento per migliorare. Le sue
precedenti edizioni hanno effettivamente avuto notevole attenzione tra gli operatori, gli studiosi e nel mondo politico-istituzionale. Quest’anno il Rapporto propone un
quadro dell’evoluzione delle politiche pubbliche caratterizzato da uno sfondo singolare: quello della distanza sempre maggiore tra i bisogni in aumento e le risorse
pubbliche disponibili. La struttura 1. La bussola di N.N.A.: lo stato dell’arte basato sui dati 2. Alcuni profili dell’assistenza nelle regioni 3. I territori davanti alla crisi 4.
Gli standard ed i requisiti di qualità nei servizi di assistenza residenziale 5. Il punto sulle badanti 6. Il punto sulle politiche nazionali 7. Le politiche nazionali per gli
anziani non autosufficienti 8. Reagire alla crisi: come meglio utilizzare le risorse per rispondere ai bisogni delle fragilità NNA (Network Non Autosufficienza) è nato – da
un’idea di Cristiano Gori, che lo coordina – per promuovere riflessioni scientifiche sull’assistenza agli anziani non autosufficienti che siano utili all’operatività. Lo
compongono anche Anna Banchero, Enrico Brizioli, Antonio Guaita, Franco Pesaresi e Marco Trabucchi. Insieme ai componenti di NNA contribuiscono al volume
Francesco Barbabella, Enza Caruso, Carlos Chiatti, Mirko Di Rosa, Filippo Masera, Sergio Pasquinelli, Laura Pelliccia, Giselda Rusmini.
La visione sistemica dell’Azienda sanitaria pubblica. Tendenze evolutive dell’organizzazione, della gestione e della rilevazione nel sistema di tutela della salute Mar 04
2020
I requisiti di qualità nell'integrazione tra sanità e sociale. Raccomandazione Nazionale SIQuAS Sep 09 2020
L'erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie Nov 23 2021
L'assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia Sep 02 2022
Le responsabilità in medicina Jun 18 2021
Quanto costa l'RSA? Costi e tariffe RSA. Manuale di tarrifazione Nov 04 2022
Il marketing non-profit. Strategie e politiche di marketing per associazioni e imprese non profit Apr 04 2020 100.493
La vita riposta: i costi sociali ed economici della malattia di Alzheimer May 18 2021
Long-term Care for the Elderly in Europe Oct 03 2022 Long-term care is an increasingly important issue in many contemporary welfare states around the globe given
ageing populations. This ground-breaking book provides detailed case studies of 11 EU-member states’ welfare regimes within Europe to show how welfare states
organize, structures and deliver long-term care and whether there is a social investment perspective in the delivery of long-term care. This perspective is important
because the effect of demographic transitions is often used as an argument for the existence of economic pressure on welfare states and a need for either direct
retrenchment or attempts to reduce welfare state spending. The book’s chapters will look specifically into how different welfare states have focussed on long-term care
in recent years and what type of changes have taken place with regard to ageing populations and ambitions to curb increases in public sector spending in this area. They
describe the development in long-term care for the elderly after the financial crisis and also discuss the boundaries between state and civil society in the different welfare
states' approaches to the delivery of care.
Droghe comportamenti dipendenze. Fenomeni, norme, protagonismo Oct 11 2020 231.9
Privato e pubblico nel servizio sanitario Aug 09 2020 Origini e sviluppi dell'iniziativa privata e dell'intervento pubblico in sanità. Integrazione tra pubblico e privato.
Regime giuridico delle prestazione privata di servizi sanitari pubblici.
Codice del personale delle aziende sanitarie. Con i contratti collettivi coordinati e annotazioni di giurisprudenza Feb 01 2020
Anziani & continuità assistenziale. Individuare una strategia condivisa di medio periodo per le condizioni della non autonomia Aug 01 2022 1130.300
Materiali per lo studio del sistema sanitario nazionale Jan 14 2021 Poiché lo studio di un sistema sanitario è attività difficile e considerati i molteplici modelli culturali e
scientifici che ogni sistema sollecita (giuridico, economico, organizzativo, professionale, sociologico, politico e così via), con tale Volume – pensato per i Corsi di Laurea
delle professioni sanitarie – si vuole contribuire a spiegare in modo semplice realtà che semplici non sono. Anche per questo motivo, la raccolta dei materiali non ha
alcuna pretesa di esaustività, mirando eventualmente solo ad essere uno strumento didattico facilmente integrabile, modificabile, semplificabile. I materiali inseriti in
questo volume, avendo superato una fase sperimentale e, quindi, dato prova della loro utilizzabilità didattica, vogliono essere un mirato supporto per gli studenti
universitari che affrontano il diritto sanitario per una futura professione nel mondo della sanità. La comprensione delle tematiche è agevolata grazie all’impianto
dell’opera suddiviso in parti: una parte generale, che nella sua linearità intende semplificare – senza cadere nel superficiale – i concetti e la struttura base su cui si fonda
il sistema sanitario italiano; una parte di approfondimento, il cui scopo è quello di problematizzare alcuni elementi tracciati nella parte generale al fine di avviare
ulteriori confronti ed indagini; una terza parte in cui i riferimenti giurisprudenziali servono per collegare lo studio teorico a casi concreti. Laddove si è ritenuto utile,
sono state aggiunte “finestre esplicative”, un vero e proprio corredo chiarificatore di termini e istituti giuridici fondamentali. Il volume si chiude con l’inserimento del
fac-simile della prova finale, frutto di sperimentazione di una metodologia dell’apprendimento delle materie giuridiche in Facoltà scientifiche. “In un momento di
grande crisi dello Stato sociale, ove la tutela della salute rappresenta il settore che maggiormente incide sulla spesa dei bilanci pubblici, sempre più soggetti a tagli a piani
di rientro, è indispensabile per lo studente conoscere e capire i meccanismi su cui si basa l’organizzazione sanitaria della quale aspira in futuro a far parte, allo scopo di

poterne analizzare i molteplici processi decisionali che lo riguarderanno. Il testo che ho il piacere di presentare risponde pienamente a tale esigenza, ed ha in più il pregio
di essere stato pensato e redatto precipuamente per soggetti che non hanno una formazione giuridica”: Giovanni Danieli, Segretario onorario della Conferenza
Permanente della Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie.
Codice amministrativo Sep 29 2019
I sistemi di finanziamento ospedaliero e nella riabilitazione Aug 21 2021 Sistemi di finanziamento ospedaliero in Europa e nel Nordamerica. Esempi di differenti modelli
di finanziamento in Italia. Qualità e costi dell`assistenza nel Servizio sanitario nazionale. DRG (Diagnostic Related Groups) e riabilitazione. Ampia bibliografia.
La salute in Italia Mar 16 2021
L'innovazione del welfare della Lombardia. La «rivoluzione» del sociale lombardo e la sua valutazione Nov 11 2020
Diritto sanitario Jul 08 2020
Ricerca scientifica Feb 12 2021
Codice del commercio. Con CD-ROM Aug 28 2019
L'ordinamento delle politiche sociali e sociosanitarie Sep 21 2021
Health management system per la gestione di lesioni cutanee da decubito May 30 2022 390.1.5
Codice del commercio. La disciplina amministrativa nazionale e regionale. Con CD-ROM Jan 02 2020
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie generale Oct 30 2019
La finanza locale in Italia. Rapporto 2005 Jun 06 2020
L'assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia. Terzo rapporto promosso dall'IRCCS Mar 28 2022
Guida normativa per l'amministrazione locale 2015 Jul 20 2021
Le aziende sanitarie pubbliche. La ricerca dell'economicità tra vincoli e margini di azione Dec 13 2020 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.
Legislazione e organizzazione del servizio sanitario Feb 24 2022
Concorso per operatore socio-sanitario e socio-assistenziale Jan 26 2022
Dal protocollo alla tariffa Dec 25 2021
Accountability e controlli in sanità May 06 2020
Economia pubblica Jun 26 2019
Stato e capitalismo assistenziale Jul 28 2019
Ingegnerizzazione e gestione economica del progetto Oct 23 2021
Elementi essenziali per la predisposzione e la certificazione del bilancio delle aziende sanitarie Dec 01 2019
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