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La tutela della salute è fondamentale per lo sviluppo economico ed il benessere sociale di un paese. In Italia la sanità è la prima voce di spesa delle Regioni (pesa tra il 60 e 70% dei bilanci regionali), è il secondo datore di lavoro nell’impiego pubblico (circa 700.000 impiegati nel SSN) ed è il primo
volano dell’economia, se si considera la spesa complessiva per la sanità (oltre il 9% del PIL) e l’indotto collegato (industria farmaceutica, biotecnologie, servizi di supporto, tecnologie sanitarie, infrastrutture, ecc.). Le aziende sanitarie sono organizzazioni ultra-complesse da gestire, per la natura
professionale (maggioranza dei lavoratori sono professionisti laureati), l’elevata tecnologia, l’impatto sociale ed economico delle attività, lo stretto collegamento con il sistema politico. Quali politiche sanitarie e quali cambiamenti gestionali servono per affrontare la crisi economica e le sfide che
caratterizzano il settore della salute? Nel libro sono spiegate e discusse le dinamiche caratterizzanti il settore e le esperienze di innovazione che possono ispirare nuove e più efficaci scelte di politica sanitaria e di governo delle strutture sanitarie pubbliche e private.
Negli ultimi tempi le sentenze favoreli al risarcimento del danno esistenziale si sono moltiplicate in Italia. Cresce perciò l'esigenza di fare il punto sulle questioni - teoriche e pratiche - che la nuova categoria è venuta suscitando. I 6 Volumi di questo Trattato, alla luce della giurisprudenza, mettono in luce
quali siano le ipotesi risarcitorie destinate ad assumere rilievo nei vari settori. Il SECONDO volume è diviso in quattro parti: PREROGATIVE CLASSICHE VOCI EMERGENTI ASPETTI DELLA MALPRACTICE MEDICA CORPO E ANIMA
L'organizzazione delle reti in sanità. Teoria, metodi e strumenti di social network analysis
La medicina difensiva. Questioni giuridiche, assicurative, medico-legali
Comunicazione profonda in sanità. Senso, verità, desiderio
Medical Liability in Europe
Una sfida per la formazione medica del nuovo millennio?
I diritti in medicina
1200.32
[Italiano]: Un altro tassello del Progetto Trotula avviato oramai da diversi anni dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: dopo il Convegno Nazionale che ha riunito gli Organismi di Parità
universitari di tutta Italia, organizzato a dicembre 2019, ne pubblichiamo ora gli Atti, che abbiamo voluto fossero tempestivi, data la stringente attualità dei temi, alcuni dei quali (come ad esempio il lavoro a distanza o l’impegno profuso in ambito sanitario) persino cruciali nell’emergenza Covid-19, che stiamo affrontando.Consci che si
tratta soltanto di un primo passo nello svolgimento di un percorso che sarà lungo, siamo felici di presentare qui le tante voci di una Comunità universitaria – che si interroga con il territorio sulle diverse modulazioni della cultura delle differenze, attuali e future – serie, pronte, appassionate, consapevoli ./[English]: Francesca Galgano,
University of Naples Federico II Francesca Galgano is Professor of History of Roman Law at Federico II University in Naples. Member of editing committees and scientific boards of many international law journals and book series, she is author of several publications on Roman Family Law, Minors and family; Byzantine Law; History of
Pontifical Law Sources. Since 2014 she is member of the Equal Opportunities Committee, at Federico II University in Naples. Maria Sarah Papillo, University of Salerno Maria Sarah Papillo is a PhD student at the University of Salerno after graduating in Law with honors at the University Federico II in Naples. She collaborates with numerous
italian and foreign reviews on roman law.
La gestione per la qualita in pneumologia
Dirigere i servizi socio-sanitari
Management della sanità
Estetica sanitaria. Oltre il marketing sanitario
La qualità come strumento di management innovativo. ISO 9000 e qualità studiate e interpretate attraverso 12 casi
Riflessioni e approfondimenti a partire dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità

390.1.5
La componente territoriale dei servizi sanitari e socio-sanitari è in una fase storico-culturale di rilevante espansione sia in termini di volumi di prestazioni, sia di importanza clinica. Questo fenomeno è reso possibile dai nuovi modelli di medicina,
sempre più rivolti a contesti assistenziali ambulatoriali e diurni e a logiche preventive, e ha come obiettivo principale quello di dare risposta ai bisogni di assistenza sul territorio da parte di una quota crescente di pazienti anziani e affetti da
patologie croniche. La complessità nell’organizzazione e nell’erogazione di tali servizi, nello specifico, richiede competenze manageriali e capacità organizzative da parte delle aziende e dei professionisti finalizzate al coordinamento delle
prestazioni sanitarie e socio-assistenziali sul territorio. Nell’ambito di tale dibattito culturale, il presente volume propone un framework teorico e metodologico per la definizione e la rilevazione di alcune dimensioni rilevanti per un’efficace
organizzazione dei servizi sul territorio: l’integrazione dei professionisti (siano essi medici di medicina generale, specialisti e altri attori) coinvolti nei percorsi di cura delle cronicità, il livello di continuità delle cure percepito dai pazienti e il livello
di coordinamento e integrazione nell’utilizzo degli strumenti di programmazione e controllo dell’attività territoriale (in primis il budget) da parte delle aziende. Il volume presenta poi i risultati di due ricerche su tali tematiche condotte in
partnership da CERGAS e FIASO nell’ambito del Laboratorio per il Governo del Territorio, in cui vengono illustrate le evidenze empiriche relative a un campione significativo di aziende sanitarie nazionali.
la selezione della domanda come strategia per la qualità
nuovi profili
Il marketing sanitario. Il marketing per aziende sanitarie, ospedaliere, centri salute, ambulatori e studi medici
Psicologia e pediatria. Strumenti per le professioni socio-sanitarie
Le responsabilità in medicina
Manuale di deontologia medica
Pensare a come migliorare un’azienda è anche immaginare un modello che deve plasmare l’insieme delle caratteristiche, delle attitudini professionali e delle possibilità di successo: un elemento non prevedibile e caratterizzato da un rischio in continua crescita. La necessità di creare basi aziendali solide,
proiettate al futuro e prive di ridondanze, si interfaccia con una realtà in rapido cambiamento, sempre più articolata e che non può aspettare. Tutto ciò si ritrova in modo ancora più sensibile nel mondo sanitario che riflette le sfide del nostro tempo: la salute deve migliorare seguendo una crescita continua
anche in una fase socio-economica complessa. E’ fondamentale ottimizzare la forza lavoro esistente e proiettare in un futuro incerto le strategie di successo. Non si può perdere tempo ed è necessario prepararsi in anticipo per vincere le sfide del mercato.
Ten years after the first ECTIL project in this field, liability for medical malpractice is still a hot topic throughout Europe and it continues to expand and develop. This study compares thirteen European jurisdictions on the basis of country reports authored by renowned experts from each legal system. In
addition to providing a theoretical survey of key issues, contributors analyzed six hypotheticals based on actual cases, thereby also providing practical guidance on major aspects of liability claims.
Il diritto ai diritti. Riflessioni e approfondimenti a partire dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità
Strumenti per le professioni socio-sanitarie
La tutela della salute tra garanzie degli utenti ed esigenze di bilancio
Come cambieranno gli utenti, le istituzioni, i servizi e le tecnologie
Minerva medica
A Comparison of Selected Jurisdictions
Come assicurare la garanzia dei diritti fondamentali del cittadino quando questi risultano inevitabilmente condizionati dalle risorse finanziarie disponibili? Dalla sua istituzione, il Servizio sanitario nazionale e’ oggetto di continue e particolari attenzioni volte
ad un unico obiettivo prioritario: il contenimento della spesa. Il giudice, che si trova a svolgere un compito alquanto gravoso e non sempre gratificante, e’ l’interprete ultimo di questa delicata contrapposizione al centro della quale si pone la tutela della salute.
Gli orientamenti giurisprudenziali, che oggi assumono una valenza internazionale, debbono necessariamente adeguarsi alle scelte politiche ed economiche, indirizzando o legittimando innovazioni normative non sempre condivise ed accettate. Alla vigilia di
ulteriori interventi che non potranno che rendere ancor più problematica la fruizione delle prestazioni, per qualità e quantità, esperti delle diverse discipline coinvolte si interrogano e propongono approfondite riflessioni, come premesse per successivi studi
che, di certo, troveranno ospitalità nella nuova serie di Quaderni di sanità pubblica che si inaugura con questo primo volume con cui si intende contribuire fattivamente al dibattito in corso, stimolando i lettori ad essere propositivi e consapevoli
dell’importanza degli interessi trattati. Fabio Roversi Monaco, ordinario di diritto amministrativo nell’Universita di Bologna, di cui è stato per oltre quindici anni Magnifico Rettore, è attualmente Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.
Fondatore e direttore della Rivista Sanità pubblica e privata, ha dedicato parte della propria attività scientifica e didattica alla materia sanitaria, coordinando il primo commentario alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale ed intervenendo,
successivamente, nell’approfondimento delle costanti innovazioni normative. Carlo Bottari, ordinario di istituzioni di diritto pubblico nell’Universita di Bologna, insegna diritto sanitario nella facoltà di giurisprudenza ed è attualmente preside di scienze
motorie. Ha dedicato alcune monografie alla sanità pubblica e collabora alla organizzazione e allo svolgimento di diversi master in diritto e management sanitario.
A pi di trentŐanni dalla nascita del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), il presente volume prova a ripercorrere le tappe fondamentali che hanno determinato le caratteristiche attuali del sistema di tutela della salute nel nostro Paese, attraverso il dinamico
equilibrio che si genera tra la dimensione politico-istituzionale, la componente professionale e il management. Ogni componente ha, nei decenni considerati nel testo, maturato i propri percorsi, giungendo in alcuni casi Đ la differenziazione regionale e talvolta
locale rimane pur sempre una caratteristica ampiamente sottovalutata nelle analisi sul SSN Đ a una migliore e pi adeguata consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie responsabilit. La ricostruzione storica effettuata stata accompagnata dallŐanalisi
dellŐesperienza diretta di un manager che dal 1970 opera nella sanit italiana. Difficile dire se la storia raccontata sia a lieto fine: la maturazione generale del sistema e delle aziende nasconde, in realt, difformit sul territorio nazionale ancora troppo accentuate
per poter essere sufficientemente certi che gli esempi migliori saranno in grado di conquistarsi lŐintero terreno.
La salute di domani. Sopravviveranno i nostri figli all'azienda sanità?
Il diabete mellito. Criteri diagnostici e terapia: un aggiornamento
Diversity Management: nuove frontiere dell’inclusione e sfide per i C.U.G. universitari
Sanità e governance territoriale: il caso dell'assistenza integrata all'ictus
Cambiamento e formazione. Il processo di innovazione nei servizi sanitari
Il knowledge management. Approcci teorici e strumenti gestionali
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Il radiologo è oggi chiamato a svolgere, oltre alla professione medica, anche mansioni organizzativo-gestionali, e a operare scelte cliniche sempre più interconnesse a conoscenze e competenze tecniche. Il volume ha un format semplice e chiaro, a contenuto essenziale,
rivolto ai colleghi dell’area radiologica che desiderino cimentarsi con tematiche di ordine gestionale e organizzativo (con un occhio anche alla preparazione di un colloquio per l’incarico di Direzione di Struttura Complessa). La conoscenza degli argomenti trattati è
divenuta essenziale nel complesso sistema sanitario, in cui interagiscono molteplici fattori eterogenei e dinamici che devono integrarsi e coordinarsi per rispondere al meglio ai bisogni assistenziali del paziente. Tali tematiche devono pertanto necessariamente far
parte del bagaglio culturale di ogni medico specialista e quindi anche del radiologo.
Teoria, metodi e strumenti di social network analysis
Malaria-Wolff-Parkinson-White
Sala operatoria e terapia intensiva. Dalla pratica medica al design per la prevenzione delle infezioni
idee, teoria e prassi per migliorare un sistema complesso
Servizi sanitari. Economia e Management
Medicina legale della responsabilità medica
Medici & management sanitario. Il difficile dialogo tra due cultureI diritti in medicinaGiuffrè EditoreSanità: organizzazione e talento – Dialogo su una convivenza difficileUn viaggio nel vasto universo della sanità
italiana attraverso un dialogo con trenta esperti che operano in questo complesso settore. Visioni del futuro e ricordi di un recente passato, spunti e proposte per valorizzare i giovani talenti del nostro Paese.Gruppo 24
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Il governo dei servizi territoriali: budget e valutazione dell'integrazione
Enciclopedia medica italiana. 3. aggiornamento della seconda edizione
Project management in una struttura sanitaria. L'approccio teorico e gli strumenti operativi
Il punto di vista di un manager
Medici & management sanitario. Il difficile dialogo tra due culture
Sanità: organizzazione e talento – Dialogo su una convivenza difficile
Il settore sanitario ha una grande rilevanza economica. In esso convivono formule diverse: il pubblico, il privato, il non-profit. La peculiarità del volume è quella di legare la prospettiva economica e quella
manageriale. Nell’ambito della prima, l’analisi è condotta sia in ambito micro, per definire le condizioni di efficienza e di efficaciadel servizio, sia in ambito macro, per individuare il contributo che il miglioramento
delle condizioni di salute dà alla formazione del capitale umano, la cui accumulazione è alla base della crescita economica. Sono altresì affrontati i problemi di policy. Lo schema generale si basa sull’interazione tra
domanda e offerta. I sei capitoli sono articolati in una lezione di base ed un ricco apparato di schede (oltre 70). L’approccio modulare consente l’utilizzo del testo a vari livelli: nei corsi di laurea, nelle lauree
specialistiche, nei master; nella Facoltà di Medicina, di Economia, di Ingegneria.
Come saranno i sistemi sanitari tra dieci o vent'anni, alla luce delle dinamiche e delle trasformazioni in corso sul piano finanziario, istituzionale, organizzativo, tecnologico, epidemiologico e la conseguente evoluzione
della medicina e dei modelli di consumo dei pazienti? In questo volume si analizzano e si discutono i possibili futuri, utilizzando la tecnica degli scenari, che per ogni variabile rilevante indica le possibili
traiettorie evolutive e ne delinea i principali impatti. Gli scenari sono costruiti cercando di cogliere i "segnali" presenti nel sistema, i pareri di opinion leader del settore, i trend di alcune variabili rilevanti e il
dibattito nella letteratura internazionale, oltre a quelle che potrebbero essere le principali aree di discontinuità. Per ogni scenario sono discusse le possibili implicazioni strategiche per gli attori del sistema: le
aziende pubbliche e private del Servizio Sanitario Nazionale, le imprese farmaceutiche e tecnologiche e gli erogatori di servizi di supporto. Interrogarsi per tempo sulle principali criticità attese nel futuro
probabilmente uno degli esercizi più rilevanti per la definizione delle strategie di organizzazioni complesse, come quelle che operano nei sistemi di welfare socio-sanitario, le quali necessitano di lunghi periodi di
adattamento e di trasformazione attuativa.
Un viaggio nel vasto universo della sanità italiana attraverso un dialogo con trenta esperti che operano in questo complesso settore. Visioni del futuro e ricordi di un recente passato, spunti e proposte per valorizzare i
giovani talenti del nostro Paese.
Il case management nella realtà socio-sanitaria italiana
Tempi d'attesa e priorità in sanità
Trattato dei nuovi danni. Volume II
Trent'anni di Servizio Sanitario Nazionale

La gestione della qualità in pneumologia rappresenta l'argomento del volume che fornisce una panoramica sull'evoluzione del concetto di qualità in ambito sanitario, con particolare
attenzione all'accreditamento e alla certificazione. Vengono descritte alcune modalità di sviluppo di un Sistema di Gestione per la Qualità in pneumologia e sono riportati alcuni esempi
applicativi del modello ISO 9001:2000. Il volume si propone come un primo riferimento didattico-informativo su queste tematiche e si può trarre una visione d'insieme sulla gestione della
qualità in pneumologia, perseguibile e raggiungibile grazie ai contributi sinergici delle Unità Operative Specialistiche, delle Istituzioni Sanitarie, degli esperti di applicazioni di
modelli organizzativi in ambito sanitario e delle Società Scientifiche.
Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale. Tra teoria e prassi giurisprudenziale.
La sanità futura
Aspetti applicativi secondo il modello ISO 9001:2000
Management in radiologia
Ritorno al paziente. Una sfida per la formazione medica del nuovo millennio?
Lineamenti essenziali e sviluppi recenti del settore e dell'azienda sanitaria

Page 1/1

Copyright : raceandwealth.coas.howard.edu

