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Caratteristiche biblioteconomiche del Catalogo

Il  Catalogo che qui presentiamo è relativo al posseduto della Biblioteca e riporta la

descrizione bibliografica completa la cui registrazione su personal computer è avvenuta con il

sistema ERASMO elaborato dal CSI - Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo), su

incarico del Servizio Biblioteche dell'Assessorato regionale alla Cultura, la cui caratteristica

essenziale è di permettere la gestione bibliografica secondo le metodologie e gli standard previsti

dal progetto del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

Le norme di descrizione bibliografica adottate sono quelle utilizzate dal SBN e fanno

riferimento alle "Regole Italiane di Catalogazione per Autori" (norme RICA) ed alle norme

ISBD (M) (International Bibliogrphic Description).

La descrizione ISBD è così articolata:

Area del titolo e dell'indicazione di responsabilità:

: complemento del titolo

/ prima indicazione di responsabilità

; altre indicazioni di responsabilità

Area della pubblicazione:

luogo di pubblicazione

; altro luogo

: nome dell'editore

, data di pubblicazione

Area della descrizione fisica:

designazione specifica ed estensione del materiale

: indicazione delle illustrazioni

; dimensioni

Area della collezione:

( titolo della collezione

; numerazione all'interno della collezione

Area delle note:

( ( note

Area del numero standard

L'indice per autori indica, ordinati alfabeticamente, l'autore personale o collettivo collegato

ai titoli nei quali si esprime il rapporto di responsabilità della pubblicazione. Sotto l'indicazione di

ogni autore compaiono i titoli collegati, ordinati alfabeticamente.
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AVVERTENZE

Si specifica, a maggior comprensione del lettore, che nell’area della pubblicazione contenen-

te i riferimenti al luogo di pubblicazione, al nome dell’editore ed alla data di pubblicazione, le fonti

principali d’informazione sono il frontespizio della pubblicazione, altre pagine preliminari ed il

colophon (che è la formula “finito di stampare” con i dati d’obbligo quali la data ed il luogo di

stampa, nome dello stampatore e simili, posti alla fine dell’opera). Se tali fonti non forniscono le

informazioni necessarie, il lettore troverà le iniziali [s.l.] sine loco, [s.n.] sine nomine, [s.d.] sine

data, oppure le informazioni desunte da altre parti della pubblicazione o addirittura da fonti esterne

segnalate entro parentesi quadre con il punto interrogativo (es.: [1985?]).

Inoltre, nell’area delle note, contrassegnata dalla doppia parentesi tonda, il lettore troverà

tutte quelle informazioni desunte da molteplici fonti, che rendono più completa la descrizione

dell’opera, che compaiono in copertina, sul frontespizio in alto (segnalato con la dizione: ((In testa

al front., ecc.).

Infine, l’ultima area della descrizione catalografica è quella denominata “area del numero

standard” che è il numero normalizzato internazionale del libro, adottato per tutte le pubblicazioni

monografiche. Ad esempio quando il lettore troverà: ISBN: 8814034923, relativo ad una pubblica-

zione edita da Giuffrè, ciò significa che il numero standard internazionale di quel libro (ISBN =

International Standard Book Number) è composto da due cifre che caratterizzano l’Italia (88), due

cifre per la Casa editrice (14) e le successive assegnate dall’Editore alle proprie pubblicazioni che

cambiano ad ogni nuova edizione.
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1 1. Conferenza regionale sugli anziani : atti, Teramo, 11  marzo 1983. - Pescara : Regione Abruzzo, Settore sanità

e sicurezza sociale, stampa 1983. - 95 p. ; 25 cm

((In calce al front.: Federazione unitaria pensionati  d’Abruzzo, SPI, CGIL, FNP, CISL, UILP, UIL ; CARSA, Centro

abruzzese per la ricerca antropologica.

Inv.:  27844 A 000238

2 6. Interrogativi sul problema dell’osteoporosi : atti del  convegno di aggiornamento medico per la definizione di

linee-guida su prevenzione, diagnosi e terapia medica,  Torino, 6 maggio 1995 / Fondazione per l’osteoporosi

Piemonte ; in collaborazione con Regione Piemonte ; con  patrocinio di Ordine dei medici chirurghi della Provincia

di  Torino e SIMG sezione di Torino. - (S.l. : s.n., 1995?). -  79 p. : ill. ; 30 cm

Inv.:  24562 SA 000077

3 L’alimentazione equilibrata nella terza età / [Ministero della Sanità]. - [S.l. :s.n.], 1990. - 28 p. ; 20 cm

Inv.:  20182 SA 000005

4 Anni guida 2000 : una guida completa, dettagliata e mirata  che informa, risponde, presenta, propone tutto quello

che interessa a chi è oltre i sessant’anni / Regione Piemonte. -  Torino : Regione Piemonte, stampa 1999. - 105 p. .

ill. ; 30 cm

Inv.:  30362 A 000261

5 Anni guida 2001: una guida completa, dettagliata e mirata  che informa, risponde, presenta, propone tutto quello

che interessa a chi è oltre i sessant’anni / Regione Piemonte. - Torino : Regione Piemonte, stampa 2000. - 123 p. :

ill. ; 30 cm

Inv.:  33713 A 000290

6 Anziani : agosto 1988. - Torino : Regione Piemonte, 1988. -  <28> c. : ill. ; 30 cm

((Volume costituito da articoli tratti dalla stampa periodica italiana

(Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione Piemonte)

Inv.:  17813 A 000055

7 Anziani : immagini e grandi scatti : 30 anni di amicizia  della Comunità di Sant’Egidio con gli anziani : mostra fotografica

Museo di Roma in Trastevere 6-18 maggio. - (Milano) : Leonardo International, stampa 2003. - 254 p. : in gran

parte ill. ; 15 x 15 cm

((In testa al front.: Comunità di Sant’Egidio, Viva gli anziani!

Inv.:  39819 CULT 000372

8 Anziani : luglio 1988. - Torino : Regione Piemonte, 1988. -  <9> c. ; 30 cm

((Volume costituito da articoli tratti dalla stampa periodica italiana  (Rassegna stampa tematica.. - Torino : Regione

Piemonte)

Inv.:  17821 A 000054

9 Gli anziani : rapporti sociali, lavoro, pensioni / Ugo M.  Colombo. - Milano : Giuffrè, 1975. - XXIII, 747 p. ; 25 cm

Inv.:  11092 A 000063

10 Anziani e dintorni : volontariato, cooperative sociali, IPAB : strumento di lavoro per chi si occupa di anziani / a

cura  di Bruno Pratola ; hanno collaborato Margherita Govi ... (et  al.). - 2. ed. aggiornata al 12 ottobre 1994. -

Bologna :  Consiglio regionale dell’Emilia Romagna, stampa 1994. - 375  p. ; 24 cm

(Collana di documentazione / Consiglio regionale  dell’Emilia-Romagna. - (Bologna) : Edizioni di documentazione

del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna ;  29)

Inv.:  27791 A 000231
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11 Anziani e generazioni / a cura di Guido Lazzarini ;  contributi di F. Barbano ... (et al.). - Milano F. Angeli,  c1994.

- 488 p. : ill. ; 22 cm

(Sociologia. - Milano : Angeli ; 242)

Inv.:  24236 A 000147

12 Gli anziani e la costituzione della Repubblica, Roma, Sala della Protomoteca, Campidoglio 5-6 ottobre 1984 /

Associazione tra gli ex parlamentari della Repubblica. - Roma : Tipografia del Senato, 1985. - 176 p. : ill. ; 21 cm

Inv.:  11828 A 000062

13 Anziani in Italia / ISTAT. - Bologna : Il mulino, (1997). - 98 p. : ill. ; 21 cm

(Universale paperbacks Il mulino. - Bologna : Il mulino ; 313)

Inv.:  26210 A 000199

14 Gli anziani in Italia : 5. rapporto su condizioni economiche  e qualità della vita / promosso dallo Spi-Cgil ; realizzato

dal Cer. - Roma : Ediesse, -1996-. - 343 p. : ill. ; 24 cm

(Liberetà. - Roma : Ediesse)

Inv.:  25316 A 000164

15 Anziani in Piemonte / Regione Piemonte. Dipartimento servizi  sociali, Assessorato all’assistenza. - Torino : Eda,

1980. -  284 p. : ill. ; 24 cm

Inv.:  17483 A 000043

16 Anziani in Toscana. - [Firenze] : Regione Toscana. Giunta regionale, 1986. - 67 p. ; 24 cm

(Quaderni del programma regionale di sviluppo. Serie  politiche sociali e dei servizi. - Firenze : Regione Toscana ; 2)

Inv.:  21807 A 000073

17 Anziani scomodi : una proposta per l’assistenza domiciliare. Milano: Giuffrè, 1984. - VI, 217 p. ; 21 cm

((In testa al front.: Cooperativa “Cultura popolare”

Inv.:  19952 A 000037

ISBN: 8814002231

18 L’ anziano attraverso gli occhi dei ragazzi : il racconto di  un’esperienza coi ragazzi delle scuole elementari e medie.

-  Biella : CGIL, SPI Sindacato pensionati italiani, stampa  2000. - 47 p. : ill. ; 21 x 21 cm

Inv.:  32915 SOC 000326

19 L’anziano nella moderna società industriale : la situazione a Torino / a cura del CRIS. Centro di ricerche industriali

e sociali di Torino. - [Torino] : Lions club Torino, 1967. - 146 p. ; 24 cm

Inv.:  21808 A 000074

20 L’anziano nella società : atti del convegno interregionale promosso dalle Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Li

guria,  Lombardia, Veneto, Lazio e Provincia Autonoma di Bolzano, Reggio Emilia, Sala degli specchi (Teatro

municipale), 24  marzo 1980 / a cura dell’Assessorato all’assistenza. - Reggio Emilia : Comune, stampa 1980. - 119

p. ; 24 cm

(Argomenti. - Reggio Emilia : Comune. ; 2)

Inv.:  27843 A 000237
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21 L’anziano non autosufficiente : problemi e prospettive : atti del convegno organizzato dall’AAI in collaborazione

con la Regione Piemonte e la Cattedra di gerontologia e di  geriatria dell’Università di Torino, Torino, 27-29 ottobre

1972. - Roma : (s.n.), 1974. - 270 p. ; 21 cm

(Contributi per lo sviluppo dei servizi sociali. Serie documentazione ; 1)

Inv.:  11076 A 000236

22 Anziché anziano / a cura di Giovanna Chiot e Franco De’ Franchi. - (S.l.) : Edizioni ARCI, stampa 1982. - 404 p. ; 20 cm

Inv.:  19951 A 000038

23 Assistenza a domicilio famiglia e anziani : un confronto internazionale / a cura di Frédéric Lesemann e Claude  Martin.

- Milano F. Angeli, c1994. - 252 p. ; 22 cm

(Transizioni e politiche pubbliche / collana della  Fondazione Bignaschi. - Milano : F. Angeli, (1994?)- ; 1)

Inv.:  23442 A 000141

24 L’assistenza agli anziani / Emanuela Gandini ... <et al.>. - (S.l. : s.n., 197.?). - 27 p. ; 24 cm

Inv.:  22364 DA1/02

In:

(Assistenza, previdenza e servizi sociali) : dossier 1

((Contiene letteratura grigia

25 Assistenza agli anziani / [a cura del] Consiglio regionale  del Piemonte. Servizio documentazione. - Torino : Consiglio

regionale del Piemonte, 1990. - 204 p. ; 30 cm

(Dossier. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte.  Servizio documentazione

((Dal 1998: Consiglio regionale del Piemonte. Settore  documentazione ; 1/1990)

Inv.:  19079 A 000041

26 L’asso nella manica a brandelli / Rita Levi Montalcini. - 4.  ed. - Milano : Baldini & Castoldi, (1998). - 150 p. ; 23 cm

Inv.:  28150 SC 000023

ISBN: 8880894293

27 Atti del Convegno Il paziente oncologico anziano : ottimizzazione diagnostico-terapeutica e miglioramento della

qualità della vita, Torino, 20 novembre 1998 / a cura di C.  Bumma, L. Savarola, F. Pedani. - Torino : Edizioni Galileo,

c1998. - 100 p. ; 30 cm

((In testa al front.: Dipartimento di oncologia ospedale S.  Giovanni A.S., ASL To 1 - Torino.

Inv.:  27848 SA 000214

28 Atti del Convegno nazionale L’età matura nei suoi aspetti medici e psicologici, 17 novembre 1979 / (a cura di)

ANCED. - (S.l. : s.n., 1980?). - 71 p. ; 30 cm

((In cop.: AIECS. Associazione italiana educazione contraccettiva sessuale ;  International Health Foundation.

Inv.:  27790 SA 000213

29 Atti del Convegno Previdenza e assicurazione, pubblico e privato a confronto, 25-26 settembre 1987, Belgirate /

(a cura della) Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Vercelli. - (S.l. : s.n., 1987?)(Vercelli :  Tipogra

fia Gallo). - 160 p. : ill. ; 24 cm

Inv.:  13927 A 000132
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30 Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di comunità familiari e piccole residenze per anziani

autosufficienti mediante la ristrutturazione del patrimonio pubblico esistente : L.R. 2 aprile 1990, n. 22 e s.m.i.,

art. 3 / Regione Piemonte. Assessorato alle politiche  sociali. - Torino : Regione Piemonte, 2002. - (36) p. ; 30 cm

Inv.:  33813 A 000294

31 “Basta volere si può anche volare” : atti del seminario per l’esplorazione delle disponibilità della tecnologia e della

solidarietà per l’ausilio del disabile : Torino, 29 ottobre  1994, Palazzo “Torino Esposizioni”. - Torino : EDICTA,  stampa

1995. - 205 p. : ill. ; 24 cm

((In testa al front.: Consulta per le persone in difficoltà, Torino . - In calce al front.: Sotto l’alto patrocinio del Presidente

della  Repubblica. - Con contributo e collaborazione: Regione  Piemonte. Assessorato all’assistenza e servizi sociali

...  (et al.)

Inv.:  26053 A 000193

32 Benefici in favore degli ex combattenti ed assimilati : applicazione legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente

norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, aggiornate con la legge 9 ottobre

1971, n. 824, pubblicata nella GU del 15 ottobre 1971, n. 262 / Antonino Croce ; appendice al volume: L’ordinamento

della cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali  / Antonino Croce. - (Roma) : Gesualdi, stampa 1972. - 62

p.  ; 21 cm

Inv.:  11070 A 000122

33   Caro nipote... : i nonni vercellesi raccontano. - Vercelli :  Edizioni del Comune, stampa 2000. - 136 p. : ill. ; 24 cm

((In testa al front.: 1999: anno internazionale delle  persone anziane.

(Edizioni del Comune di Vercelli. - Vercelli : Comune, 2000-  ; 1)

Inv.:  33508 SOC 000345

34 Case di riposo aperte. - Torino : Regione Piemonte.  Assessorato alle politiche sociali, 2002. - 1 v. : ill. ; 30  cm

((Rassegna stampa.

Inv.:  33112 A 000282

35 Case di riposo aperte : 21 dicembre. - Torino : Regione  Piemonte, (2003?). - 1 v. : ill. ; 30 cm

Inv.:  40073 DA1/22

36 Case di riposo aperte per una vigilanza sempre più efficace a favore degli anziani : ruoli e responsabilità : atti del

convegno 12 luglio 2002. - (Torino : Regione Piemonte. Assessorato alle politiche sociali), 2002. - 1 v. ; 30 cm

Inv.:  33814 A 000295

37 Case di riposo aperte: dove, come e quanto : i dati delle  residenze per anziani del Piemonte / Regione Piemonte. - Torino

: Regione Piemonte, 2002. - (63) p. ; 24 cm

Inv.:  33821 A 000299

38 Una città per tutti? : illustrazione di documenti e proposte  per eliminare le barriere architettoniche. - [Torino : Città

di Torino. Assessorato all’assistenza sociale, 1980]. - 104  p. : ill. ; 20x22 cm

Inv.:  21812 A 000079

39 Codice del lavoro e della previdenza sociale / legislazione  annotata a cura di Mario Abate e Nicoletta Ragazzoni

; in  appendice: DL 19 dicembre 1994, n. 758: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro in vigore

dal 26 aprile 1995. - Padova : CEDAM, 1995. - LXIII, 1724 p. ; 21 cm

Inv.:  24067 LN 000055

ISBN: 8813188625
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40 La condizione anziana oggi : bisogni, rapporti sociali e nuove politiche d’intervento / di A. Amato ... (et al.) ; a cura

di Paolo Guidicini. - Milano : F. Angeli, c1979. - 252  p. ; 22 cm

(Collana di sociologia urbana e rurale. - Milano : Angeli ; 13)

Inv.:  11121 A 000230

41 Condizione urbana e cultura della terza età / Paolo  Guidicini ; con la collaborazione di Graziella Giovannini,Giovanna

Palmieri e Elena Stagni. - Milano : F. Angeli, c1977. - 175 p. ; 22 cm

(Collana di sociologia urbana e rurale. Ricerche. - Milano : Angeli ; 2)

Inv.:  19957 A 000032

42 Contributo per un’analisi delle esigenze di spazi da riservare alle persone in difficoltà da tener presente nella

redazione del nuovo piano regolatore di Torino / (a cura della Consulta per le persone in difficoltà) ; hanno collaborato

per la parte grafica: Roberto Gianusso e Stefania Musso. - (S.l. : s.n., 19..). - 100 p. : ill. ; 24  cm + 2 tav. ripieg.

Inv.:  26055 A 000194

43 Convegno internazionale “I servizi per gli anziani in Italia: politiche e qualità”, Roma, 16-17 maggio 1997 : ricerca

sulla qualità dei servizi di assistenza agli anziani in Italia : documento di lavoro e traccia per la discussione. - Roma

: (s.n.), 1997. - 100 p. ; 30 cm

((In testa al front.: Pfizer italiana, Laboratorio di scienze della cittadinanza.

Inv.:  27847 A 000241

44 Convegno nazionale di studio “Cultura e terza età”, Torino, 17-18 novembre 1989 / Regione Piemonte. Assessorato

all’istruzione... - Torino, Regione Piemonte, stampa 1991. - 168 p. ; 24 cm

Inv.:  20120 CULT 000094

45 Convegno su L’ospedale diurno e gli anziani : servizio indispensabile per una assistenza globale socio sanitaria,

Milano, 11 marzo 1978. - Milano : Fondazione Carlo Erba : Consulta femminile, (1978?). - 30 p. ; 29 cm

Inv.:  20558 A 000021

46 Il crack delle nostre pensioni / Federico Rampini. - Milano : Rizzoli, (1994). - 185 p. ; 23 cm

Inv.:  22654 A 000139

ISBN: 8817843628

47 Cultura e terza età : Università della terza età fra integrazione ed emarginazione / [Guido Lazzarini ... <et. al.> ;

introduzione di Guido Sertorio]. - Torino : Regione Piemonte, 1985. - 151 p. ; 23 cm

Inv.:  19969 CULT 000031

ISBN: 8876780068

48 Cultura e umanità UNITRE (in cop.: dal 1975). - Torino : Università della terza età, 1997. - 365 p. : ill. ; 24 cm

Inv.:  33321 CULT 000254

49 De senectute e altri scritti autobiografici / Norberto  Bobbio ; nota ai testi e nota biografica a cura di Pietro Polito.

- Torino : Einaudi, -1996-. - VI, 200 p. ; 20 cm

(Gli struzzi. - Torino : Einaudi ; 481)

Inv.:  25223 POL 000563



18

CATALOGO TEMATICO -  TERZA ETA'

50 Demenza di Alzheimer: diagnosi nello studio del medico di medicina generale : i disturbi della memoria tra i pazienti

del medico di famiglia / IReR. - Milano : Consiglio regionale della Lombardia, 2000. - 81 p. ; 30 cm

((Sul front.: la ricerca è stata affidata dal Consiglio regionale della Lombardia all’IReR, è stata realizzata dall’Asso

ciazione “Il Medico Pratico - Sud Milano”

(Associazione per l’informazione, la formazione, la ricerca e l’aggiornamento in medicina generale) e dal  "Cenacolo

di Ippocrate”  (Ricerche. Sanità. - Milano : Consiglio regionale della  Lombardia ; )

Inv.:  33719 SA 000292

51 I diritti degli anziani / Paolo Mariotti, Gianlorenzo  Masaraki, Renato Rizzi. - Milano : Giuffrè, c1996. - XII, 227 p. ;

24 cm

Inv.:  24683 A 000156

ISBN: 881405598X

52 I diritti degli anziani : previdenza, lavoro, sanità, assistenza, tutela giuridica, recupero funzionale dei non  autosufficienti:

guida pratica per la promozione dei diritti nella terza età / Giacomo Brugnone ; presentazione di Marino  Peruzza. -

Firenze : Nuova Guaraldi, 1983. - 186 p. ; 19 cm

(Quaderni di prospettive assistenziali. Contributi. -  Firenze : Nuova Guaraldi. ; 4)

Inv.:  27794 A 000233

53 Diritto della previdenza sociale / Maurizio Cinelli. - 5.  edizione interamente riveduta e corretta. - Torino : Giappichelli,

(2003). - XXIII, 581 p. ; 24 cm

Inv.:  37249 A 000305

ISBN: 8834832086

54 Diritto della previdenza sociale / Maurizio Cinelli. - 4. ed. - Torino : Giappichelli, c2001. - XXI, 559 p. ; 24 cm

Inv.:  31520 A 000273

ISBN: 8834810155

55 Diritto della previdenza sociale / Maurizio Cinelli. - 3.  ed. - Torino : Giappichelli : 1999. - XVIII, 532 p. ; 24 cm

((Aggiornato con i collegati alla manovra finanziaria 1999  (leggi nn. 133 e 144 del 1999), la riforma sanitaria ter  (D.lgs.

n. 229 del 1999) e la più recente giurisprudenza costituzionale.

Inv.:  29492 A 000252

ISBN: 8834891503

56 Diritto della previdenza sociale / Mattia Persiani. - 8. ed.  riveduta e aggiornata. - Padova : CEDAM, 1996. - VI, 279

p.  ; 22 cm

(Manuali di scienze giuridiche. - Padova : CEDAM)

Inv.:  24619 A 000155

57 Diritto della previdenza sociale / Mattia Persiani. - 7. ed.  riveduta e aggiornata. - Padova : CEDAM, 1994. - VI, 275

p.  ; 22 cm

(Manuali di scienze giuridiche. - Padova : CEDAM)

Inv.:  22866 A  000272

58 Diritto della previdenza sociale / Maurizio Cinelli. -  Milano : Giuffrè, c1991. - XII, 297 p. ; 23 cm

(Piccola biblioteca Giuffrè : testi di preparazione  giuridica ed economica. - Milano : Giuffrè)

Inv.:  20224 A 000007
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59 Diventare nonna : come affrontare un’esperienza travolgente  senza esserne travolta / Sheila Kitzinger. - Milano :

Mondadori, 1998. - 254 p. ; 22 cm

(Saggi. - Milano : A. Mondadori)

Inv.:  27274 CF 000948

60 Edilizia sociale e residenziale per gli anziani : esperienze  e proposte / (Odoardo Reali, Salvatore Romano, Giancarlo

Rossi). - Roma : Ministero dell’interno, 1978. - 198 p. :  ill. ; 24 cm

(Ricerche, documentazioni e studi della Direzione generale  dei servizi civili. - Roma : Ministero dell’interno,  Direzione

generale dei servizi civili, Ufficio studi,  ricerche, documentazione e legislazione.)

Inv.:  27846 A 000240

61   Elenco presidi residenziali socio-assistenziali :  aggiornamento dicembre 1996 / Assessorato assistenza e  servizi,

politiche degli anziani, politiche per  l’immigrazione. - Torino : Regione Piemonte, (1997). - 103  p. : ill. ; 21 x 30 cm

Inv.:  25768 A 000172

62 Elenco presidi residenziali socio-assistenziali per soli  disabili : aggiornamento al 31.12.1995 / Assessorato

asistenza. - Torino : Regione Piemonte, (1996). - (15) p. :  ill. ; 21 x 30 cm

Inv.:  25771 A 000175

63 Elenco presidi residenziali socio-assistenziali per anziani : aggiornamento dicembre 1996 / Assessorato assistenza

e  servizi, politiche degli anziani, politiche per  l’immigrazione. - Torino : Regione Piemonte, (1997). - 80 p.  : ill. ; 21 x

30 cm

Inv.:  25770 A 000174

64 Enciclopedia dei diritti previdenziali / Gian Carlo  Vicinelli. - Milano : Teti, stampa 1977. - 251 p. ; 19 cm

(Biblioteca del “Calendario”. - Milano : Teti, 1977- ; 2)

Inv.:  11124 A 000127

65 Estate serena 97 : anziani, disabili, minori / Presidenza  del Consiglio dei ministri. Dipartimento per gli affari sociali,

Dipartimento per l’informazione e l’editoria. -  Roma : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1997. - 124  p. : ill. ; 25cm

((Contiene dati relativi alla Regione Piemonte

Inv.:  28534 A 000248

supplemento di:

Vita italiana. Documenti e informazioni / Presidenza del  Consiglio dei ministri, Servizio delle informazioni e della

proprietà letteraria. - Roma : (s.n.), 1964- . - v. 24 cm

((Mensile. - L’indicazione di resp. diventa: Presidenza del  Consiglio dei ministri, Dipartimento per l’informazione

e  l’editoria. - L’edit. diventa: Istituto poligrafico e Zecca  dello Stato, dal 1979 al 1981. - Dal 1986: ill. ; 30 cm. - Con

suppl. monografici speciali. - Indice annuale  nell’ultimo fascicolo di ogni annata, dal 1964 al 1973

ROT 1/4

66 Eutanasia da abbandono : anziani cronici non  autosufficienti, nuovi orientamenti culturali e operativi / (relazioni

di) Carlo Maria Martini ... (et al.) ;  postfazione di Giacomo Perico. - Torino : Rosenberg &  Sellier, 1988. - 420 p. ; 21 cm

((Relazioni e interventi del Convegno “Anziani cronici non  autosufficienti: nuovi orientamenti culturali e operativi”,

Milano, 20-21 maggio 1988

(Quaderni di promozione sociale. - Torino : Rosenberg &  Sellier ; 9)

Inv.:  27796 A 000235
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67 La famiglia anziana: terza e quarta età a confronto /  ricerca condotta dall’Istituto per gli studi sui servizi sociali.

ISTISSS. - Roma : Istituto poligrafico e Zecca  dello Stato, 1994. - 160 p. : ill. ; 24 cm

((In testa al  front.: Ministero dell’interno, Direzione generale dei  servizi civili.

(Studi, ricerche e documentazioni / Ministero dell’interno.  Direzione generale dei servizi civili. - Roma : Istituto

poligrafico e Zecca dello Stato ; 56)

Inv.:  27792 STAT 000049

68 Fare i conti con il futuro : ricongiunzione riscatti e  versamenti per la pensione. - (S.l. : Il mondo : IPSOA), stampa 1990.

- 126 p. ; 21 cm

Inv.:  26078 L 000575

supplemento di:

Il mondo : settimanale di politica e letteratura. - Roma :  Mazzocchi, 1949. - ill. ; 52 cm

((Il sottotitolo varia. - Il luogo e l’editore variano. -  Pubblicazione sospesa 1967-1968. - Il formato varia: 47 cm poi

29 cm. - Consistenza: a.c.

69 Fascicolo di aggiornamento del volume L’ordinamento della  cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali

/  Antonino Croce. - Roma : Gesualdi, 1972. - 74 p. ; 21 cm

Inv.:  11071 A 000123

70 I fondi pensione nel riordino della previdenza / Alfonso  Luciani. - Padova : CEDAM, 1994. - VI, 172 p. ; 24 cm

Inv.:  22353 A 000091

ISBN: 8813183542

71 Gérontopsychiatrie : rapport d’un Groupe scientifique de  l’OMS. - Genève : Organisation mondiale de la santé, 1972.

-  54 p. ; 24 cm

(Organisation mondiale de la santé. Série de rapports  techniques. - Genève ; 507)

Inv.:  21805 A 000071

72 Giovani per sempre? : l’arte di invecchiare / Marcello Cesa  Bianchi. - Roma ; Bari : Laterza, 1998. - 216 p. ; 21cm

(I Robinson. - Roma ; Bari : Laterza)

Inv.:  26843 SOC 000195

73 Guida ai presidi in Piemonte : case di riposo aperte. -  Torino : Regione Piemonte. Assessorato alle politiche sociali.

Direzione politiche sociali, stampa 2004. - 267 p.  ; 22 cm

Inv.:  40067 A 000322

74 Guida ragionata alla normativa inerente l’eliminazione delle  barriere architettoniche / Comitato regionale del

Piemonte  per l’eliminazione delle barriere architettoniche , a cura  di Eugenia Monzeglio ... (et al.). - Torino : (s.n.),

1990.  - 271 p. : ill. ; 29 cm

Inv.:  20183 URB 000029

Inv.:  19455 URB 000045

75 L’identità ritrovata : la senescenza tra negazione e  rinnovamento / a cura di Maria Grazia Morchio ; contributi di

Vincenzo Cesareo ... (et al.). - Milano : F. Angeli,  c1994. - 202 p. ; 22 cm

 (Sociologia. - Milano : Angeli ; 241)

Inv.:  24238 A 000148
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76 Invecchiamento, disabilità e tecnologie / L. Amadio, F.  Marcellini. - Milano : G. Gnocchi, stampa 1998. - VII, 197

p. ; 24 cm

Inv.:  26971 A 000225

In:

Rassegna geriatrica. - Milano : G. Gnocchi. - v. ; 24 cm

((Numeri monografici. - Consistenza: 1996

Voll. 32., fasc. 1-2(1996), numero monografico

ISBN: 0486030

77 Gli istituti previdenziali e la riforma pensionistica :  l’idea di fedeltà alla Repubblica / Francesco Paolo Rossi. -  Padova

: CEDAM, 1995. - X, 164 p. ; 24 cm

Inv.:  23657 A 000144

ISBN: 8813192819

78 Il labirinto delle pensioni / Onorato Castellino. - Bologna  : Il mulino, (1976). - 196 p. ; 22 cm

(Studi e ricerche. - Bologna : Il mulino ; 56)

Inv.:  11214 A 000124

79 Lavorare da anziani e da pensionati : lavoro degli anziani e  politiche di welfare / a cura di Gianni Geroldi ; ricerca

promossa dalla UIL pensionati. - Milano : F. Angeli, c2000.  - 221 p. : ill. ; 23 cm

Inv.:  30668 L 000637

ISBN: 884642476X

80 I limiti oggettivi del giudicato in materia di prestazioni  di previdenza sociale / Maurizio Cinelli. - Milano : Giuffrè,

1974. - 125 p. ; 25 cm

(Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Scuola di  specializzazione in sicurezza, previdenza e assistenza

sociali, Università di Macerata. - Milano : Giuffrè)

Inv.:  11215 A 000137

81 La meravigliosa avventura della “terza età” / Margot  Benary-Isbert. - Torino : Gribaudi, c1972. - 181 p. ; 19 cm

((Traduzione di Dante Giovannini sulla 13. ed. tedesca

Inv.:  19956 CF 000444

82 La normativa della Regione Piemonte in materia socio  assistenziale : aggiornata al: 31 marzo 2002 / Regione

Piemonte. - Torino : Regione Piemonte. Assessorato alle  politiche sociali. Direzione politiche sociali, (2002). - 3 v. :

ill. ; 30 cm

((Fotocopie

A 000288

83 La normativa della Regione Piemonte in materia socio-assistenziale / Regione Piemonte. - Torino : Regione

Piemonte, 1996. - 2 v. ; 30 cm

A 000165

84 La normativa della Regione Piemonte in materia socio-assistenziale / Regione Piemonte. - Torino : Regione

Piemonte, 1997. - 127 p. ; 30 cm

Inv.:  25766 A 000170



22

CATALOGO TEMATICO -  TERZA ETA'

85 La normativa della Regione Piemonte in materia socio-assistenziale / Regione Piemonte. - Torino : Regione

Piemonte, 1998. - 111 p. ; 30 cm

Inv.:  28094 A 000209

86 La normativa della Regione Piemonte in materia socio-assistenziale / Regione Piemonte. - Torino : Regione

Piemonte, 1999. - VI, 175 p. ; 30 cm

Inv.:  28368 A 000246

87 Le nuove pensioni dal 1. gennaio 1993 : la sospensione delle  pensioni d’anzianità, l’elevazione dell’età pensionabile

e  dell’anzianità contributiva, la nuova retribuzione  pensionabile, il nuovo sistema di calcolo della pensione, il  cumulo

tra pensione e lavoro dipendente ed autonomo /  Giancarlo Abaldo. - Milano : Giuffrè, [1993]. - VIII, 176 p.  ; 24 cm

(Cosa & come. Lavoro e previdenza. - Milano : Giuffrè)

Inv.:  21145 A 000022

88 Le nuove pensioni degli italiani / Giuliano Cazzola. -  Bologna : Il mulino, (1995). - 141 p. ; 21 cm

(Contemporanea. - Bologna : Il mulino ; 81)

Inv.:  24165 A 000146

89 Nuove tecnologie e persone avanti nell’età : quali  prospettive per chi desidera partecipare attivamente al  sistema

economico-sociale? / di Luigi Frey. - Milano : F.  Angeli, stampa 1988. - 166 p. ; 22 cm

(Quaderni di economia del lavoro. - Milano : Angeli, 1975- ;  34)

Inv.:  18128 A 000061

90 Il nuovo processo previdenziale / Gino Terzago. - Milano :  Giuffrè, 1974. - 190 p. ; 26 cm

(I quaderni de La rivista italiana di previdenza sociale. -  Milano : Giuffrè ; 51)

Inv.:  11111 A 000133

91 Old age care in Sweden : yesterday, today ... tomorrow? /  Gerdt Sundström. - [S.l.] : The Swedish Institute, 1987. -

68 p. ; 20 cm

Inv.:  21810 A 000077

ISBN: 9152002020

92 L’ordinamento della cassa per le pensioni ai dipendenti  degli Enti locali facenti parte degli istituti di previdenza

presso il Ministero del tesoro : testo aggiornato con la  legge 26 luglio 1965, n. 965, pubblicata sulla GU del 27

maggio 1967, n. 131, e 5 febbraio 1968 n. 85, pubblicata  nella GU del 2 marzo 1968, n. 37 / Antonino Croce. - 2. ed.  -

Roma : Gesualdi, 1971. - 615 p. ; 21 cm

Inv.:  10432 A 000024

93 Palestra di vita : animazione psicologica nelle residenze  per anziani / Associazione “Il Laboratorio”. - Savigliano

:  Editrice artistica piemontese, stampa 2003. - 174 p. ; 24 cm

(Psiche : psicologia della salute. - Savigliano : Editrice  artistica piemontese ; )

Inv.:  40253 A 000344

94 La pensione e le indennità ai dipendenti degli Enti locali :  impiegati, salariati, sanitari / Ettore Garzia. - 3. ed. - Firenze

: Noccioli, stampa 1975. - 413 p. ; 24 cm

Inv.:  10279 A 000023
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95 La pensione su misura : come orientarsi nel sistema  previdenziale pubblico e privato : una guida completa per

lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti. -  (S.l. : Il mondo : IPSOA, 1997). - 126 p. ; 21 cm

(Le guide del Mondo. - Roma : Il mondo ; 2)

Inv.:  25947 A 000178

supplemento di:

Il mondo : settimanale di politica e letteratura. - Roma :  Mazzocchi, 1949. - ill. ; 52 cm

((Il sottotitolo varia. - Il luogo e l’editore variano. -  Pubblicazione sospesa 1967-1968. - Il formato varia: 47 cm poi

29 cm. - Consistenza: a.c.

96 Pensione: come farsela su misura. - (S.l. : Il mondo :  IPSOA, 1991). - 109 p. ; 21 cm

(Le guide del Mondo. - Roma : Il mondo)

Inv.:  26093 EC 000431

supplemento di:

Il mondo : settimanale di politica e letteratura. - Roma :  Mazzocchi, 1949. - ill. ; 52 cm

((Il sottotitolo varia. - Il luogo e l’editore variano. -  Pubblicazione sospesa 1967-1968. - Il formato varia: 47 cm poi

29 cm. - Consistenza: a.c.

97 Pensioni : istruzioni per l’uso / Mario Colombo. - Milano :  Rizzoli, stampa 1992. - 171 p. ; 21 cm

Inv.:  21063 A 000018

ISBN: 881784201X

98 Per una lettura della condizione anziana / Ampola Massimo  ...<et al.> ; a cura di Gaetano Barletta ; introduzione di

Silvano Burgalassi. - Chiaravalle Centrale : Frama sud,  c1984. - 144 p. ; 24 cm

Inv.:  19958 A 000033

99 E’ permesso? : aboliamo le barriere architettoniche /  Regione Piemonte. Assessorato alla pianificazione del  territorio

e parchi naturali. - (Torino : Regione Piemonte),  1980. - 81 p. : in gran parte ill. ; 21 x 21 cm

Inv.:  26045 A 000191

100 Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche : (in cop.: le iniziative regionali, la realtà piemontese e le

metodologie d’intervento verso il superamento delle barriere  architettoniche). - (Torino) : Regione Piemonte, c1990.

- 52  p. ; 24 cm

((In cop.: Regione Piemonte. Assessorato enti locali

Inv.:  19439 A 000095

101 Planification et organisation des services de gériatrie :  rapport d’un Comité d’experts de l’OMS. - Genève :

Organisation mondiale de la santé, 1974. - 49 p. ; 20 cm

(Organisation mondiale de la santé. Série de rapports  techniques. - Genève ; 548)

Inv.:  21801 A 000066

102 Politica per gli anziani nella legislazione regionale. -  Roma : Ufficio studi e cooperazione internazionale della

direzione generale dei servizi civili del Ministero  dell’interno, 1988. - 324 p. ; 24 cm

((Parte prima: L’anziano come portatore di bisogni e utente a cura del  Labos - Laboratorio per le politiche sociali

(novembre 1987)  ; parte seconda: Interventi per gli anziani-Tendenze in atto  a cura dell’IRS - Istituto per la ricerca

sociale (giugno  1986). - In testa al front.: Ministero dell’Interno :  Direzione generale dei servizi civili

Inv.:  18377 A 000039
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103 Politiche micro e macro per la terza età : atti del  convegno, Torino, 13-14 aprile 1989. - Torino : Fondazione  Giovanni

Agnelli, (1989). - IV, 115 p. ; 24 cm

Inv.:  27845 A 000239

104 La previdenza complementare: problemi e prospettive per il  decollo / Ministero del tesoro. Ragioneria generale dello

Stato. - Roma : (s.n.), 1994. - 160 p. ; 30 cm

Inv.:  22643 A 000129

105  Previdenza e sicurezza sociale in Europa / a cura di  Giuseppe Annulli. - Milano : ISEDI, 1977. - 292 p. ; 23 cm

(Collana di studi Intersind. - Milano : ISEDI ; 3)

Inv.:  11075 A 000136

106  Previdenza integrativa. - (S.l.) : A. Mondadori, stampa  1983. - 140 p. ; 21 cm

(I libri delle assicurazioni. - (S.l.) : A. Mondadori)

Inv.:  9828 A 000126

107 La previdenza sociale / Francesco Paolo Rossi. - 7. ed. -  Padova : CEDAM, 2000. - XVIII, 334 p. ; 24 cm

((Sul front.: Diritto pubblico del lavoro

(Enciclopedia giuridica del lavoro. - Padova : CEDAM ; 9)

Inv.:  30001 A 000258

108 La previdenza sociale / Francesco Paolo Rossi. - 5. ed. -  Padova : CEDAM, 1994. - XVIII, 284 p. ; 24 cm

((Sul front.: Diritto pubblico del lavoro

(Enciclopedia giuridica del lavoro. - Padova : CEDAM ; 9)

Inv.:  22779 A 000140

109 La previdenza sociale nella stampa estera / Istituto  nazionale della previdenza sociale. - Roma : INPS, 1963. - 84

p. ; 17 cm

((n. 11 novembre 1963

Inv.:  001/ 21838 A 000083

110 Problemi medico-sociali della sindrome climaterica : 29  novembre 1979 / Soroptimist international. Club di  Salerno.

- [S.l. : s.n.], stampa 1979 (Salerno : Studio P.). - 43 p.  ; 22 cm

((Gli atti corrispondono, per quanto possibile, alla  registrazione effettuata in sala

Inv.:  21447 CF 000615

111 Progetto anziani : proposte di linee programmatiche  sull’assistenza socio-sanitaria alle persone anziane. -  (Torino

: La Cartostampa, 1979). - 86 p. ; 22 cm

(Collana di documenti e studi della Giunta regionale del  Piemonte / a cura dell’Ufficio Documentazione. - Torino :

Regione Piemonte ; 17)

Inv.:  25960 A 000180

112 Progetto anziani : situazione dei servizi  socio-assistenziali in Piemonte / <a cura del> Dipartimento  servizi sociali,

Assessorato all’assistenza. - Torino :  Regione Piemonte. Assessorato all’assistenza, 1980. - 398 p.  : c. topogr. ; 34 cm

Inv.:  16005 A 000058

113  Quarta età e non autosufficienza. - Roma : TER, stampa 1988.  - 428 p. ; 24 cm

(Nuovi bisogni e nuove politiche sociali. - Roma : TER ; 6)

Inv.:  18209 A 000035
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114 Realtà e prospettive dei servizi socio sanitari per gli  anziani. - Roma : Ragno, (1981?). - 212 p. ; 24 cm

((Atti del Convegno organizzato e svolto dal Comune di Nardò dal 28  al 30 maggio 1981

(Studi socio sanitari promossi dal Comune di Nardò ; 1)

Inv.:  11445 A 000070

115 Relazione preliminare sulla riforma della previdenza sociale  / Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

- Roma :  (s.n.), 1963. - XV, 449 p. ; 27 cm

Inv.:  11230 A 000130

116 Le residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti  non autosufficienti : atti del seminario di Trieste: 29-

30  ottobre 1990, organizzato dal Segretariato-Ufficio per la  relazione sullo stato sanitario del Paese, con la

collaborazione della Regione Friuli-Venezia Giulia.  Assessorato per l’igiene e la sanità, con il supporto  tecnico-

organizzativo del CISI-Roma. - Roma : Consiglio  sanitario nazionale, 1991. - 313 p. ; 24 cm

Inv.:  20878 SA 000020

117 La rete dei servizi / A. Baroni, S. Bonaiuto. - Milano : G.  Gnocchi, stampa 1998. - 178 p. : ill. ; 24 cm

Inv.:  26972 A 000226

In:

Rassegna geriatrica. - Milano : G. Gnocchi. - v. ; 24 cm

((Numeri monografici. - Consistenza: 1996

Vol. 32., fasc. n. 3-4(1996)

ISBN: 0486030

118 La riforma del sistema previdenziale / Roberto Pessi. -  Padova : CEDAM, 1995. - VI, 514 p. ; 21 cm

Inv.:  24493 A 000152

ISBN: 881319451X

119 Il ritorno del comandante / Fausto Melloni ; illustrato da  Enzo Lunari. - Verbania : Centro A. M. Maderna, c2000. -

95  p. : ill. ; 21 cm

((In testa al front.: La svegliarda. Un progetto dei vechhi  per i bambini.

Inv.:  33509 SOC 000346

ISBN: 8887892024

120 Servizi socio sanitari per anziani / G. Benvenuto ... (et  al.). - Roma : Edizioni Circolo d’Europa, 1991. - 77 p. ; 21  cm

Inv.:  27795 A 000234

121 Uno sguardo al futuro : guida pratica al sistema  pensionistico / Bruno Amatucci. - Roma : Fleming, (1993). - 79 p. :

ill. ; 22 cm

((Allegato del “Corriere della sera”

Inv.:  22642 DA1/05

In:

(Assistenza, previdenza e servizi sociali) : dossier 1

((Contiene letteratura grigia

122 La società anziana : ovvero, l’altra faccia delle società  avanzate / Sandro Bernardini. - Milano : F. Angeli, stampa

1988. - 158 p. ; 22 cm

(Sociologia. - Milano : Angeli ; 121)

Inv.:  17739 A 000034
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123  Sociologia della famiglia / Chiara Saraceno. - Bologna : Il  Mulino, c1988. - 272 p. ; 21 cm

(La nuova scienza. Serie di sociologia. - Bologna : Il  mulino)

Inv.:  17712 CF 000388

124 Lo sport è anche anziano / a cura di Andrea Imeroni e Bruna  Guarino. - Torino : Regione Piemonte, 2000. - 36 p. :

ill. ;  21 cm

((In testa al front.: Polisportiva Marchesa, Reale società  ginnastica di Torino, Anziché anziano, Cattedra di geriatria

Università di Torino

Inv.:  31050 SA 000268

125 Stato di salute della popolazione a Torino : anziani a  Torino: conoscenza dei servizi socio sanitari, disabilità,cause

di ricovero in istituto / a cura di R. D’Ambrosio ...  (et al.). - Torino : Comune di Torino, stampa 1988. - III,  (280) p. ;

32 cm

((In testa al front.: Comune di Torino. Assessorato all’assistenza, USL 1-23 Torino. Area di epidemiologia

Inv.:  19387 A 000082

126 Storia della previdenza sociale in Italia 1860-1960 /  Arnaldo Cherubini. - Roma : Editori riuniti, (1977). - 435 p. ;

22 cm

(Biblioteca del movimento operaio italiano. - Roma : Editori  riuniti ; 54)

Inv.:  11212 A 000135

127 Storie del mese azzurro : variazioni sulla dignità dei  vecchi / Fulvio Scaparro. - Milano : Rizzoli, 1998. - 188 p. ; 22 cm

((In cop.: La vecchiaia narrata ai giovani.

Inv.:  26666 A 000224

ISBN: 8817845388

128 Studi e proposte per una moderna assistenza agli anziani /  promossi dal Rotary Club International di Torino

nord. -  Torino : s.n., 1973 (Torino : Castello). - 109 p. ; 24 cm

Inv.:  27793 A 000232

129 Studio preliminare sulla previdenza integrativa /  Commissione per il lavoro, la previdenza sociale e la  cooperazione,

1 luglio 1987. - Roma : Consiglio nazionale  dell’economia e del lavoro, 1987. - 135 p. ; 24 cm

(Quaderni di documentazione / CNEL. - Roma ; 14)

Inv.:  15976 L 000098

130 Il tempo della canizie : viaggio con stupore nella vecchiaia  / Renato Bottura ; prefazione di Francesco Maria  Antonini

;  introduzione di Antonio Guaita. - Rimini : Guaraldi, 1995. -  174 p. ; 24 cm

(Percorsi del disagio / a cura di Maurizio Focchi. - Rimini  : Guaraldi)

Inv.:  24355 A 000150

131 Tendenze demografiche e spesa pensionistica : alcuni  possibili scenari / Ministero del tesoro. Ragioneria  generale

dello Stato. Ispettorato generale per la finanza  del Settore pubblico allargato. - Roma : (s.n.), 1996. - 113 p. : ill. ; 30 cm

(Quaderno monografico di “Conti pubblici e congiuntura  economica”. - Roma : IPZS. ; 9)

Inv.:  26450 STAT 000047

132 La terza età / Simone de Beauvoir ; traduzione di Bruno  Fonzi. - Torino : Einaudi, 1988. - 526 p. ; 19 cm

(Gli struzzi. - Torino : Einaudi ; 347)

Inv.:  18144 CF 000433
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133 Terza età a Torino : i servizi territoriali e domiciliari /  (in cop.: Stefano Lepri, Silvana Tenga). - (Torino) :  Regione

Piemonte. Assessorato alla cultura : CILTE. Centro  di iniziativa locale per la terza età, (1992). - 105 p. ; 30  cm

((In testa al front.: Operazione progettata e realizzata  grazie al contributo della Fondazione Giovanni Agnelli

Inv.:  22635 A 000104

134 Terzo rapporto sugli anziani in Italia : 2002-2003 /  Fondazione Leonardo. - Milano : Franco Angeli, c2003. - 141

p. ; 23 cm

Inv.:  39841 SOC 000575

ISBN: 8846449258

135 Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato : DPR 29 dicembre

1973, n. 1092 / con presentazione illustrativa di Vito  Trevisi. - Milano : Giuffrè, 1975. - 90 p. ; 26 cm

(I quaderni de La rivista italiana di previdenza sociale. -  Milano : Giuffrè ; 53)

Inv.:  11484 A 000131

136 Trasformazioni nella condizione anziana : indagine sociologica / a cura di Lorenzo Breveglieri. - Milano : F.  Angeli,
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3 (n.30)

Piemonte : Consiglio regionale

Assistenza agli anziani (n.25)

Piemonte : Direzione politiche sociali

La normativa della Regione Piemonte in materia socio  assistenziale : aggiornata al: 31 marzo 2002 (n.82)

Piemonte : Dipartimento servizi sociali

Anziani in Piemonte (n.15)

Polito, Pietro

De senectute e altri scritti autobiografici (n.49)

Pratola, Bruno

Anziani e dintorni : volontariato, cooperative sociali, IPAB  : strumento di lavoro per chi si occupa di anziani (n.10)

Ragazzoni, Nicoletta

Codice del lavoro e della previdenza sociale (n.39)

Rampini, Federico

Il crack delle nostre pensioni (n.46)

Reali, Odoardo

Edilizia sociale e residenziale per gli anziani : esperienze  e proposte (n.60)
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Reggio Emilia : Assessorato all’assistenza

L’anziano nella società : atti del convegno interregionale  promosso dalle Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Liguria,

Lombardia, Veneto, Lazio e Provincia Autonoma di Bolzano,  Reggio Emilia, Sala degli specchi (Teatro municipale),

24  marzo 1980 (n.20)

Rizzi, Renato

I diritti degli anziani (n.51)

Romano, Salvatore

Edilizia sociale e residenziale per gli anziani : esperienze  e proposte (n.60)

Rossi, Francesco Paolo

La previdenza sociale (n.108)

La previdenza sociale (n.107)

Gli istituti previdenziali e la riforma pensionistica :  l’idea di fedeltà alla Repubblica (n.77)

Rossi, Giancarlo

Edilizia sociale e residenziale per gli anziani : esperienze  e proposte (n.60)

Rotary <Torino nord>

Studi e proposte per una moderna assistenza agli anziani ( n.128)

Saraceno, Chiara

Sociologia della famiglia (n.123)

Savonarola, Lucio

Atti del Convegno Il paziente oncologico anziano :  ottimizzazione diagnostico-terapeutica e miglioramento della

qualità della vita, Torino, 20 novembre 1998 (n.27)

Scaparro, Fulvio

Storie del mese azzurro : variazioni sulla dignità dei  vecchi (n.127)

Seminario “Basta volere si può anche volare” <1994 ; Torino>

“Basta volere si può anche volare” : atti del seminario per  l’esplorazione delle disponibilità della tecnologia e della

solidarietà per l’ausilio del disabile : Torino, 29 ottobre  1994, Palazzo “Torino Esposizioni” (n.31)

Sertorio, Guido

Cultura e terza età : Università della terza età fra  integrazione ed emarginazione (n.47)

Soroptimist international association  Women’s pension rights and practices: a comparative study  and international

seminar, Jerusalem, 12-15 july 1976 ( n.144)

Soroptimist international : Club di Salerno

Problemi medico-sociali della sindrome climaterica : 29  novembre 1979 (n.110)

Spi-Cgil

Gli anziani in Italia : 5. rapporto su condizioni economiche  e qualità della vita (n.14)

Stagni, Elena

Condizione urbana e cultura della terza età (n.41)

Sundström, Gerdt

Old age care in Sweden : yesterday, today ... tomorrow? ( n.91)

Tenga, Silvana

Terza età a Torino : i servizi territoriali e domiciliari ( n.133)

Terzago, Gino

Il nuovo processo previdenziale (n.90)
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Torino : Assessorato all’assistenza sociale

Stato di salute della popolazione a Torino : anziani a  Torino: conoscenza dei servizi socio sanitari, disabilità,  cause

di ricovero in istituto (n.125)

Una città per tutti? : illustrazione di documenti e proposte  per eliminare le barriere architettoniche (n.38)

Toscana : Giunta regionale

Anziani in Toscana (n.16)

Trevisi, Vito

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei  dipendenti civili e militari dello Stato : DPR 29 dicembre

1973, n. 1092 (n.135)

Unità sanitaria locale 1-23 <Torino> : Area di epidemiologia

Stato di salute della popolazione a Torino : anziani a  Torino: conoscenza dei servizi socio sanitari, disabilità,  cause

di ricovero in istituto (n.125)

Università della terza età <Torino>

Università della terza età : Torino : programma dei corsi e  dei laboratori : anno accademico 1999-2000 (n.138)  Università

della terza età, Torino : programma dei corsi e  dei laboratori : anno accademico 1985-1986 (n.139)

Vicinelli, Gian Carlo

Enciclopedia dei diritti previdenziali (n.64)
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