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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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SPOGLIO PERIODICI
e

"LETTERATURA GRIGIA"
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1 L’analisi del testo unico sugli stupefacenti : le norme penali del Dpr 309/1990 attraverso la giurisprudenza
costituzionale e di legittimità.

DLEG1/44

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : dossier mensile. - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995-
n. 1(1999), numero monografico

2 L’analisi economica in sanità : valutazione delle procedure diagnostiche / Franco Sassi

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 6(1994), p. 305-312

C 13/1/1

3 Ancora in tema di coordinamento tecnico e norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige
(sentenza 15 febbraio 2000, n. 63 della Corte costituzionale) / di Paola Santinello

fa parte di:
Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A.
1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia
il sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
n. 3-4(2000), p. 714-726

24/5/8

4 Antenne per telefonia cellulare e poteri regolamentari dei Comuni / Domenico Chinello

fa parte di:
Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)- . - Roma : M. Spada, 1978- . - v. ; 24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza, legislazione. - L’editore varia in: Macchia.
- Consistenza: 1995-
n. 2(2004), p. 67-79

25/5/3

5 Approvazione nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
nell’ambito del Servizio sanitario regionale / Regione Piemonte. Assessorato sanità.

DSA1/19

fa parte di:
(Sanità e salute) : dossier 1
((Contiene letteratura grigia
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6 Appunti per una revisione legislativa della riforma sanitaria / Gabriele Gherardi

fa parte di:
Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione
Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
n. 3(1987), p. 7-15

25/2/8
7 Aree metropolitane e servizio sanitario / Nino Olivetti Rason

fa parte di:
Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale,
1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali
del Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979-
n. 2-3(1989), p. 174-189

25/2/5

8 Aspetti distributivi del consumo dei servizi sanitari in Italia.

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 4-5(1990), p. 193-200

C 13/1/1

9 Aspetti giuridico-istituzionali del Servizio sanitario nazionale / Marzio Fornaciari

fa parte di:
Città e Regione : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(marzo 1975)-a. 9, n. 6(dic. 1983. - Firenze : Le Monnier, 1975-
1983. - 21 cm
((Mensile. - SBN. - Dal 1979: 22 cm. - Consistenza: 1975-1983
n. 6(1983), p. 10-20

25/3/2

10 Aspetti socio territoriali della sanità in Italia / Luigi Cortese

fa parte di:
ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 6(1995), p. 51-58

25/4/6

11 Assetto e finanziamento della sanità: riflessioni per una riforma / Antonio Alberti, Filippo Cavazzuti, Franca
Onagro Basaglia

fa parte di:
Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione
Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
n. 3(1987), p. 16-24

25/2/8
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12 L’assistenza farmaceutica: un modello interpretativo della variabilità regionale / Antonio Leva

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag.1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 1(1996), p. 63-94

C 13/1/1

13 Dall’assistenza sanitaria alla disciplina finanziaria e contabile : dalla medicina convenzionata alla posizione
giuridica del personale.

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 2(1985), numero monografico

35/4/8

14 Associazioni intercomunali e Unità sanitarie locali : alcuni dati / Antonio Martino

fa parte di:
Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione
Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
n. 2(1982), p. 30-58

25/2/8

15 Atti del Convegno organizzato dal CODACONS su “Campi elettromagnetici e salute pubblica” : Roccaraso, 4
settembre 2000

fa parte di:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 3(2001), numero monografico

26/3/4

16 Attribuzioni e poteri del dirigente sanitario / di Oronzo Mazzotta

fa parte di:
Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni : rivista bimestrale. - V. 1, n. 1(genn.-feb.1998)- . - Milano : Giuffrè,
1998- . - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1998-
n. 3-4(2003), p. 471-487

24/4/3
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17 AUSL e IPAB: due modelli organizzativi a confronto / Matteo Cosulich, Giorgio grasso

fa parte di:
Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. - N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- .
- 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane ; dal 2001: Santarcangelo di Romagna :
Maggioli. - Consistenza: 1982-1996 ; 2001- . - Scomp. 2001
n. 3(2001), p. 1015-1033

25/1/8

18 Aziende sanitarie del Piemonte / Regione Piemonte. Assessorato sanità. - Torino : Regione Piemonte, 1995. - 96
p. : ill. ; 30 cm
((Con aggiornamento al 19.11.96

DSA1/14

fa parte di:
(Sanità e salute) : dossier 1
((Contiene letteratura grigia

19 La bioetica dell’Unione / Angelo M. Petroni

fa parte di:
Biblioteca della libertà / Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi. - 1(1964)- . - Torino :(s.n.), 1964-
. - Ill. ; 22 cm
((Trimestrale. - Dal 1986 si aggiunge compl. tit.: bdl. - Luogo ed editore variano in: Milano : Angeli. -
Consistenza: 1974-1982; 1984; 1986- .
n. 160(2001), p. 19-45

27/3/3

20 Bioetica: i limiti della legislazione / H. Tristran Engelhardt

fa parte di:
Biblioteca della libertà / Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi. - 1(1964)- . - Torino : (s.n.), 1964-
. - Ill. ; 22 cm
((Trimestrale. - Dal 1986 si aggiunge compl. tit.: bdl. - Luogo ed editore variano in: Milano : Angeli. -
Consistenza: 1974-1982; 1984; 1986- .
n. 125(1994), p. 85.107

27/3/3

21 Brevi note sul finanziamento del servizio sanitario nazionale: il deficit delle Unità sanitarie locali / Gian Paolo
Zanetta

fa parte di:
Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale,
1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali
del Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979-
n. 3-4(1983), p. 111-116

25/2/5
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22 Cambiare la vita : bioetica e biotecnologie / Remo Bodei

fa parte di:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951- . - v.
;25 cm
((SBN. - La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc.
di ogni annata. - Consistenza: 1971-
n. 2(2001), p. 195-204

27/6/8

23 Caratteristiche dell’Unità sanitaria locale e funzione degli organi politico-istituzionali / Elio Borgonovi

fa parte di:
Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale / Regione Lombardia, Settore affari
generali, Enti locali. - A. 1, n. 1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981; 1983-1984; 1987
n. 4-5(1984), p. 35-42

21/2/2

24 La centralità del cittadino in un sistema sanitario moderno / di Giuseppe Benegiano

fa parte di:
Italianieuropei : bimestrale del riformismo italiano. - A. 1., n. 1(2001)- . - Roma : Solaris, 2001- . - v. ; 27 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 2001
n. 4(2004), p. 65-78

27/3/4

25 Il ceto politico nelle USL : alcune considerazioni a partire da una ricerca sulla realtà piemontese / Fiorenzo Girotti

fa parte di:
Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Trimestrale ; varia il sottotitolo: trimestrale dell’Associazione Crs ;
Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Dal 2001: 23 cm. - Dal 2003 cambia numerazione:
A. XLI, n. 2(2003). - Consistenza: 1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 6(1987), p. 125-162

27/4/8

26 Il ciclo di programmazione e controllo nella sanità regionale / di Simona Del Preite

fa parte di:
La finanza locale : rivista mensile di contabilità e tributi degli Enti locali e delle Regioni. - Santarcangelo di
Romagna : Maggioli. - v. ; 24 cm
((Descrizione basata su: A. 18., n. 1(genn. 1998). - Mensile. - Consistenza: 1998-
n. 5(2002), p. 655-670

3/6/8
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27 Circolare Ministro sanità 22 aprile 1998, n. DPS X/40/98/1010 : legge 6 marzo 1998, n. 40: “Disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” : Gazz. Uff. n. 117 del 22/5/1998 / (a cura di) Giovanni
Montana, Elena Doria.

fa parte di:
Prime note : sulle disposizioni normative per gli Enti locali. - A. 1, n. 1(gen. 1990)- . - Roma : Edizioni delle
autonomie, 1990- . - v. ; 21 cm
((Dal n. 5(1997): Livorno : Edizioni Prime note. - Mensile. - Consistenza: 1991-
n. 7(1998), p. 184-190

22/4/8

28 Il cittadino al centro di un servizio equo: la parola d’ordine della Sanità federalista / di Gian Paolo Zanetta

fa parte di:
Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 1997)-
. - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 33(2001), p. 85-88

25/5/7

29 La collaborazione fra Stato e Regioni alla prova dei fatti: il consiglio sanitario nazionale / Marco Cammelli

fa parte di:
Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A.1,
n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia
il sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
n. 6(1981), p. 1163-1180

24/5/8

30 Come guarire la sanità malata / Romano Bedetti

fa parte di:
Mondo economico. - Milano : SEME società editoriale mondo economico, 1948- n. 30(luglio 1997). - Ill. ; 28 cm
((Settimanale. - Dal 1991 complemento del tit.: settimanale di economia, finanza, politica, cultura. - L’editore
varia: Il sole 24 ore. - Consistenza: 1972-n. 30(1997). - Scompl. 1994-1996
n. 12(1985), p. 24-28

31 Competizione e managerialità per risolvere la crisi del Servizio sanitario nazionale? / Francesco Taroni

fa parte di:
Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Trimestrale ; varia il sottotitolo: trimestrale dell’Associazione Crs ;
Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Dal 2001: 23 cm. - Dal 2003 cambia numerazione:
A. XLI, n. 2(2003). - Consistenza: 1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 1(1990), p. 293-307

27/4/8
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32 La comunità civica come fattore di contenimento dei reati violenti : uno studio criminologico sulle Regioni e
Province italiane / Uberto Gatti e Richard E. Tremblay

fa parte di:
Polis : ricerche e studi su società e politica in Italia. - Bologna : Istituto Carlo Cattaneo. - v. ; 22 cm
((Quadrimestrale. - Descrizione basata sull’ a. 13., n. 1(aprile 1999). - Consistenza: 1999-
n. 2(2000), p. 279-299

27/2/1

33 Le comunità terapeutiche nel diritto penale italiano / Adelmo Manna

fa parte di:
Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 1(1995), p. 45-58

27/3/8

34 La concorrenza amministrata nel servizio sanitario nazionale / Simona Mascia.

fa parte di:
Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - Milano : Giuffrè. - 22 cm
((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 19, n. 1(gen-mar. 1972). - In copertina: già “La scienza e la tecnica
della organizzazione nella pubblica amministrazione”. - Da a. 26.(1979) l’edit. diventa: Angeli. - L’anno 2001
non è uscito, passa direttamente da A. 47.(2000) ad A. 48.(2002). - Consistenza: 1973-2000 ; 2002-
n. 2(1998), p. 153-181

26/4/6

35 Concorrenzialità e sistema sanitario negli Stati Uniti / Marco Meneguzzo

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 7-8(1983), p. 317-328

C 13/1/1

36 I controlli sulle Unità sanitarie locali / Marco Di Raimondo

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 17-18(1983), p. 1727-1755

35/4/8
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37 Il controllo della spesa sanitaria / Antonio Brenna

fa parte di:
Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale / Regione Lombardia, Settore affari
generali, Enti locali. - A. 1, n. 1(giu.-lug. 1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981; 1983-1984; 1987
n. 4-5(1984), p. 43-54

21/2/2

38 Il controllo della spesa sanitaria, convegno di Milano, 23-24 maggio 1985

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 7-8(1985), p. 331-346

C 13/1/1

39 Il controllo della spesa sanitaria nel quadro del coordinamento della finanza pubblica / Rita Arrigoni

fa parte di:
Rivista trimestrale di diritto pubblico. - Milano : Giuffrè, 1951- . - 26 cm
((Dal 1985: 24 cm. - Consistenza: 1973-
n. 2(1989), p. 383-411

23/6/8

40 Il controllo di efficienza nell’ordinamento regionale della sanità: prime considerazioni in ordine all’Istituto della
relazione / Lidianna Degrassi

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 7-8(1989). - p. 821-845

35/4/8

41 Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie : prima parte / di Filippo Basso
((Relazione per il ciclo di “Conversazioni di contabilità pubblica” organizzato dall’Associazione magistrati della
Corte dei conti, Roma, 1. giugno 2000

fa parte di:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle organiz
zazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 10(2000), p. 1442-1455

25/6/8
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42 Il controllo sugli atti delle USL: riflessioni sul disegno di legge della Regione Puglia / Valeria Sannoner Leone

fa parte di:
Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976)-a. 57, n. 12(2001). - Milano : Giuffrè, 1976-2001. - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. Consistenza: n. 1(1976)-n.12(2001)
n. 12(1982). - p. 862-873

22/1/8

43 La Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina: verso una bioetica europea? / di Cinzia Piciocchi

fa parte di:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 3(2001), p. 1301-1311

10/4/5

44 Corpo : lo stiamo distruggendo / Umberto Galimberti ... (et al.).

fa parte di:
Parola chiave : supplemento bimestrale. - N. 1(1996)- . - Roma : Atlantide, (1996)- . - v. : ill. ; 43 cm
((Bimestrale. - Consistenza : numeri sparsi
n. 3(1996), numero monografico

27/5/1

45 Costituzione e patrimonio delle nuove ULSS : assegnazione e trasferimento di beni comunali con vincolo di
destinazione / Giuseppe Sorge

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 17(1995), p. 1879-1886

35/4/8

46 La creazione di nuovi modelli sanitari regionali e il ruolo della Conferenza Stato - Regioni (con una digressione
sull’attuazione concreta del principio di sussidiarietà “orizzontale”) / Renato Balduzzi

fa parte di:
Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. - N. 1 (1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982-
. -23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane ; dal 2001: Santarcangelo di Romagna :
Maggioli. - Consistenza: 1982-1996 ; 2001- . - Scomp. 2001
n. 1(2004), p. 11-26

25/1/8
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47 Curarsi all’estero a spese del servizio nazionale: ecco quando è possibile : ma in caso di lite, molti i dubbi sulla
giurisdizione / di Roberto Proietti

fa parte di:
D & G. Diritto e giustizia : supplemento settimanale al quotidiano giuridico on line Diritto & Giustizia. -
N. 1(gen. 2000)- . - Milano : Giuffrè, 2000- . - v. ; 30 cm
((Settimanale. - Consistenza: 2000-
n. 37(2003), p. 102-107

21/2/6

48 Da reati minori a illeciti amministrativi : nuove sanzioni e passaggio di competenze : decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507 : depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della
legge 25 giugno 1999, n. 205

fa parte di:
Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 1997)-
. - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 4(2000), p. 5-79

25/5/7

49 La depressione delle donne, ovvero la medicalizzazione dell’oppressione quotidiana / Patrizia Romito

fa parte di:
Inchiesta : trimestrale di ricerca e pratica sociale. - A. 1, n. 1(1971)- . - Bari : Dedalo, 1971- . - Ill. ; 27 cm
((Bimestrale da: a. 7, n. 25(gen.-feb. 1977) a a. 11, n. 54(nov-dic. 1981). - Consistenza: 1977; 1983- . - Scompl.
1977 ; 1995-1996
n. 81(1988), p. 48-51

27/6/1

50 Dieci anni di sistema sanitario negli Stati Uniti: dal sistema corporativo a quello del libero mercato / Alain
Enthoven

fa parte di:
Problemi di amministrazione pubblica : selezione trimestrale da pubblicazioni straniere / Centro formazione
studi per il Mezzogiorno. - A. 1., n. 1(1976)-A. 23, n. 4(1998). - Napoli : <s.n.>, 1976-1998.- 21 cm
((Dal 1988 l’editore è: Bologna : Il mulino. - Consistenza: 1976 ; 1978-1979 ; 1983 ; 1985-1998. - Scompl.: 1976;
1978-1979; 1983; 1985-1988
n. 3-4(1986), p. 217-243

R 12/6

51 Dimensione ottima degli ospedali in uno Stato federale / di Luca Crivelli, Massimo Filippini e Diego Lunati

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 5(2001), p. 97-119

 13/1/1
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52 Il direttore generale dell’USL: nomina, poteri di gestione ei suoi rapporti con i Comuni / Fabio Guarnieri

fa parte di:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle organiz
zazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972- .
n. 11(1993), p. 1658-1663

5/6/8

53 Il direttore generale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere / Giorgio Pastori ... (et al.)

fa parte di:
Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale / Regione Lombardia, Settore affari
generali, Enti locali. - . 1, n. 1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 981-1995. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 981; 1983-1984; 1987 .
n. 2(1995), p. 15-121

1/2/2

54 La dirigenza medica dopo il D.Legs. 19 giugno 1999, n. 229 (decreto Bindi) / di Enrico Ravera

fa parte di:
Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni : rivista bimestrale. - V. 1, n. 1(genn.-feb.1998)- . - Milano : Giuffrè,
1998- . - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1998-
n. 1(2000), p. 85-99

4/4/3

55 I diritti dei cittadini ed i compiti del Servizio sanitario: difficoltà e prospettive / Lucio Strumento

fa parte di:
Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973-1998 . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998 . - compl. 1985; 1993. .
n. 1-2(1988), p. 55-72

6/6/8

56 Diritto alla salute : dalla Consulta richiamo al principio di uguaglianza / di Gian Paolo Zanetta.

fa parte di:
Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 1997)-
. - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997- .
n. 22(1998), p. 85-88

5/5/7

57 Diritto alla salute e all’ambiente salubre / Marcello Giglio

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973- .
n. 13-14(1994), p. 1765-1775

5/4/8
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58 Il diritto di “non fumare” / Dino Nazzaro.

fa parte di:
Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol. 117(1965). - consistenza: 1974- .
n. 3(1997), p. 109-120, P. IV

6/2/6

59 La disciplina dei prezzi dei farmaci / Sabino Cassese, Roberto Pardolesi, Beniamino Caravita di Toritto

fa parte di:
Il foro amministrativo: TAR rivista mensile di dottrina e giurisprudenza. - 1(gen. 2002)- . - Milano : Giuffrè,
2002-  - v. ; 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 2002- .
n. 10(2003), p. 3117-3132

2/1/8

60 La disciplina del personale sanitario fra Stato e Regione / Valeria Sannoner Leone

fa parte di:
Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A.
1, n. 1(gen.-feb. 1973).  Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino  il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia
il sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973- .
n. 5(1982), p. 788-810

4/5/8

61 La disciplina in materia di assistenza sanitaria agli stranieri presenti in Italia e la legge n. 40 del 6 marzo 1998
/ Laura Garofalo.

fa parte di:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975- .
n. 3-4(1998), p. 269-278

6/3/4

62 Documento della Commissione sanità del Senato sul Servizio sanitario nazionale.

fa parte di:
ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997 .
n. 4(1985), p. 180-221

5/4/6

63 Donne per le donne contro l’Aids / ANLAIDS. - (S.l.) : Percorsi immaginari, (199.). - 22 p. : ill. ; 19 cm
CF1/0006

fa parte di:
(Problematiche femminili) : dossier 1
((Contiene letteratura grigia
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64 L’economia sanitaria: est-ovest : atti del 18. seminario internazionale, Milano, 13-15 settembre 1982.

fa parte di:
Rivista di politica economica : seconda serie della “Rivista delle società commerciali”. - A. 11, fasc. 1(1921)-
a. 33, fasc. 6(giu. 943) ; 3. ser, a. 36, fasc. 1(dic. 1946)- . - (S.l. : s.n.) (Città i Castello : Società tipografica Leonardo
da Vinci),1921- . - 27 cm
((Mensile. - Compl. del titolo eliminato dal 1946. - Dal 1974 editore: Roma : SIPI. - Stampatore varia. - Pubblic.
sospesa: 944-1945. - Consistenza: 1973-1991. - Scompl.: 1991. .
n. 4(1983), numero monografico

4/5/8

65 Efficienza tecnica e produzione ospedaliera / di Daniela Fabbri

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura el Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 971-1972; 1974- .
n. 1(2001), p. 33-70

 13/1/1

66 L’equità della salute in Italia / Ernesto Savaglio.

fa parte di:
Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, . 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-ago. 1970)-
a. 11, n. /2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, . 1(lug. 1993)- . - Milano : Parenti, 1957-
. - Ill. ; 26 cm
((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1  diventa bimestrale. - Consistenza: 1971-
1995 .
n. 6(1995), p. 49-54

4/6/8

67 Una esperienza aziendale che costruisca un sistema sanitario per i cittadini / Ernesto Veronesi.

fa parte di:
Il potere locale : settimanale per le Autonomie regionali e locali. - Roma : Lega delle autonomie locali, . - Ill.
; 28 cm
((Settimanale, quindicinale dal 1983, mensile dal 1993. - Il  sottotitolo varia. - Consistenza: 1975-1999 . -
Scompl. 1993 ; 1995 .
n. 21-24(1995), p. 28-32

6/5/2

68 Esperienza di salute-malattia delle donne e loro ruoli sociali / Jennie Popay

fa parte di:
Inchiesta : trimestrale di ricerca e pratica sociale. - A. 1, n. (1971)- . - Bari : Dedalo, 1971- . - Ill. ; 27 cm
((Bimestrale da: a. 7, n. 25(gen-feb. 1977) a a. 11, n. 54(nov-dic. 981). - Consistenza: 1977; 1983- . - Scompl.
1977 ; 1995-1996 .
n. 81(1988), p. 21-27

7/6/1
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69 Evoluzione e prospettive della cooperazione di polizia nell’Unione europea: la Convenzione Europol / di Federico
Boschi Orlandini

fa parte di:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999- .
n. 3(2001), p. 1099-1120

0/4/5

70 Filtro ottico in cristallo (RP) / Dipartimento di traumatologia, ortopedia e medicina del lavoro. Università di Torino.
- (Torino : s.n., 1990). - (16 p.) di tav. ripieg. : ill. ; 30 cm
((Filtri per videoterminale

DIN1/01

fa parte di:
(Informatica) : dossier 1
((Contiene letteratura grigia

71 La finanza sanitaria : relazione al convegno di Viareggio, 30 settembre-3 ottobre 1981 / Alberto Del Nero

fa parte di:
Regioni e Comunità locali : rivista bimestrale di studi, legislazione, giurisprudenza, amministrazione e
finanza. - A. 1, n. 1/2(gen.-apr. 1976)- . - Roma : Alphagraph, 1976- . - 25 cm
((Nel 1981 cambia formato: 22 cm. - Consistenza: 1976-1993. - Scompl. 1976-1977
n. 5(1981), p. 82-101

24/5/1

72 Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale : prima parte / Mario Sanino

fa parte di:
Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 5-6(1996), p. 1109-1119, P. II

35/3/8

73 Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale : seconda parte : 1. sezione : la disciplina derivante dal decreto
legislativo 502/1992 / Mario Sanino

fa parte di:
Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 7-8(1996), p. 1433-1458, P. II

35/3/8

74 Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale : seconda parte : 2. sezione : i più recenti interventi normativi /
Mario Sanino

fa parte di:
Il Consiglio di Stato : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - Roma : Italedi, 1953- . - 25 cm
((Mensile. - Suppl. monografici irregolari e indici annuali in allegato. - Consistenza: 1972-
n. 9(1996), p. 1563-1572, P. II

35/3/8
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75 Il finanziamento e il controllo della spesa sanitaria e il problema del ticket : la situazione italiana alla luce
dell’esperienza europea / Dario Velo

fa parte di:
Rassegna economica : pubblicazione mensile del Banco di Napoli. - Napoli, 1937-
((Il sottotitolo varia. - Dal 1988 trimestrale. - Consistenza: 1970-1974; 1977-
n. 2(1982), p. 369-380

34/4/4

76 Forme di pagamento, regole di responsabilità e comportamento del produttore sanitario / di Giuseppe Clerico

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 3(2001), p. 25-57

C 13/1/1

77 La gestione aziendalistica delle UU.SS.LL. / Piera Nardulli.

fa parte di:
Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973-1998 . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998 . - Scompl. 1985; 1993.
n. 3(1996), p. 241-259

26/6/8

78 La gestione dell’USL tra attuazione e inadempimenti / Angelo Mattioni

fa parte di:
Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale / Regione Lombardia, Settore affari
generali, Enti locali. - A. 1, n. 1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981; 1983-1984; 1987
n. 4-5(1984), p. 19-34

21/2/2

79 Gestione e formazione del personale sanitario / Salvatore Sini

fa parte di:
Città e Regione : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(marzo 1975)-a. 9, n. 6(dic. 1983. - Firenze : Le Monnier,
1975-1983. - 21 cm
((Mensile. - SBN. - Dal 1979: 22 cm. - Consistenza: 1975-1983
 n. 6(1983), p. 61-68

25/3/2

80 Gestione transitoria delle Unità Sanitarie Locali : circ. n. 897 dell’8/4/91 / Ministero della sanità

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 7(1991). - P. 771-774

35/4/8
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81 I giovani e le nuove droghe / Simonetta Piccone Stella

fa parte di:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951- . - v.
;25 cm
((SBN. - La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc.
di ogni annata. - Consistenza: 1971-
n. 6(2000), p. 1057-1066

27/6/8

82 Giurisdizione esclusiva e tutela delle situazioni giuridiche soggettive degli utenti del servizio sanitario
nazionale / Viviana Molaschi

fa parte di:
Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale,
1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali
del Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979-
n. 2/3(2000), p. 129-165

25/2/5

83 Identità e percorsi professionali delle donne medico in Italia / Giovanna Vicarelli

fa parte di:
Polis : ricerche e studi su società e politica in Italia. - Bologna : Istituto Carlo Cattaneo. - v. ; 22 cm
((Quadrimestrale. - Descrizione basata sull’ a. 13., n. 1(aprile 1999). - Consistenza: 1999-
n. 1(2003), p. 93-122

27/2/1

84 Indagine nazionale sull’impatto della L. 111/1991 sulla operatività delle Unità sanitarie locali : rapporto

fa parte di:
ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 10(1992), p. 37-52

25/4/6

85 Gli indicatori di efficacia e di efficienza nella sanità: il caso Prometeo / Giuseppe Cananzi

fa parte di:
Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - Milano : Giuffrè. - 22 cm
((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 19, n. 1(gen-mar.1972). - In copertina: già “La scienza e la tecnica
della organizzazione nella pubblica amministrazione”. - Da a. 26.(1979) l’edit. diventa: Angeli. - L’anno 2001
non è uscito, passa direttamente da A.47.(2000) ad A.48.(2002). - Consistenza: 1973-2000 ; 2002-
n. 2(2000), p. 175-182

26/4/6
86 Gli indicatori di efficacia e di efficienza nella sanità / Elio Borgonovi

fa parte di:
Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - Milano : Giuffrè. - 22 cm
((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 19, n. 1(gen-mar.1972). - In copertina: già “La scienza e la tecnica
della organizzazione nella pubblica amministrazione”. - Da a. 26.(1979) l’edit. diventa: Angeli. - L’anno 2001
non è uscito, passa direttamente da A.47.(2000) ad A.48.(2002). - Consistenza: 1973-2000 ; 2002-
n. 2(2000), p. 169-174

26/4/6
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87 Informazione e controllo: i servizi socio-sanitari integrati.

fa parte di:
Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale / Regione Lombardia, Settore affari
generali, Enti locali. - A. 1, n. 1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981; 1983-1984; 1987
n. 1(1990), p. 19-94

21/2/2

88 Informazione in corsia / Attilio Tollis

fa parte di:
Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione locale
e centrale. - Rimini : Maggioli, 1987-n. 9(1998). - v. : ill. ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con: Amministrazione & management. - Dal 1997:
28 cm. - Consistenza: 1989-n. 9(1998).
 n. 7-8(1995), p. 36-40

26/4/1

89 L’innovazione amministrativa nell’attuazione della legge n. 421/1992: sanità e dirigenza pubblica / Angelo
Mattioni   (et al.)

fa parte di:
Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale / Regione Lombardia, Settore affari
generali, Enti locali. - A. 1, n. 1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981; 1983-1984; 1987
n. 3(1994), p. 15-87

21/2/2

90 Inquinamento per esposizione a campi elettromagnetici, tutela del diritto alla salute ed aspetti urbanistico-edilizi
afferenti alla localizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni / di Stefano Glinianski

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 14(2000), p. 1506-1515

35/4/8

91 L’integrazione fra i servizi sociali e sanitari: l’esperienza ligure / Luigi Andreani

fa parte di:
Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. - N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- .
- 23 cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane ; dal 2001: Santarcangelo di Romagna :
Maggioli. - Consistenza: 1982-1996 ; 2001- . - Scomp. 2001
n. 1(1985), p. 77-110

25/1/8
92 Il lavoro italiano all’estero: problemi di assistenza sanitaria / Elio Corrente, Franco Pittau

fa parte di:
Affari sociali internazionali. - n. 1(1973)- . - Milano : Angeli, 1973- . - 22 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1975-1995. - Scompl. 1975-1977; 1979-1981; 1984; 1995
n. 2(1994), p. 81-112

ROT 5/2
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93 La legge n. 91 del 1999: notazioni intorno al rilievo giuridico dell’ “etica del dono” / Felice Giuffrè

fa parte di:
Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. -
Cambia formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 3(2000), p. 607-622

20/1/5

94 La legge sulla droga fra criminalizzazione e medicalizzazione / Susanna Ronconi, Grazia Zuffa

fa parte di:
Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Trimestrale ; varia il sottotitolo: trimestrale dell’Associazione Crs ;
Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Dal 2001: 23 cm. - Dal 2003 cambia numerazione:
A. XLI, n. 2(2003). - Consistenza: 1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 1(1996), p. 181-190

27/4/8

95 La legge sulla procreazione assistita alla prova dei giudici e della Corte costituzionale / Paolo Veronesi

fa parte di:
Quaderni costituzionali. - A. 1, n. 1(apr. 1981)-. - Bologna : Il mulino, 1981- . - 21 cm
((Quadrimestrale. - Dall’ a. 2000, n. 1(2000) ha il sottotitolo: Rivista italiana di diritto costituzionale. - Cambia
formato: 24 cm. -Consistenza: 1981- . - Scompl. 1981-1982
n. 3(2004), p. 523-554

20/1/5

96 Libertà di cura tra “medicina ufficiale” e “medicine alternative” : prime riflessioni per una comparazione fra gli
ordinamenti italiano e inglese / di Cinzia Piciocchi

fa parte di:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 1(2001), p. 83-99

10/4/5

97 I limiti del “non mercato” in sanità / Giuseppe Clerico

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 11(1985), p. 429-441

C 13/1/1
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98 I livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute: un primo esempio di attuazione della
previsione di cui alla lett. m), 2. comma, art. 117 Cost. / di Andrea Rovagnati

fa parte di:
Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A.
1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia
il sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
n. 6(2003), p. 1141-1176

24/5/8

99 Livelli essenziali di assistenza sanitaria : l’accordo della Conferenza Stato-Regioni : dossier

fa parte di:
Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 1997)-
. - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 6(2002), p. I-XXXI

25/5/7

100 Le malattie mentali : dalla legge n. 180 alle recenti disposizioni introdotte dai commi 1 e 5 dell’art. 3 della legge n.
724/1994 / Francesco Romanelli

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 7(1995), p. 873-881

35/4/8

101 I margini alla distribuzione nel mercato farmaceutico: un confronto europeo / Fabio Sangalli, Livio Garattini

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 11(1994), p. 523-529

C 13/1/1

102 Medicina, una scienza artistica da rivisitare / Paolo Vineis

fa parte di:
Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-ago. 1970)-
a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)- . - Milano : Parenti, 1957-
. - Ill. ; 26 cm
((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e diventa bimestrale. - Consistenza: 1971-
1995
n. 2(1993), p. 90-95

34/6/8
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103 Il mercato dell’assistenza ospedaliera privata in Italia: profilo storico e prospettive future / Franco Salvioni e Livio
Garattini

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 4(1996), p. 91-120

C 13/1/1

104 Il mercato farmaceutico nei quattro principali Paesi europei / Diego Scopelliti, Lorenzo Mantovani

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 4-5(1994), p. 221-229

C 13/1/1

105 Metamorfosi della psicoterapia

fa parte di:
Mondoperaio : rivista mensile di politica economia cultura. - Roma :  (s.n.). - 28 cm
((Descrizione basata su A. 25, n. 1(gen.1972). - Dal n.12(1973) il sottotitolo varia: rivista mensile del Partito
socialista italiano. - Consistenza: 1972-1974; 1981-1992. - Scompl. 1981-1982 ; 1992
n. 8-9(1992), p. 45-69

ROT 7/1

106 Mobbing e regionalismo: chi deve tutelare il “piacere di lavorare”? : (commento alla sentenza della Corte
costituzionale del 19 dicembre 2003, n. 359) / di Antonio Loffredo

fa parte di:
Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni : rivista bimestrale. - V. 1, n. 1(genn.-feb.1998)- . - Milano :
Giuffrè, 1998- . - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1998-
n. 6(2003), p. 1208-1220

24/4/3

107 Monitoraggio livelli assistenziali : periodo gennaio-giugno 1995 : dati trasmessi dalle aziende sanitarie :
consolidato regionale / Regione Piemonte. Assessorato sanità. Servizio contabilità e bilancio USl

DSA1/002

fa parte di:
(Sanità e salute) : dossier 1
((Contiene letteratura grigia
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108 Monitoraggio livelli assistenziali : periodo gennaio-giugno 1995 : analitico per azienda sanitaria / Regione
Piemonte. Assessorato sanità. Servizio contabilità e bilancio USL

DSA1/001

fa parte di:
(Sanità e salute) : dossier 1

((Contiene letteratura grigia

109 “Mors tua vita mea” : accertamento della morte e trapianto di organi e tessuti biologici / Vittorio Frosini

fa parte di:
Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di giurisprudenza, dottrina e legislazione. - Torino
: UTET . - 30 cm
((Mensile. - Descrizione basata su: 7. s., vol. 117(1965). - Consistenza: 1974-
n. 12(1994), p. 257-263, P. IV

26/2/6

110 Morte o trasfigurazione? Come cambia il governo della sanità / Michael Moran

fa parte di:
Biblioteca della libertà / Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi. - 1(1964)- . - Torino :  (s.n.), 1964-
. - Ill. ; 22 cm
((Trimestrale. - Dal 1986 si aggiunge compl. tit.: bdl. - Luogo ed editore variano in: Milano : Angeli. -
Consistenza: 1974-1982; 1984; 1986- .
n. 155(2000), p. 29-55

27/3/3

111 La normativa comunitaria interna di autorizzazione e vigilanza sui medicinali dalla direttiva n. 65/65 al
regolamento n. 2309/1993 / Giorgio Pastori.

fa parte di:
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1996-
n. 2(1996), p. 329-345

10/4/4

112 La normativa di riordino della disciplina sanitaria / Ivan Melis

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 17(1995), p. 1870-1878

35/4/8

113 Note pratiche di amministrazione sanitaria locale / Fausto Paisio

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 21-22(1985), p. 2077-2095

35/4/8



34

CATALOGO TEMATICO -  SANITA E SALUTE - IGIENE E PROFILASSI

114 Note sulla gestione transitoria delle USL come passaggio dall’autonomia locale alla “regionalizzazione” / Nicola
D’Amati

fa parte di:
Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973-1998 . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998 . - Scompl. 1985; 1993.
n. 4-5(1995), p. 29-39

26/6/8

115 I numeri della salute.

fa parte di:
Quaderni della Giunta regionale del Piemonte. - A. 1, n. 1(2. sem. 1990)-a.8, n. 20(maggio 1996) - Torino
: Regione Piemonte, 1990-1996. - 20 v. : ill. ; 30 cm
((Bimestrale. - Quasi tutti i numeri sono monografici. - Consistenza: 1990-1996
n. 9(1992), numero monografico

24/4/3

116 Le nuove USL: un’ipotesi di aziendalizzazione / Valeria Maggiani

fa parte di:
Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale,
1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali
del Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979-

n. 2-3(1993), p. 84-100
25/2/5

117 L’offerta privata di servizi ospedalieri in un sistema a finanziamento pubblico: un’analisi empirica / di Gianluca
Fiorentini e Cristina Ugolini

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 5(2000), p. 115-141

C 13/1/1

118 L’Ordine Mauriziano e i suoi rapporti con gli Enti locali dopo l’entrata in vigore della legge di riforma sanitaria
/ Gian Paolo Zanetta

fa parte di:
Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale,
1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali
del Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979-
n. 6(1984), p. 347-356

25/2/5
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119 Organismi geneticamente modificati, la decisione passa alla Corte di Giustizia / di Fausto Massimo

fa parte di:
Diritto pubblico comparato ed europeo. - N. 1(1999)- . - Torino : Giappichelli, 1999- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1999-
n. 2(2002), p. 846-858

10/4/5

120 Organizzazione del Ministero della salute e comunicazione istituzionale : (D.P.R. 28 marzo 2003 n. 129 e D.M.
12 settembre 2003) / Francesco Schiavone

fa parte di:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 6-7(2003), p. 551-625

26/3/4

121 Organizzazione dell’assistenza ospedaliera: analisi dell’efficienza delle aziende ospedaliere e dei presidi
ospedalieri / di Antonio Giuffrida, Fabrizia Lapecorella e Giacomo Pignataro

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 4(2000), p. 101-124

C 13/1/1

122 L’organizzazione e la direzione dei servizi sanitari : la gestione del personale / Piergiorgio Cadecasa

fa parte di:
Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale / Regione Lombardia, Settore affari
generali, Enti locali. - A. 1, n. 1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981; 1983-1984; 1987
n. 4-5(1984), p. 55-66

21/2/2

123 Organizzazione e principio di aziendalizzazione nel servizio sanitario nazionale: spunti problematici / Rosario
Ferrara

fa parte di:
Il foro amministrativo: TAR rivista mensile di dottrina e giurisprudenza. - 1(gen. 2002)- . - Milano : Giuffrè,
2002- . - v. ; 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 2002-
n. 7-8(2003), 2500-2514

22/1/8
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124 Organizzazione economica e incentivi in sanità: il caso dell’attività intramoenia / di Carlo Cambini e Giuseppe
Turchetti

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 1(2001), p. 71-102

C 13/1/1

125 Osservatorio permanente sul fenomeno droga : censimento dei servizi sanitari pubblici e delle strutture socio-
riabilitative alla data del 31 gennaio 1993 : stralcio della prima parte / Ministero interno

fa parte di:
ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 2(1994), p. 74-80

25/4/6

126 La partitocrazia della salute / Maurizio Ferrera

fa parte di:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951- . - v.
; 25 cm
((SBN. - La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc.
di ogni annata. - Consistenza: 1971-
n. 5(1995), p. 855-868

27/6/8

127 Per la legge la salute è un vizio / Raffaele Guariniello

fa parte di:
Micromega : le ragioni della sinistra. - 1(1986)- . - Roma : EPC, 1986- . - v. ; 24 cm
((Trimestrale. - La periodicità varia dal 1989. - Consistenza: 1987- .
n. 1(2000), p. 185-194

27/5/4

128 Per una sanità finalmente “amica” : incontro nazionale, Chianciano Terme, (2/7/1993)

fa parte di:
ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 8(1993), p. 6-24

25/4/6

129 Il perseguimento dell’interesse pubblico non cancella l’ipotesi di malversazione : (commento alla sentenza della
Corte di Cassazione 8 - 28 novembre 2002, n 40375) / commento a cura di Giuseppe Amato

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione giuridica . - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27cm
((Consistenza: 1995- . - Scompl. 2000-2002
n. 12(2003), p. 65-71

3/5/6
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130 Piano sanitario nazionale: dieci progetti per disegnare la strategia del cambiamento : Decreto del Presidente della
Repubblica 23 maggio 2003 : supplemento ordinario n. 95 alla Gazzetta ufficiale del 18 giugno 2003 n. 139 :
approvazione del Piano sanitario nazionale 2003 - 2005

fa parte di:
Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 1997)-
. - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 33(2003), p. 20-73

25/5/7

131 Il piano sanitario regionale nel sistema della programmazione processo / Francesco Rampulla

fa parte di:
Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale,
1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali
del Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979-
n. 1(1987), p. 17-30

25/2/5

132 Politiche regionali e variabilità della spesa farmaceutica convenzionata / di Simone Gerzeli, Claudio Jommi e
Stefano Villa

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 5(2003), p. 93-129

C 13/1/1

133 I presidi delle USL: profili giuridico organizzativi / Giovanni Sala

fa parte di :
Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A.
1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia
il sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza:  (1)1973-
n. 1-2(1982), p. 9-36

24/5/8

134 La prevenzione e il decentramento territoriale dei servizi / Massimo Martelloni

fa parte di:
Città e Regione : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(marzo 1975)-a. 9, n. 6(dic. 1983. - Firenze : Le Monnier, 1975-
1983. - 21 cm
((Mensile. - SBN. - Dal 1979: 22 cm. - Consistenza: 1975-1983
n. 6(1983), p. 42-48

25/3/2
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135 Prima Conferenza nazionale organizzativa delle USL / Paola Poeta
((Roma, 17-18 gennaio 1985

fa parte di:
Il potere locale : settimanale per le Autonomie regionali e locali. - Roma : Lega delle autonomie locali, . - Ill. ; 28 cm
((Settimanale, quindicinale dal 1983, mensile dal 1993. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1975-1999 . - Scompl.
1993 ; 1995
n. 1-14(1985), p. 24-27

26/5/2

136 Problemi applicativi della legge sulla privacy: il caso delle cartelle cliniche / di Enzo Barilà e Carla Caputo.

fa parte di:
Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 2(1998), p. 275-333

27/3/8

137 I problemi della sanità / Modesto Panella

fa parte di:
Regioni e Comunità locali : rivista bimestrale di studi, legislazione, giurisprudenza, amministrazione e
finanza. - A. 1, n. 1/2(gen.-apr. 1976)- . - Roma : Alphagraph, 1976- . - 25 cm
((Nel 1981 cambia formato: 22 cm. - Consistenza: 1976-1993. - Scompl. 1976-1977
n. 5-6(1983), p. 471-480

24/5/1

138 Produzione sanitaria: mercato e non mercato / Giuseppe Clerico

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 12(1987), p. 627-637

C 13/1/1

139 Profili attuali del diritto alla salute nel diritto comunitario, europeo e internazionale / di Stefano Piazza

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 11(2003), p. 1363-1371

35/4/8

140 Profili di illegittimità costituzionale della legge sulla procreazione medicalmente assistita / di Michela Manetti

fa parte di:
Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 3(2004), p. 453-466

27/3/8
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141 Prognosi riservata / Adonella Spadaro

fa parte di:
Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione locale
e centrale. - Rimini : Maggioli, 1987-n. 9(1998). - v. : ill. ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con: Amministrazione & management. - Dal 1997:
28 cm. - Consistenza: 1989-
n. 9(1998). n. 4(1989), p. 24-60

26/4/1

142 La programmazione sanitaria: obiettivi e strumenti : resoconto del convegno svoltosi a Milano il 16 e 17 ottobre
1981, organizzato dal Ciriec (Centro italiano di ricerche e d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e
di pubblico interesse).

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 1-2(1982), p. 3-54

C 13/1/1

143 Promuovere la salute delle donne / Lesley Doyal

fa parte di:
Inchiesta : trimestrale di ricerca e pratica sociale. - A. 1, n. 1(1971)- . - Bari : Dedalo, 1971- . - Ill. ; 27 cm
((Bimestrale da: a. 7, n. 25(gen.-feb. 1977) a a. 11, n. 54(nov-dic. 1981). - Consistenza: 1977; 1983- . - Scompl.
1977 ; 1995-1996
n. 81(1988), p. 60-66

27/6/1

144 Il pronto soccorso ospedaliero tra giudice penale e giudice amministrativo: problemi di responsabilità ed aspetti
organizzativi / Giorgio Santacroce

fa parte di:
I Tribunali amministrativi regionali : rassegna di giurisprudenza e dottrina. - A. 1, n. 1(gen. 1975)- . - Roma
: Italedi, 1975- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 7-8(1993), p. 237-244

21/3/8

145 Prospettive di modifiche all’ordinamento del Servizio sanitario nazionale / Giuseppe Santaniello

fa parte di:
Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973-1998 . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998 . - Scompl. 1985; 1993.
n. 1-2(1988), p. 73-84

26/6/8
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146 Prospettive per una organizzazione di forma dipartimentale dei servizi socio-sanitari delle USL / Paolo Roberti

fa parte di
Regioni e Comunità locali : rivista bimestrale di studi, legislazione, giurisprudenza, amministrazione e
finanza. - A. 1, n. 1/2(gen.-apr. 1976)- . - Roma : Alphagraph, 1976- . - 25 cm
((Nel 1981 cambia formato: 22 cm. - Consistenza: 1976-1993. - Scompl. 1976-1977
n. 5(1981), p. 7-13

24/5/1

147 Quale finanziamento per la spesa sanitaria? / Vittorio Mappelli

fa parte di:
Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6, n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-ago. 1970)-
a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)- . - Milano : Parenti, 1957-
. - Ill. ; 26 cm
((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e diventa bimestrale. - Consistenza: 1971-1995
n. 4(1985), p. 57-60

34/6/8

148 Raccolta e allocazione di sangue: donazione, mercato e intervento pubblico / Giuseppe Clerico

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 7/8(1994), p. 373-384

C 13/1/1

149 Redistribuzione e controllo del consumo sanitario / Giuseppe Clerico

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 1-2(1990), p. 43-48

C 13/1/1

150 Il regime dei controlli sulle USL / Erminia Giannella

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 18(1985), p. 1784-1793

35/4/8
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151 Le Regioni e l’avvio del sistema tariffario nel Servizio sanitario nazionale / di Carolina Annecchiarico.

fa parte di:
Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di ricerca  sulle amministrazioni
pubbliche “Vittorio Bachelet” della LUISS. - (Giu. 1994)- . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm
((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato alla rivista “Le Province” che ne diventa
anche l’editore. - Consistenza: 1994-
n. 1(1998), p. 17-22

25/4/1

152 Responsabilità amministrativa per omessa disciplina : (la questione del diritto alla salute) / Alessandro Lolli

fa parte di:
Il foro amministrativo: TAR rivista mensile di dottrina e giurisprudenza. - 1(gen. 2002)- . - Milano : Giuffrè,
2002- . - v. ; 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 2002-
n. 9(2002), p. 3061-3080

22/1/8

153 La responsabilità degli operatori sanitari verso i terzi e verso l’amministrazione / Francesco Staderini

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 5(1986), p. 633-643

35/4/8

154 Riassetto e governo del S.S.N. a livello centrale tra 1986 e 1987 / Danilo Morini

fa parte di:
Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione
Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
n. 3(1987), p. 3-6

25/2/8

155 Riflessioni sul contenuto minimo del diritto fondamentale alla salute: la sperimentazione “terapeutica” di
farmaci ed il “rispetto della persona umana” / Emilio Castorina.

fa parte di:
Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 4(1998), p. 2535-2562

35/1/8
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156 La riforma della legislazione psichiatrica in Europa / Angelo Venchiarutti

fa parte di:
Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 1(1984), p. 163-174

27/3/8

157 La ...riforma della riforma: ovvero il DDL sulle USL / Marco Di Raimondo

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 3(1985), p. 249-255

35/4/8

158 La riforma della sanità / Giovanna Vicarelli ...(et al.)

fa parte di:
Le istituzioni del federalismo : Regione e governo locale : bimestrale di studi giuridici e politici della Regione
Emilia-Romagna / Regione Emilia-Romagna. Servizio affari istituzionali e autonomie locali. - Rimini : Maggioli.
- 22 cm
((Bimestrale. -Descrizione basata su: A. 18., n.1(gen.-feb. 1997).- Indici in allegato. - Consistenza: 1997-
n. 5(2000), p. 859-953

25/2/7

159 Il riordino del sistema sanitario nazionale : dopo il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e la legge 23 dicembre
1994, n. 724 (Capo 1.) / Mario Picchi

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 1(1995), p. 99-108

35/4/8

160 Il riordino della disciplina in materia sanitaria: profili generali / Giampiero Cilione

fa parte di:
Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione locale
e centrale. - Rimini : Maggioli, 1987-n. 9(1998). - v. : ill. ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con: Amministrazione & management. - Dal 1997:
28 cm. - Consistenza: 1989-n. 9(1998).
n. 12(1994), p. 58-75

26/4/1
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161 Il riordino della sanità nella crisi dello Stato sociale e della costituzione materiale / Gianfranco Mor

fa parte di:
Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A.
1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia
il sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza:  (1)1973-
n. 4(1994), p. 957-997

24/5/8

162 Il riordino delle funzioni locali nell’amministrazione della sanità pubblica / Monica Cocconi

fa parte di:
Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione
Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
n. 5(1991), p. 727-750

25/2/8

163 La risposta all’emergenza sanitaria nei luoghi di lavoro / Giuseppe Battarino

fa parte di:
Lavoro e previdenza oggi. - Milano : Giuffrè. 1974- . - 23 cm
((Dal n. 6/7(2002) cambia editore: Iuridica editrice ; usciranno 10 numeri all’anno. - Consistenza: 1974-
n. 10(2004), p. 1506-1519

23/4/3

164 Il ruolo degli Enti locali e delle Regioni nel quadro della programmazione sanitaria e socio sanitari / di Stefano
Piazza

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 3(2001), p. 339-355

35/4/8

165 La salute delle donne : dall’adolescenza alla quarta età, una guida alla prevenzione.
DCF1/09

fa parte di:
La Repubblica salute : il settimanale di chi vuole vivere bene. - Roma : La Repubblica, (1995)- . - v. : ill. ; 47 cm
((Settimanale
n. 82/83(1997), p. 1-14

166 Salute e sanità nella Costituzione italiana / Guglielmo Roehrssen

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 8(1983), p. 825-835

35/4/8
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167 La salute mentale della donna: la situazione in Italia / Renato Frisanco

fa parte di:
Inchiesta : trimestrale di ricerca e pratica sociale. - A. 1, n. 1(1971)- . - Bari : Dedalo, 1971- . - Ill. ; 27 cm
((Bimestrale da: a. 7, n. 25(gen.-feb. 1977) a a. 11, n. 54(nov-dic. 1981). - Consistenza: 1977; 1983- . - Scompl.
1977 ; 1995-1996
n. 81(1988), p. 28-44

27/6/1

168 La salute o è per tutti o non è / Marina Rossanda

fa parte di:
Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Trimestrale ; varia il sottotitolo: trimestrale dell’Associazione Crs ;
Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Dal 2001: 23 cm. - Dal 2003 cambia numerazione:
A. XLI, n. 2(2003). - Consistenza: 1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 1(1993), p. 265-273

27/4/8

169 Salute, sicurezza, prevenzione e ambiente di lavoro nei D.lvi 19.9.1994, n. 626 e 19.3.1996, n. 242, con riferimento
ai D.lvi 5.2.1997, n. 22 e 8.11.1997, n. 389 : nuovi obblighi e nuove professionalità / di Savino Reggio e  Giuseppe
D’Urso Pignataro.

fa parte di:
L’amministrazione italiana : rivista mensile delle amministrazioni statali, degli Enti locali e delle organiz
zazioni tributarie. - Empoli : Soc. tip. Barbieri, Noccioli, 1946- . - 24 cm
((Consistenza: 1972-
n. 5(1999), p. 657-671

25/6/8

170 Sanità : dossier

fa parte di:
Mondoperaio : rivista mensile di politica economia cultura. - Roma :  (s.n.). - 28 cm
((Descrizione basata su A. 25, n. 1(gen.1972). - Dal n.12(1973) il sottotitolo varia: rivista mensile del Partito
socialista italiano. - Consistenza: 1972-1974; 1981-1992. - Scompl. 1981-1982 ; 1992
n. 3(1987), p. 36-68

ROT 7/1

171 Sanità : la cura del federalismo arriva in corsia / di Gian Paolo Zanetta

fa parte di:
Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 1997)-
. - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 27(2000), p. 7-10

25/5/7
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172 La sanità e la Provincia : tre tappe fondamentali / Stefano Cencetti, Antonio Balestrino

fa parte di:
Le autonomie : rivista dell’Unione delle Province d’Italia. - 1908-a. 87, n. 5(mag. 1995). - Roma : UPI, 1908-
n.5(1995). - Ill. : 29 cm
((SBN. - Mensile. - Cambia formato: 1978: 30 cm, 1982: 28 cm, 1986: 27 cm, 1990: 29 cm. - Consistenza: 1978-
n.5(1995). - Scompl.: 1983
n. 1(1995), p. 42-49

25/5/8

173 La sanità fra Stato e regioni / Franca Maino

fa parte di:
Il mulino : rivista mensile di attualità e di cultura. - A. 1, n. 1(nov. 1951)- . - Bologna : Il mulino, 1951- . - v. ; 25 cm
((SBN. - La periodicità varia. - Doppia numerazione dei fasc. dal 1982. - L’indice annuale nell’ultimo fasc.
di ogni annata. - Consistenza: 1971-
n. 1(2003), p. 100-107

27/6/8

174 Sanità italiana sotto esame: quale terapia? / di Ignazio R. Marino

fa parte di:
Italianieuropei : bimestrale del riformismo italiano. - A. 1., n. 1(2001)- . - Roma : Solaris, 2001- . - v. ; 27 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 2001
n. 4(2004), p. 49-64

27/3/4

175 Sanità malata: un sistema da ricostruire

fa parte di:
Censis : quindicinale di note e commenti. - Roma : Censis, 1965- . - 24 cm
((Mensile da a. 23, n. 1(gen. 1987). - Il complemento del titolo dal 1987 diventa: note e commenti. - Consistenza:
1983-1992. - Scompl. 1992
n. 2-3(1986)

14/3/3

176 Sanità, porte aperte per cure e lavoro : anche nel settore dell’assistenza adesso sono meglio definiti status, garanzie,
responsabilità e obblighi dello straniero in Italia : per la gerarchia delle prestazioni farà fede l’iscrizione o meno al
servizio sanitario nazionale : ma per gli immigrati può anche esserci uno sbocco professionale: un’occasione per
favorire la vera integrazione e l’adeguamento alle regole del mercato / di Gian Paolo Zanetta.

fa parte di:
Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 1997)-
. - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 49(1999), p. 97-99

25/5/7
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177 Sanità senza vincoli di spesa? / di Franco Reviglio

fa parte di
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 4(1999), p. 5-30

C 13/1/1

178 Sanità soffocata dal macigno della spesa / di Gian Paolo Zanetta

fa parte di:
Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 1997)-
. - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 24(2001), p. 18-22

25/5/7

179 La sanità verso la riforma

fa parte di:
ANCI rivista : mensile dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. - Roma : ANCI, 1985- . - 28 cm
((Consistenza: 1985- . - Scompl. 1987 ; 1994-1995 ; 1997
n. 8(1992), p. 13-35

25/4/6

180 Sanità: la riforma dimenticata / Maurizio Russo

fa parte di:
Il ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei. - A. 1, n- 1(apr. 1945)- . - Firenze : Le Monnier, 1945-
. - Ill. ; 22 cm
((Mensile. - Bimestrale dal 1984. - Dal 1990 mensile. - Dal 1984: compl. del tit.: rivista di dibattito politico e
culturale fondata da Piero Calamandrei. - L’edit. varia: almeno dal 1971 : La nuova Italia ; dal 1988 diventa
Vallecchi ; dal 1994 diventa Passigli ; dal 1997 diventa Roma : Editori riuniti ; dal n. 8/9(1998) diventa Firenze
: Editoriale Il ponte. - Consistenza: 1971- . - Scompl. 1992
n. 11-12(1982), p. 1142-1148

27/2/8

181 La sanità: si può amministrare la salute?

fa parte di:
Confronti : proposte, documenti e giurisprudenza per il governo locale / Regione Lombardia, Settore affari
generali, Enti locali. - A. 1, n. 1(giu.-lug.1981)-n. 6(nov.-dic. 1995). - Varese : Lativa, 1981-1995. - v. ; 24 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 1981; 1983-1992; 1994-1995. - Scompl. 1981; 1983-1984; 1987
n. 4-5(1987), numero monografico

21/2/2
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182 Gli scenari per la sanità : approcci e metodi revisionali nel settore socio-sanitario / Pierangelo Isernia

fa parte di:
Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione. - Milano : Giuffrè. - 22 cm
((Trimestrale. - Descrizione basata su: a. 19, n. 1(gen-mar.1972). - In copertina: già “La scienza e la tecnica

della organizzazione nella pubblica amministrazione”. - Da a. 26.(1979) l’edit. diventa: Angeli. - L’anno 2001 non
è uscito, passa direttamente da A.47.(2000) ad A.48.(2002). - Consistenza: 1973-2000 ; 2002-
n. 4(1988), p. 41-72

26/4/6

183 Se la Banca mondiale pensa alla salute / Marina Rossanda

fa parte di:
Politica ed economia : rivista mensile. - A. 1, n. 1(lug. 1957)-a.6,n. 3-4(mar.-apr. 1962); n.s., a. 1(lug.-ago. 1970)-
a. 11, n. 1/2(gen.-apr. 1980); 3. s., a. 23, n. 12(dic. 1992); 4. ser. a. 24, n. 1(lug. 1993)- . - Milano : Parenti, 1957-
. - Ill. ; 26 cm
((SBN. - Dal n. 3(1980): 28 cm. - Dal luglio 1993 “Nuova serie” n. 1 e diventa bimestrale. - Consistenza: 1971-1995
n. 3(1993), p. 73-79

34/6/8

184 La seconda riforma del pubblico impiego : cenni relativi alla disciplina del personale del Servizio sanitario nazionale
(decreti legislativi 1993, n. 470 e 1993, n. 546) / Gianni Martini

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 4(1996), p. 375-403

35/4/8

185 Servizio sanitario nazionale e mappa dei beneficiari italiani, immigrati, emigrati e altre persone provenienti
dall’estero / Franco Pittau

fa parte di:
Affari sociali internazionali. - n. 1(1973)- . - Milano : Angeli, 1973- . - 22 cm
((Trimestrale. - Consistenza: 1975-1995. - Scompl. 1975-1977; 1979-1981; 1984; 1995
n. 1(1994), p. 91-99

ROT 5/2

186 Servizio sanitario nazionale e prevenzione tecnico-ingegneristica degli infortuni sul lavoro / Guido Carpani

fa parte di:
Notiziario giuridico regionale / Unione industriale di Torino. - N. 1(1971)- . - Torino : Unione industriale,
1971- . - 24 cm
((Bimestrale. - Dal 1985: quadrimestrale. - Dal 1979 varia l’autore: Federazione delle associazioni industriali
del Piemonte. - Consistenza: 1971-1975; 1979-
n. 1(1990), p. 5-41

25/2/5
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187 Il servizio sanitario nazionale riformato : note comparate sul national health service ed il servizo sanitario nazionale
/ Ivan Melis

fa parte di:
Enciclopedia per i Comuni e gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli. - 23 cm
((Sospesa dal n. 499(1997). - Consistenza: 1969-1974 ; 1976-1994. - Scompl. 1992
n. 491/493(1993), numero monografico

26/6/4

188 Il Servizio sanitario nazionale tra politica e società / Giovanna Vicarelli

fa parte di:
Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Trimestrale ; varia il sottotitolo: trimestrale dell’Associazione Crs ;
Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Dal 2001: 23 cm. - Dal 2003 cambia numerazione:
A. XLI, n. 2(2003). - Consistenza: 1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 1(1990), p. 271-292

27/4/8

189 Il sistema dei controlli sulla spesa sanitaria / Giancarlo Guasparri

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 11-12(1983), p. 1307-1316

35/4/8

190 Il sistema di accreditamento nei Servizi sanitari regionali / di Carolina Annecchiarico.

fa parte di:
Rassegna sulla attuazione della riforma delle Autonomie / Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche
“Vittorio Bachelet” della LUISS. - (Giu. 1994)- . - Roma : Le autonomie, 1994- . - 29 cm
((1994: allegato alla rivista “Le autonomie” ; dal giugno 1995: allegato alla rivista “Le Province” che ne diventa
anche l’editore. - Consistenza: 1994-
n. 2(1998), p. 20-25

25/4/1

191 Sistemi sanitari alternativi: effetti connessi ed effetti perversi / Giuseppe Clerico

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 1-2(1985), p. 41-50

C 13/1/1
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192 Una speciale aggravante pecuniaria contro i “raggiri” al Servizio nazionale / a cura di Irene Tricomi

fa parte di:
Guida al diritto : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione giuridica . - Milano : 24 ore CSM. - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1995- . - Scompl. 2000-2002
n. 12(2003), p. 19-21

3/5/6

193 Speciale sanità: il volto nuovo della sanità : la “riforma bis” ridefinisce l’assetto e i criteri di gestione, anche
finanziaria, di USLL e aziende ospedaliere, assegnando un ruolo significativo alle Regioni, con l’obiettivo di una
maggiore efficienza e qualità dei servizi.

fa parte di:
Pubblica amministrazione oggi : mensile della tecnologia e dell’innovazione nell’amministrazione locale
e centrale. - Rimini : Maggioli, 1987-n. 9(1998). - v. : ill. ; 30 cm
((Mensile. - Dal 1993 varia il titolo e il sottotitolo ; si fonde con: Amministrazione & management. - Dal 1997:
28 cm. - Consistenza: 1989-n. 9(1998).
n. 11(1993), p. 38-49

26/4/1

194 Speciale sanità : chi ha paura di questa riforma?

fa parte di:
L’Italia delle Regioni: mensile di politica, cultura, costume dall’Italia delle Regioni. - N. 1(giu.1981)- . - Roma
: Leader, 1981- . - Ill. ; 28 cm
((Mensile. - Consistenza: 1981-1985
n. marzo(1982), p. 35-65

25/3/1

195 La sperimentazione biomedica fra scienza, mercato e pressioni culturali / Lorenzo Tomatis

fa parte di:
Il ponte : rivista mensile diretta da Piero Calamandrei. - A. 1, n- 1(apr. 1945)- . - Firenze : Le Monnier, 1945-
. - Ill. ; 22 cm
((Mensile. - Bimestrale dal 1984. - Dal 1990 mensile. - Dal 1984: compl. del tit.: rivista di dibattito politico e
culturale fondata da Piero Calamandrei. - L’edit. varia: almeno dal 1971 : La nuova Italia ; dal 1988 diventa
Vallecchi ; dal 1994 diventa Passigli ; dal 1997 diventa Roma : Editori riuniti ; dal n. 8/9(1998) diventa Firenze
: Editoriale Il ponte. - Consistenza: 1971- . - Scompl. 1992
n. 5(2001), p. 77-92

27/2/8

196 Sperimentazione clinica sull’uomo e tutela della salute : Profili di diritto pubblico / di Livio Pietro Tronconi

fa parte di:
Il politico : rivista di scienze politiche : nuova serie degli annali di scienze politiche / Università degli studi
di Pavia. - A. 15., n. 1(1950)- . - Pavia : Università degli studi, 1950- . - v. ; 25 cm
((SBN. - Quadrimestrale, trimestrale (1958-). - Consistenza: A. 45., n. 1(2000)-.
n. 3(2001), p. 495-524

27/1/1
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197 La sperimentazione sull’uomo / Gilda Ferrando

fa parte di:
Politica del diritto. - Bologna : Il mulino. - 22 cm
((Bimestrale. - Dal 1980: sottotitolo: trimestrale di cultura giuridica ; trimestrale. - Consistenza: 1973- . -
Scompl. 1993
n. 3(1995), p. 485-509

27/3/8

198 Spesa per farmaci e medici di base: i risultati di una analisi empirica nella provincia di Trento / Massimo
Bordignon, Luisa Tretter

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 7/8(1994), p. 361-372

C 13/1/1

199 La spesa pubblica per farmaci: i costi dei risparmi / Stefania Gabriele, Stefano Zolea

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 12(1993), p. 611-618

C 13/1/1

200 La spesa pubblica per l’assistenza medico generica / Luca Sessa

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 5(1995), p. 113-146

C 13/1/1

201 La spesa sanitaria / Rosario Ricca

fa parte di:
Città e Regione : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(marzo 1975)-a. 9, n. 6(dic. 1983. - Firenze : Le Monnier, 1975-
1983. - 21 cm
((Mensile. - SBN. - Dal 1979: 22 cm. - Consistenza: 1975-1983
n. 6(1983), p. 21-32

25/3/2
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202 La spesa sanitaria nazionale dopo l’avvio della riforma / Wilma Rotondo

fa parte di:
Rassegna economica : pubblicazione mensile del Banco di Napoli. - Napoli, 1937-
((Il sottotitolo varia. - Dal 1988 trimestrale. - Consistenza: 1970-1974; 1977-
n. 6(1983), p. 1449-1486

34/4/4

203 Lo stato della sanità italiana : ageing society e sistema sanitario / di Ubaldo Montaguti

fa parte di:
Italianieuropei : bimestrale del riformismo italiano. - A. 1., n. 1(2001)- . - Roma : Solaris, 2001- . - v. ; 27 cm
((Bimestrale. - Consistenza: 2001
n. 4(2004), p. 79-104

27/3/4

204 Stato e Regioni nel governo del settore sanitario / Sergio Bartole

fa parte di:
Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A.
1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia
il sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza:  (1)1973-
n. 5(1982), p. 769-787

24/5/8

205 Strumenti operativi per politiche di miglioramento continuo della qualità nei servizi sociosanitari / di Mario Corsi
e Alberto Franci.

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 3(2202) p. 123-142

C 13/1/1

206 Struttura e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali nella legislazione regionale / Maria Bernadetta Costa

fa parte di:
Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. - N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- . - 23cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane ; dal 2001: Santarcangelo di Romagna :
Maggioli. - Consistenza: 1982-1996 ; 2001- . - Scomp. 2001
n. 4(1982), p. 1383-1410

25/1/8
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207 Tappe della vita femminile sovrainvestite da prescrizioni di ruolo e perciò “a rischio”: il periodo dopo il parto
e la menopausa / Gabriella Badolato, Pisana Collodi

fa parte di:
Inchiesta : trimestrale di ricerca e pratica sociale. - A. 1, n. 1(1971)- . - Bari : Dedalo, 1971- . - Ill. ; 27 cm
((Bimestrale da: a. 7, n. 25(gen.-feb. 1977) a a. 11, n. 54(nov-dic. 1981). - Consistenza: 1977; 1983- . - Scompl.
1977 ; 1995-1996
n. 81(1988), p. 45-47

27/6/1

208 Terapia di mercato : come gestire con equilibrio i sistemi sanitari? Spazio ai manager e maggiore apertura alla
concorrenza, trasparenza e solidarietà: sfide dei prossimi dieci anni / Elio Borgonovi.

fa parte di:
Mondo economico. - Milano : SEME società editoriale mondo economico, 1948- n. 30(luglio 1997). - Ill. ; 28 cm
((Settimanale. - Dal 1991 complemento del tit.: settimanale di economia, finanza, politica, cultura. - L’editore
varia: Il sole 24 ore. - Consistenza: 1972-n. 30(1997). - Scompl. 1994-1996
n. 40(1993), p. 78-83

209 La “tessera” europea : assistenza sanitaria
((Introduzione della Carta europea d’assicurazione malattia

fa parte di:
Guida agli Enti locali : Il sole 24 ore : settimanale di documentazione delle autonomie. - A. 1, n. 1(25 ott. 1997)-
. - (Milano : Il sole 24 ore), 1997- . - v. ; 27 cm
((Consistenza: 1997-
n. 15(2003), p. I-XXVI

25/5/7

210 Titolo 5. e tutela della salute / Renato Balduzzi

fa parte di:
Quaderni regionali : rivista trimestrale di studi e documentazione. - N.1(1982)- . - Milano : Giuffrè, 1982- . - 23cm
((Trimestrale. - Dal 1992: Napoli : Edizioni scientifiche italiane ; dal 2001: Santarcangelo di Romagna :
Maggioli. - Consistenza: 1982-1996 ; 2001- . - Scomp. 2001
n. 1(2002), p. 65-85

25/1/8

211 I trapianti fra onnipotenza della medicina e invasività del diritto / Franco Corleone

fa parte di:
Democrazia e diritto. - A. 1., n. 1(1960)- . - Roma : Editori riuniti, 1960- . - 21 cm
((SBN. - Bimestrale ; trimestrale dal 1992. - Compl. del tit. in cop.: bimestrale del Centro di studi e iniziative
per la riforma dello Stato, da a. 24(1984). - Da a. 33, n. 1(gen-mar. 1993): Napoli : Edizioni scientifiche italiane.
- Il 1998 non è uscito. - Dal n. 1(1999): Trimestrale ; varia il sottotitolo: trimestrale dell’Associazione Crs ;
Milano : F. Angeli. - Con suppl. monografici e regolari. - Dal 2001: 23 cm. - Dal 2003 cambia numerazione:
A. XLI, n. 2(2003). - Consistenza: 1973-1997 ; 1999- . - Scompl. 1994
n. 1(1996), p. 191-204

27/4/8
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212 “La tutela dei diritti del cittadino in una sanità che cambia”, Bologna, 14/9/1987 / Assessorato alla sanità del
Comune di Bologna, Centro per i diritti del malato.
((Convegno

fa parte di:
Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione Emilia-Romagna / Regione
Emilia-Romagna. Assessorato agli affari legislativi. - A. 1, n. 1(1980)-a. 17., n. 4-5-6-(1996). - Roma : Edizioni
delle autonomie, 1980-1996. - 22 cm
((Bimestrale. - Indici in allegato. - Dal 1990: Rimini : Maggioli. - Consistenza: 1980-1996. - Scompl. 1980
n. 2-3(1988), p. 215

25/2/8

213 La tutela della “privacy” nelle strutture sanitarie : le premesse comunitarie, la raccomandazione R(97)5 del
Consiglio d’Europa e l’autorizzazione n. 2/1997 del Garante per la tutela della privacy; dato sensibile, dato sanitario;
profili operativi della sanità / di Fiorella Battaini.

fa parte di:
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza : rivista amministrativa quindicinale per i
Comuni, le Province e per gli altri Enti locali. - Firenze : Noccioli, 1945- . - 26 cm
((Quindicinale. - Il sottotitolo varia. - Consistenza: 1973-
n. 6(1998), p. 609-618

35/4/8

214 La tutela della salute e i limiti al potere di legiferare: sull’incostituzionalità di una legge regionale che vieta
specifici interventi terapeutici senza adeguata istruttoria tecnico scientifica : (commento alla sentenza della Corte
costituzionale del 26 giugno 2002, n. 282) / di Lorenza Violini

fa parte di:
Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A.
1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia
il sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza: (1)1973-
n. 6(2002), p. 1450-1461

24/5/8

215 La tutela della salute e il diritto di accesso / Barbara Galastri.

fa parte di:
Enti pubblici : rivista bimestrale. - A. 1, n. 1(gen.-feb. 1978)- . - Roma : M. Spada, 1978- . - v. ; 24 cm
((Dal 1995 il sottotitolo varia in: mensile di diritto, giurisprudenza, legislazione. - L’editore varia in: Macchia.
- Consistenza: 1995-
n. 5(1998), p. 269-280

25/5/3

216 La tutela della salute, fra libertà e prestazioni, dopo la riforma del Titolo 5. : a proposito della sentenza 282/2002
della Corte costituzionale : (commento alla sentenza della Corte costituzionale del 26 giugno 2002, n 282) / Donatella
Morana

fa parte di:
Giurisprudenza costituzionale. - A. 1, fasc. 1/3(1956)- . - Milano : Giuffrè, 1956- . - 26 cm
((Mensile; bimestrale dal 1991. - Doppia numerazione dei fascicoli: i pari numerati anche “parte prima” e i
dispari “parte seconda”. - Consistenza: 1956-
n. 3(2002), p. 2034-2042

35/1/8
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217 L’Unità Sanitaria Locale e la sua soggettività giuridica: consultivo di dieci anni alla luce della giurisprudenza
/ Mario Bertolissi

fa parte di:
Le Regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / ISGRE. Istituto di studi giuridici regionali. - A.
1, n. 1(gen.-feb. 1973). - Milano : Giuffrè, 1973- . - 24 cm
((Bimestrale. - Nel 1977 varia luogo ed editore: Bologna : Il mulino ; il formato: 21 cm. - Nel n. 1(1995) varia
il sottotitolo: bimestrale di analisi giuridica e istituzionale. - Consistenza:  (1)1973-
n. 3(1989), p. 690-712

24/5/8

218 L’Unità Sanitaria Locale: tra struttura comunale e funzione regionale sanitaria / Gennaro Nocchetti

fa parte di:
Rivista amministrativa della Repubblica italiana. - Roma : Aliberti, 1946- . - 24 cm
((Mensile. - Consistenza: 1975-
n. 4(1983), p. 215-226

26/3/4

219 Le Unità Sanitarie Locali : aspetti istituzionali / Franco Piga

fa parte di:
Il foro amministrativo. - A. 52, n. 1(gen. 1976)-a. 57, n. 12(2001). - Milano : Giuffrè, 1976-2001. - 26 cm
((Mensile. - Il formato varia dal 1982 in: 24 cm. - Nel 1998 sottotitolo: rivista mensile di dottrina e
giurisprudenza. - Consistenza: n. 1(1976)-n. 12(2001)
n. 5(1983), p. 1213-1221

22/1/8

220 Le Unità Sanitarie Locali fra accentramento e autonomia / Lucio Strumendo

fa parte di:
Amministrazione e politica : bimestrale dell’Amministrazione provinciale di Bari. - Bari, 1973-1998 . - 23 cm
((1997: non è uscita. - Consistenza: 1973; 1975-1996; 1998 . - Scompl. 1985; 1993.
n. 6(1982), p. 67-72

26/6/8

221 Variabili socioeconomiche e salute: interpretazioni alternative e misure di politica sanitaria / di Elenca Brenna

fa parte di:
Economia pubblica : mensile di studi e informazioni / a cura del Ciriec (Centro italiano di ricerche e
d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse). - A. 1, n. 1(mag. 1971)- . -
Milano : Angeli, 1971- . - 29 cm
((Mensile. - Dal 1995: bimestrale ; 22 cm. - Consistenza: 1971-1972; 1974-
n. 6(2004), p. 29-48

C 13/1/1
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222 Vigilanza e controllo sugli scarichi: le competenze secondo la legge “Merli” ed il servizio sanitario nazionale
/ Pasquale Giampietro

fa parte di:
Comuni d’Italia : rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e tecnica amministrativa. - A. 1, n. 1(maggio 1964)-
. - Santarcangelo di Romagna : STEM, 1964- . - v. ; 24 cm
((L’editore varia: Maggioli. - Consistenza: 1973-
n. 3(1985), p. 449-458

26/5/8

223 Vivere a lungo, vivere meglio / indroduzione di Adele Pesce, Flavia Pesce ; (scritti di) Alan Walker ... (et al.)

fa parte di:
Inchiesta : trimestrale di ricerca e pratica sociale. - A. 1, n. 1(1971)- . - Bari : Dedalo, 1971- . - Ill. ; 27 cm
((Bimestrale da: a. 7, n. 25(gen.-feb. 1977) a a. 11, n. 54(nov-dic. 1981). - Consistenza: 1977; 1983- . - Scompl.
1977 ; 1995-1996
n. 100-101(1993), numero monografico

27/6/1
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Alberti, Antonio
Assetto e finanziamento della sanità: riflessioni per una riforma ( n.11)

Amato, Giuseppe
Il perseguimento dell’interesse pubblico non cancella l’ipotesi di malversazione : (commento alla sentenza della
Corte di Cassazione 8 - 28 novembre 2002, n 40375) ( n.129)

Andreani, Luigi
L’integrazione fra i servizi sociali e sanitari: l’esperienza ligure ( n.91)

Annecchiarico, Carolina
Il sistema di accreditamento nei Servizi sanitari regionali  ( n.190)
Le Regioni e l’avvio del sistema tariffario nel Servizio sanitario nazionale ( n.151)

Arrigoni, Rita
Il controllo della spesa sanitaria nel quadro del coordinamento della finanza pubblica ( n.39)

Associazione nazionale per la lotta contro l’Aids
Donne per le donne contro l’Aids ( n.63)

Badolato, Gabriella
Tappe della vita femminile sovrainvestite da prescrizioni di ruolo e perciò “a rischio”: il periodo dopo il parto e
la menopausa ( n.207)

Balduzzi, Renato
La creazione di nuovi modelli sanitari regionali e il ruolo della Conferenza Stato - Regioni (con una digressione
sull’attuazione concreta del principio di sussidiarietà “orizzontale”) ( n.46)
Titolo 5. e tutela della salute ( n.210)

Balestrino, Antonio
La sanità e la Provincia : tre tappe fondamentali ( n.172)

Barilà, Enzo
Problemi applicativi della legge sulla privacy: il caso delle cartelle cliniche ( n.136)

Bartole, Sergio
Stato e Regioni nel governo del settore sanitario ( n.204)

Basso, Filippo
Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie : prima parte ( n.41)

Battaini, Fiorella
La tutela della “privacy” nelle strutture sanitarie : le premesse comunitarie, la raccomandazione R(97)5 del
Consiglio d’Europa e l’autorizzazione n. 2/1997 del Garante per la tutela della privacy; dato sensibile, dato
sanitario; profili operativi della sanità ( n.213)

Battarino, Giuseppe
La risposta all’emergenza sanitaria nei luoghi di lavoro ( n.163)

Bedetti, Romano
Come guarire la sanità malata ( n.30)

Benagiano, Giuseppe
La centralità del cittadino in un sistema sanitario moderno  ( n.24)

Bertolissi, Mario
L’Unità Sanitaria Locale e la sua soggettività giuridica: consultivo di dieci anni alla luce della giurisprudenza
(n.217)
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Bodei, Remo
Cambiare la vita : bioetica e biotecnologie ( n.22)

Bologna : Assessorato alla sanità
“La tutela dei diritti del cittadino in una sanità che cambia”, Bologna, 14/9/1987 ( n.212)

Bordignon, Massimo
Spesa per farmaci e medici di base: i risultati di una analisi empirica nella provincia di Trento ( n.198)

Borgonovi, Elio
Terapia di mercato : come gestire con equilibrio i sistemi sanitari? Spazio ai manager e maggiore apertura alla c
oncorrenza, trasparenza e solidarietà: sfide dei prossimi dieci anni ( n.208) Gli indicatori di efficacia e di efficienza
nella sanità ( n.86)
Caratteristiche dell’Unità sanitaria locale e funzione degli organi politico-istituzionali ( n.23)

Boschi Orlandini, Federico
Evoluzione e prospettive della cooperazione di polizia nell’Unione europea: la Convenzione Europol ( n.69)

Brenna, Antonio
Il controllo della spesa sanitaria ( n.37)

Brenna, Elenka
Variabili socioeconomiche e salute: interpretazioni alternative e misure di politica sanitaria ( n.221)

Cambini, Carlo
Organizzazione economica e incentivi in sanità: il caso dell’attività intramoenia ( n.124)

Cammelli, Marco
La collaborazione fra Stato e Regioni alla prova dei fatti: il consiglio sanitario nazionale ( n.29)

Cananzi, Giuseppe
Gli indicatori di efficacia e di efficienza nella sanità: il caso Prometeo ( n.85)

Caputo, Carla
Problemi applicativi della legge sulla privacy: il caso delle cartelle cliniche ( n.136)

Caravita, Beniamino
La disciplina dei prezzi dei farmaci ( n.59)

Carpani, Guido
Servizio sanitario nazionale e prevenzione tecnico-ingegneristica degli infortuni sul lavoro ( n.186)

Cassese, Sabino
La disciplina dei prezzi dei farmaci ( n.59)

Castorina, Emilio
Riflessioni sul contenuto minimo del diritto fondamentale alla salute: la sperimentazione “terapeutica” di farmaci
ed il “rispetto della persona umana” ( n.155)

Cavazzuti, Filippo
Assetto e finanziamento della sanità: riflessioni per una riforma ( n.11)

Centro italiano di ricerche e d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse
La programmazione sanitaria: obiettivi e strumenti : resoconto del convegno svoltosi a Milano il 16 e 17 ottobre
1981, organizzato dal Ciriec (Centro italiano di ricerche e d’informazione sull’economia delle imprese pubbliche
e di pubblico interesse). ( n.142)

Centro per i diritti del malato <Bologna>
“La tutela dei diritti del cittadino in una sanità che cambia”, Bologna, 14/9/1987 ( n.212)



61

N. 44/2  - MARZO 2005

Chinello, Domenico
Antenne per telefonia cellulare e poteri regolamentari dei Comuni ( n.4)

Cilione, Giampiero
Il riordino della disciplina in materia sanitaria: profili generali ( n.160)

Clerico, Giuseppe
I limiti del “non mercato” in sanità ( n.97)
Raccolta e allocazione di sangue: donazione, mercato e intervento pubblico ( n.148)
Forme di pagamento, regole di responsabilità e comportamento del produttore sanitario ( n.76)
Redistribuzione e controllo del consumo sanitario ( n.149)
Produzione sanitaria: mercato e non mercato ( n.138)
Sistemi sanitari alternativi: effetti connessi ed effetti perversi ( n.191)

Cocconi, Monica
Il riordino delle funzioni locali nell’amministrazione della sanità pubblica ( n.162)

Codecasa, Piergiorgio
L’organizzazione e la direzione dei servizi sanitari : la gestione del personale ( n.122)

Collodi, Pisana
Tappe della vita femminile sovrainvestite da prescrizioni di ruolo e perciò “a rischio”: il periodo dopo il parto e
la menopausa ( n.207)

Conferenza nazionale organizzativa delle USL <1. ; 1985 ; Roma>
Prima Conferenza nazionale organizzativa delle USL ( n.135)

Convegno Il controllo della spesa sanitaria <1985 ; Milano>
Il controllo della spesa sanitaria, convegno di Milano, 23-24 maggio 1985 ( n.38)

Convegno La tutela dei diritti del cittadino in una sanità che cambia <1987 ; Bologna>
“La tutela dei diritti del cittadino in una sanità che cambia”, Bologna, 14/9/1987 ( n.212)

Convegno organizzato dal CODACONS su “Campi elettromagnetici e salute pubblica” : <2000 ; Roccaraso>
Atti del Convegno organizzato dal CODACONS su “Campi elettromagnetici e salute pubblica” : Roccaraso, 4
settembre 2000 ( n.15)

Corleone, Franco
I trapianti fra onnipotenza della medicina e invasività del diritto ( n.211)

Corrente, Elio
Il lavoro italiano all’estero: problemi di assistenza sanitaria ( n.92)

Corsi, Mario
Strumenti operativi per politiche di miglioramento continuo della qualità nei servizi sociosanitari ( n.205)

Cortese, Luigi
Aspetti socio territoriali della sanità in Italia ( n.10)

Costa, Maria Bernadetta
Struttura e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali nella legislazione regionale ( n.206)

Cosulich, Matteo
AUSL e IPAB: due modelli organizzativi a confronto ( n.17)

Crivelli, Luca
Dimensione ottima degli ospedali in uno Stato federale ( n.51)



62

CATALOGO TEMATICO -  SANITA E SALUTE - IGIENE E PROFILASSI

D’ Amati, Nicola
Note sulla gestione transitoria delle USL come passaggio dall’autonomia locale alla “regionalizzazione” ( n.114)

Degrassi, Lidianna
Il controllo di efficienza nell’ordinamento regionale della sanità: prime considerazioni in ordine all’istituto della
relazione ( n.40)

Del Nero, Alberto
La finanza sanitaria : relazione al convegno di Viareggio, 30 settembre-3 ottobre 1981 ( n.71)

Del Preite, Simona
Il ciclo di programmazione e controllo nella sanità regionale ( n.26)

Di Raimondo, Marco
I controlli sulle Unità sanitarie locali ( n.36)
La ...riforma della riforma: ovvero il DDL sulle USL ( n.157)

Doria, Elena
Circolare Ministro sanità 22 aprile 1998, n. DPS X/40/98/1010 : legge 6 marzo 1998, n. 40: “Disciplina dell’immi
grazione e norme sulla condizione dello straniero” : Gazz. Uff. n. 117 del 22/5/1998 ( n.27)

Doyal, Lesley
Promuovere la salute delle donne ( n.143)

D’ Urso Pignataro, Giuseppe
Salute, sicurezza, prevenzione e ambiente di lavoro nei D.lvi 19.9.1994, n. 626 e 19.3.1996, n. 242, con riferimento
ai D.lvi 5.2.1997, n. 22 e 8.11.1997, n. 389 : nuovi obblighi e nuove professionalità ( n.169)

Engelhardt, Tristran H.
Bioetica: i limiti della legislazione ( n.20)

Enthoven, Alain
Dieci anni di sistema sanitario negli Stati Uniti: dal sistema corporativo a quello del libero mercato ( n.50)

Fabbri, Daniela
Efficienza tecnica e produzione ospedaliera ( n.65)

Ferrando, Gilda
La sperimentazione sull’uomo ( n.197)

Ferrara, Rosario
Organizzazione e principio di aziendalizzazione nel servizio sanitario nazionale: spunti problematici ( n.123)

Ferrera, Maurizio
La partitocrazia della salute ( n.126)

Filippini, Massimo
Dimensione ottima degli ospedali in uno Stato federale ( n.51)

Fiorentini, Gianluca
L’offerta privata di servizi ospedalieri in un sistema a finanziamento pubblico: un’analisi empirica ( n.117)

Fornaciari, Marzio
Aspetti giuridico-istituzionali del Servizio sanitario nazionale ( n.9)

Franci, Alberto
Strumenti operativi per politiche di miglioramento continuo della qualità nei servizi sociosanitari ( n.205)



63

N. 44/2  - MARZO 2005

Frisanco, Renato
La salute mentale della donna: la situazione in Italia ( n.167)

Frosini, Vittorio
“Mors tua vita mea” : accertamento della morte e trapianto di organi e tessuti biologici ( n.109)

Gabriele, Stefania
La spesa pubblica per farmaci: i costi dei risparmi ( n.199)

Galastri, Barbara
La tutela della salute e il diritto di accesso ( n.215)

Galimberti, Umberto
Corpo : lo stiamo distruggendo ( n.44)

Garattini, Livio
Il mercato dell’assistenza ospedaliera privata in Italia: profilo storico e prospettive future ( n.103)
I margini alla distribuzione nel mercato farmaceutico: un confronto europeo ( n.101)

Garofalo, Laura
La disciplina in materia di assistenza sanitaria agli stranieri presenti in Italia e la legge n. 40 del 6 marzo 1998 ( n.61)

Gatti, Uberto
La comunità civica come fattore di contenimento dei reati violenti : uno studio criminologico sulle Regioni e
Province italiane ( n.32)

Gerzeli, Simone
Politiche regionali e variabilità della spesa farmaceutica convenzionata ( n.132)

Gherardi, Gabriele
Appunti per una revisione legislativa della riforma sanitaria ( n.6)

Giampietro, Pasquale
Vigilanza e controllo sugli scarichi: le competenze secondo la legge “Merli” ed il servizio sanitario nazionale ( n.222)

Giannella, Erminia
Il regime dei controlli sulle USL ( n.150)

Giglio, Marcello
Diritto alla salute e all’ambiente salubre ( n.57)

Girotti, Fiorenzo
Il ceto politico nelle USL : alcune considerazioni a partire da una ricerca sulla realtà piemontese ( n.25)

Giuffrè, Felice
La legge n. 91 del 1999: notazioni intorno al rilievo giuridico dell’ “etica del dono” ( n.93)

Giuffrida, Antonio
Organizzazione dell’assistenza ospedaliera: analisi dell’efficienza delle aziende ospedaliere e dei presidi ospedalieri
( n.121)

Glinianski, Stefano
Inquinamento per esposizione a campi elettromagnetici, tutela del diritto alla salute ed aspetti urbanistico-edilizi
afferenti alla localizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni ( n.90)

Grasso, Giorgio
AUSL e IPAB: due modelli organizzativi a confronto ( n.17)



64

CATALOGO TEMATICO -  SANITA E SALUTE - IGIENE E PROFILASSI

Guariniello, Raffaele
Per la legge la salute è un vizio ( n.127)

Guarnieri, Fabio
Il direttore generale dell’USL: nomina, poteri di gestione e i suoi rapporti con i Comuni ( n.52)

Guasparri, Giancarlo
Il sistema dei controlli sulla spesa sanitaria ( n.189)

Isernia, Pierangelo
Gli scenari per la sanità : approcci e metodi revisionali nel settore socio-sanitario ( n.182)

Italia
Piano sanitario nazionale: dieci progetti per disegnare la strategia del cambiamento : Decreto del Presidente della
Repubblica 23 maggio 2003 : supplemento ordinario n. 95 alla Gazzetta ufficiale del 18 giugno 2003 n. 139 :
approvazione del Piano sanitario nazionale 2003 - 2005 ( n.130)

Italia : Ministero della sanità
Gestione transitoria delle Unità Sanitarie Locali : circ. n. 897 dell’8/4/91 ( n.80)
Circolare Ministro sanità 22 aprile 1998, n. DPS X/40/98/1010 : legge 6 marzo 1998, n. 40: “Disciplina dell’immi
grazione e norme sulla condizione dello straniero” : Gazz. Uff. n. 117 del 22/5/1998 ( n.27)

Italia : Ministero dell’interno
Osservatorio permanente sul fenomeno droga : censimento dei servizi sanitari pubblici e delle strutture socio-
riabilitative alla data del 31 gennaio 1993 : stralcio della prima parte ( n.125)

Italia : Senato : Commissione sanità
Documento della Commissione sanità del Senato sul Servizio sanitario nazionale. ( n.62)

Jommi, Claudio
Politiche regionali e variabilità della spesa farmaceutica convenzionata ( n.132)

Lapecorella, Fabrizia
Organizzazione dell’assistenza ospedaliera: analisi dell’efficienza delle aziende ospedaliere e dei presidi ospedalieri
( n.121)

Leva, Antonio
L’assistenza farmaceutica: un modello interpretativo della variabilità regionale ( n.12)

Loffredo, Antonio
Mobbing e regionalismo: chi deve tutelare il “piacere di lavorare”? : (commento alla sentenza della Corte
costituzionale del 19 dicembre 2003, n. 359) ( n.106)

Lolli, Alessandro
Responsabilità amministrativa per omessa disciplina : (la questione del diritto alla salute) ( n.152)

Lunati, Diego
Dimensione ottima degli ospedali in uno Stato federale ( n.51)

Maggiani, Valeria
Le nuove USL: un’ipotesi di aziendalizzazione ( n.116)

Maino, Franca
La sanità fra Stato e regioni ( n.173)

Manetti, Michela
Profili di illegittimità costituzionale della legge sulla procreazione medicalmente assistita ( n.140)



65

N. 44/2  - MARZO 2005

Manna, Adelmo
Le comunità terapeutiche nel diritto penale italiano ( n.33)

Mappelli, Vittorio
Quale finanziamento per la spesa sanitaria? ( n.147)

Marino, Ignazio R.
Sanità italiana sotto esame: quale terapia? ( n.174)

Martelloni, Massimo
La prevenzione e il decentramento territoriale dei servizi ( n.134)

Martini, Gianni
La seconda riforma del pubblico impiego : cenni relativi alla disciplina del personale del Servizio sanitario nazionale
(decreti legislativi 1993, n. 470 e 1993, n. 546) ( n.184)

Martino, Antonio
Associazioni intercomunali e Unità sanitarie locali : alcuni dati ( n.14)

Mascia, Simona
La concorrenza amministrata nel servizio sanitario nazionale ( n.34)

Massimino, Fausto
Organismi geneticamente modificati, la decisione passa alla Corte di Giustizia ( n.119)

Mattioni, Angelo
L’innovazione amministrativa nell’attuazione della legge n. 421/1992: sanità e dirigenza pubblica ( n.89) La
gestione dell’USL tra attuazione e inadempimenti ( n.78)

Mazzotta, Oronzo
Attribuzioni e poteri del dirigente sanitario ( n.16)

Melis, Ivan
Il servizio sanitario nazionale riformato : note comparate sul national health service ed il servizo sanitarionazionale
( n.187)
La normativa di riordino della disciplina sanitaria ( n.112)

Meneguzzo, Marco
Concorrenzialità e sistema sanitario negli Stati Uniti ( n.35)

Molaschi, Viviana
Giurisdizione esclusiva e tutela delle situazioni giuridiche soggettive degli utenti del servizio sanitario nazionale
( n.82)

Montaguti, Ubaldo
Lo stato della sanità italiana : ageing society e sistema sanitario ( n.203)

Montana, Giovanni
Circolare Ministro sanità 22 aprile 1998, n. DPS X/40/98/1010 : legge 6 marzo 1998, n. 40: “Disciplina dell’immi
grazione e norme sulla condizione dello straniero” : Gazz. Uff. n. 117 del 22/5/1998 ( n.27)

Mor, Gianfranco
Il riordino della sanità nella crisi dello Stato sociale e della costituzione materiale ( n.161)

Moran, Michael
Morte o trasfigurazione? Come cambia il governo della sanità  ( n.110)



66

CATALOGO TEMATICO -  SANITA E SALUTE - IGIENE E PROFILASSI

Morana, Donatella
La tutela della salute, fra libertà e prestazioni, dopo la riforma del Titolo 5. : a proposito della sentenza 282/2002
della Corte costituzionale : (commento alla sentenza della Corte costituzionale del 26 giugno 2002, n 282) ( n.216)

Morini, Danilo
Riassetto e governo del S.S.N. a livello centrale tra 1986 e 1987 ( n.154)

Nardulli, Piera
La gestione aziendalistica delle UU.SS.LL. ( n.77)

Nazzaro, Dino
Il diritto di “non fumare” ( n.58)

Nocchetti, Gennaro
L’Unità Sanitaria Locale: tra struttura comunale e funzione regionale sanitaria ( n.218)

Olivetti Rason, Nino
Aree metropolitane e servizio sanitario ( n.7)

Ongaro Basaglia, Franca
Assetto e finanziamento della sanità: riflessioni per una riforma ( n.11)

Paisio, Fausto
Note pratiche di amministrazione sanitaria locale ( n.113)

Panella, Modesto
I problemi della sanità ( n.137)

Pardolesi, Roberto
La disciplina dei prezzi dei farmaci ( n.59)

Pastori, Giorgio
La normativa comunitaria interna di autorizzazione e vigilanza sui medicinali dalla direttiva n. 65/65 al regolamento
n. 2309/1993 ( n.111)
Il direttore generale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere ( n.53)

Pesce, Adele
Vivere a lungo, vivere meglio ( n.223)

Pesce, Flavia
Vivere a lungo, vivere meglio ( n.223)

Petroni, Angelo Maria
La bioetica dell’Unione ( n.19)

Piazza, Stefano
Il ruolo degli Enti locali e delle Regioni nel quadro della programmazione sanitaria e socio sanitari ( n.164)
Profili attuali del diritto alla salute nel diritto comunitario, europeo e internazionale ( n.139)

Picchi, Mario
Il riordino del sistema sanitario nazionale : dopo il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e la legge 23 dicembre
1994, n. 724 (Capo 1.) ( n.159)

Piccone Stella, Simonetta
I giovani e le nuove droghe ( n.81)



67

N. 44/2  - MARZO 2005

Piciocchi, Cinzia
La Convenzione di Oviedo sui diritto dell’uomo e la biomedicina: verso una bioetica europea? ( n.43)
Libertà di cura tra “medicina ufficiale” e “medicine alternative” : prime riflessioni per una comparazione fra gli
ordinamenti italiano e inglese ( n.96)

Piemonte : Assessorato alla sanità
Approvazione nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
nell’ambito del Servizio sanitario regionale ( n.5)
Aziende sanitarie del Piemonte ( n.18)

Piemonte : Assessorato sanità : Servizio contabilità e bilancio USL
Monitoraggio livelli assistenziali : periodo gennaio-giugno 1995 : analitico per azienda sanitaria ( n.108)
Monitoraggio livelli assistenziali : periodo gennaio-giugno 1995 : dati trasmessi dalle aziende sanitarie : c
onsolidato regionale ( n.107)

Piga, Franco
Le Unità Sanitarie Locali : aspetti istituzionali ( n.219)

Pignataro, Giacomo
Organizzazione dell’assistenza ospedaliera: analisi dell’efficienza delle aziende ospedaliere e dei presidi ospedalieri
( n.121)

Pittau, Franco
Servizio sanitario nazionale e mappa dei beneficiari italiani, immigrati, emigrati e altre persone provenienti
dall’estero ( n.185)
Il lavoro italiano all’estero: problemi di assistenza sanitaria ( n.92)

Poeta, Paola
Prima Conferenza nazionale organizzativa delle USL ( n.135)

Popay, Jennie
Esperienza di salute-malattia delle donne e loro ruoli sociali ( n.68)

Proietti, Roberto
Curarsi all’estero a spese del servizio nazionale: ecco quando è possibile : ma in caso di lite, molti i dubbi sulla
giurisdizione ( n.47)

Rampulla, Francesco Ciro
Il piano sanitario regionale nel sistema della programmazione processo ( n.131)

Ravera, Enrico
La dirigenza medica dopo il D.Legs. 19 giugno 1999, n. 229
(c.d. decreto Bindi) ( n.54)

Reggio, Savino
Salute, sicurezza, prevenzione e ambiente di lavoro nei D.lvi 19.9.1994, n. 626 e 19.3.1996, n. 242, con riferimento
ai D.lvi 5.2.1997, n. 22 e 8.11.1997, n. 389 : nuovi obblighi e nuove professionalità ( n.169)

Reviglio, Franco
Sanità senza vincoli di spesa? ( n.177)

Ricca, Rosario
La spesa sanitaria ( n.201)

Roberti, Paolo
Prospettive per una organizzazione di forma dipartimentale dei servizi socio-sanitari delle USL ( n.146)

Roehrssen, Guglielmo
Salute e sanità nella Costituzione italiana ( n.166)



68

CATALOGO TEMATICO -  SANITA E SALUTE - IGIENE E PROFILASSI

Romanelli, Francesco
Le malattie mentali : dalla legge n. 180 alle recenti disposizioni introdotte dai commi 1 e 5 dell’art. 3 della legge n.

724/1994 ( n.100)

Romito, Patrizia
La depressione delle donne, ovvero la medicalizzazione dell’oppressione quotidiana ( n.49)

Ronconi, Susanna
La legge sulla droga fra criminalizzazione e medicalizzazione ( n.94)

Rossanda, Marina
Se la Banca mondiale pensa alla salute ( n.183)
La salute o è per tutti o non è ( n.168)

Rotondo, Wilma
La spesa sanitaria nazionale dopo l’avvio della riforma ( n.202)

Rovagnati, Andrea
I livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute: un primo esempio di attuazione della previsione
di cui alla lett. m), 2. comma, art. 117 Cost. ( n.98)

Russo, Maurizio
Sanità: la riforma dimenticata ( n.180)

Sala, Giovanni
I presidi delle USL: profili giuridico-organizzativi ( n.133)

Salvioni, Franco
Il mercato dell’assistenza ospedaliera privata in Italia: profilo storico e prospettive future ( n.103)

Sangalli, Fabio
I margini alla distribuzione nel mercato farmaceutico: un confronto europeo ( n.101)

Sanino, Mario
Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale : seconda parte : 2. sezione : i più recenti interventi normativi ( n.74)
Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale : (seconda parte) . 1. sezione : la disciplina derivante dal decreto
legislativo 502/1992 ( n.72)
Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale : prima parte ( n.73)

Sannoner Leone, Valeria
Il controllo sugli atti delle USL: riflessioni sul disegno di legge della Regione Puglia ( n.42)
La disciplina del personale sanitario fra Stato e Regione ( n.60)

Santacroce, Giorgio
Il pronto soccorso ospedaliero tra giudice penale e giudice amministrativo: problemi di responsabilità ed aspetti
organizzativi ( n.144)

Santaniello, Giuseppe
Prospettive di modifiche all’ordinamento del Servizio sanitario nazionale ( n.145)

Santinello, Paola
Ancora in tema di coordinamento tecnico e norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige
(sentenza 15 febbraio 2000, n. 63 della Corte costituzionale) ( n.3)

Sassi, Franco
L’analisi economica in sanità : valutazione delle procedure diagnostiche ( n.2)

Savaglio, Ernesto
L’equità della salute in Italia ( n.66)



69

N. 44/2  - MARZO 2005

Schiavone, Francesco
Organizzazione del Ministero della salute e comunicazione istituzionale : (D.P.R. 28 marzo 2003 n. 129 e D.M. 12
settembre 2003) ( n.120)

Seminario internazionale L’economia sanitaria: est-ovest <18. ; 1982 ; Milano>
L’economia sanitaria: est-ovest : atti del 18. seminario internazionale, Milano, 13-15 settembre 1982. ( n.64)

Sessa, Luca
La spesa pubblica per l’assistenza medico-generica ( n.200)

Sini, Salvatore
Gestione e formazione del personale sanitario ( n.79)

Sorge, Giuseppe
Costituzione e patrimonio delle nuove ULSS : assegnazione e trasferimento di beni comunali con vincolo di
destinazione ( n.45)

Spadaro, Adonella
Prognosi riservata ( n.141)

Staderini, Francesco
La responsabilità degli operatori sanitari verso i terzi e verso l’amministrazione ( n.153)

Strumendo, Lucio
Le Unità Sanitarie Locali fra accentramento e autonomia ( n.220)
I diritti dei cittadini ed i compiti del Servizio sanitario: difficoltà e prospettive ( n.55)

Taroni, Francesco
Competizione e managerialità per risolvere la crisi del
Servizio sanitario nazionale? ( n.31)

Tollis, Attilio
Informazione in corsia ( n.88)

Tomatis, Lorenzo
La sperimentazione biomedica fra scienza, mercato e pressioni culturali ( n.195)

Tremblay, Richard
La comunità civica come fattore di contenimento dei reati violenti : uno studio criminologico sulle Regioni e
Province italiane ( n.32)

Tretter, Luisa
Spesa per farmaci e medici di base: i risultati di una analisi empirica nella provincia di Trento ( n.198)

Tricomi, Irene
Una speciale aggravante pecuniaria contro i “raggiri” al Servizio nazionale ( n.192)

Tronconi, Livio Pietro
Sperimentazione clinica sull’uomo e tutela della salute : Profili di diritto pubblico ( n.196)

Turchetti, Giuseppe
Organizzazione economica e incentivi in sanità: il caso dell’attività intramoenia ( n.124)

Ugolini, Cristina
L’offerta privata di servizi ospedalieri in un sistema a finanziamento pubblico: un’analisi empirica ( n.117)

Università degli studi <Torino> : Dipartimento di traumatologia, ortopedia e medicina del lavoro
Filtro ottico in cristallo (RP) ( n.70)



70

CATALOGO TEMATICO -  SANITA E SALUTE - IGIENE E PROFILASSI

Velo, Dario
Il finanziamento e il controllo della spesa sanitaria e il problema del ticket : la situazione italiana alla luce
dell’esperienza europea ( n.75)

Venchiarutti, Angelo
La riforma della legislazione psichiatrica in Europa ( n.156)

Veronesi, Ernesto
Una esperienza aziendale che costruisca un sistema sanitario per i cittadini ( n.67)

Veronesi, Paolo
La legge sulla procreazione assistita alla prova dei giudici e della Corte costituzionale ( n.95)

Vicarelli, Giovanna
Il Servizio sanitario nazionale tra politica e società ( n.188)
Identità e percorsi professionali delle donne medico in Italia ( n.83)
La riforma della sanità ( n.158)

Villa, Stefano
Politiche regionali e variabilità della spesa farmaceutica convenzionata ( n.132)

Vineis, Paolo
Medicina, una scienza artistica da rivisitare ( n.102)

Violini, Lorenza
La tutela della salute e i limiti al potere di legiferare: sull’incostituzionalità di una legge regionale che vieta specifici
interventi terapeutici senza adeguata istruttoria tecnico scientifica : (commento alla sentenza della Corte
costituzionale del 26 giugno 2002, n. 282) ( n.214)

Walker, Alan
Vivere a lungo, vivere meglio ( n.223)

Zanetta, Gian Paolo
Sanità, porte aperte per cure e lavoro : anche nel settore dell’assistenza adesso sono meglio definiti status,
garanzie, responsabilità e obblighi dello straniero in Italia : per la gerarchia delle prestazioni farà fede l’iscrizione
o meno al servizio sanitario nazionale : ma per gli immigrati può anche esserci uno sbocco professionale:
un’occasione per favorire la vera integrazione e l’adeguamento alle regole del mercato ( n.176)
Diritto alla salute : dalla Consulta richiamo al principio di uguaglianza ( n.56)
Sanità soffocata dal macigno della spesa ( n.178)
L’Ordine Mauriziano e i suoi rapporti con gli Enti locali dopo l’entrata in vigore della legge di riforma sanitaria ( n.118)
Il cittadino al centro di un servizio equo: la parola d’ordine della Sanità federalista ( n.28)
Brevi note sul finanziamento del servizio sanitario nazionale: il deficit delle Unità sanitarie locali ( n.21)
Sanità : la cura del federalismo arriva in corsia ( n.171)

Zolea, Stefano
La spesa pubblica per farmaci: i costi dei risparmi ( n.199)

Zuffa, Grazia
La legge sulla droga fra criminalizzazione e medicalizzazione ( n.94)


