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L’Health Technology Assessment è una logica al
servizio della governance sanitaria: un modello condiviso
di valutazione del valore che le tecnologie sanitarie
offrono alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
sanitaria. Il testo ripercorre i modelli proposti dagli
scholar, descrivendo le dimensioni, riconosciute in
letteratura, da presidiare nella valutazione delle
innovazioni tecnologiche, sia essa rapida, quick and
dirty, o completa, proponendo anche il supporto finale
alla presa di decisione, derivato dalla Multi Criteria
Decision Analysis. Il Centro sull’Economia e il
Management nella Sanità e nel Sociale di LUIC Business
School ha sempre operato con tale approccio,
distinguendosi nel panorama italiano, unendo tecniche di
ingegneria gestionale a pragmatismo della valutazione
economica e prospettiva manageriale del payer
istituzionale. È proprio questa flessibilità e sintesi
multidisciplinare il valore dell’opera, ossia l’integrazione
di competenze e prospettive tipiche dei bisogni di
professionisti e organizzazioni sanitarie moderne. Il testo
offre, infine, esempi applicativi di HTA, derivanti da
esperienze dirette, nate dai percorsi formativi sul tema,
che il Centro eroga da anni.
"This book discusses the application of information
systems to service creation, modeling, and evolution,
covering foundational concepts and innovations in
service management, service-oriented computing,
strategic information systems, and Web
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Gran parte della produzione letteraria sulla camorra si
sofferma sugli aspetti di controllo militare del territorio e
sulle attività predatorie nella politica e nell’economia.
Meno attenzione viene prestata ai fattori sociali di
riproduzione dei gruppi di crimine organizzato. Gli aspetti
di mutualità e solidarietà interna alle camorre non hanno
mai ricevuto una sistematica e approfondita
osservazione. Questa ricerca invece propone l’analisi
degli elementi di legittimazione e di consenso dei gruppi
di camorra nei territori in cui sono insediati. Il welfare e il
suo doppio è un lavoro che si articola attraverso un ricco
impianto che ricorre a metodologie quantitative ed
etnografiche: un approccio situato al punto di incontro tra
sociologia e antropologia nell’analisi delle politiche
sociali, che utilizza documenti giudiziari inediti e di
difficile reperibilità. Un impegnativo lavoro sul campo in
territorio casertano ha permesso infatti di decifrare le
forme di assistenza sociale presenti: quelle pubbliche e
quelle mafiose. Ne emerge il panorama di un insieme
criminale che assicura un’incredibile protezione nei
confronti degli affiliati e delle loro famiglie, che concorre
con le tutele offerte dal welfare pubblico.I risultati di
questo studio mostrano però che è proprio nei territori
più condizionati dalla presenza mafiosa che nascono
nuove forme di lotta sociale. È qui, infatti – dove le
infiltrazioni criminali interessano gli appalti dei servizi di
welfare – che sono nate le più innovative azioni sociali in
difesa delle categorie più deboli.
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Qualsiasi azienda, pubblica o privata che sia, ha la
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necessità di ricercare strumenti di controllo interno e di
gestione che le consentano di contrastare il verificarsi di
eventi avversi tipici di qualsiasi organizzazione, al fine di
consentire alla stessa di poter raggiungere più
efficacemente i propri obiettivi. Se, come ben noto, il
“goal” fondamentale di un’azienda è quello di erogare
prestazioni efficaci e sicure, diventa necessario
l’implementazione di un sistema di monitoraggio ed
analisi dei rischi attraverso un vero e proprio “protocollo”
che prevede innanzi tutto la mappatura e la
identificazione delle aree critiche, poi le tipologie di
rischi, a seguire la Risk Analysis, l’implementazione di
un sistema di Operational Risk Management (ORM) sino
alla costruzione di un “motore organizzativo e
quantitativo” definito Risk Management più che mai
necessario in aziende sanitarie in quanto particolarmente
soggette a rischi camaleontici di ogni genere.
PERCHÉ LEGGERE QUESTO LIBRO: Per rendersi
conto di come le ASL funzionano, sia dal punto di vista
organizzativo che da quello economico, e di come
dovrebbero invece funzionare. Per comprendere
l’origine dei problemi, tecnici e gestionali, e le
motivazioni per le quali è così difficile risolverli nel
Sistema Sanitario pubblico. Per sviluppare delle
competenze culturali di base per affrontare i problemi e
per suggerire soluzioni che siano concrete e realistiche.

365.985
1130.1.6
Il testo raccoglie una serie di qualificati contributi di
autori italiani e stranieri in tema di Scienza dei
Servizi in una prospettiva
manageriale, toccando i
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temi più rilevanti rispetto al contributo che tale
approccio può dare alla creazione di valore delle
imprese, quali servitization dei prodotti, business
modelling, co-creazione di valore con i clienti, misure
di performance, ruolo dell'ICT. Vengono presentate
inoltre alcune esperienze innovative nei modelli di
gestione dei servizi (ambientali ed energetici e di
health care) particolarmente sensibili a queste nuove
prospettive strategiche e manageriali. Il testo si
propone di valorizzare scientificamente i risultati di
ricerca collegati al nuovo percorso formativo iniziato
quattro anni fa con l'evoluzione dello storico "Master
in Management dell'Innovazione" della Scuola
Superiore Sant'Anna nel nuovo "Master in
Management, Innovazione e Ingegneria dei Servizi"
(MAINS). Vedi struttura del testo allegata.
La salute: la diagnosi, la cura, la presa in carico di un
malato sono da considerarsi un “fatto sociale”. Cultura
sanitaria condivisa e operato sanitario non possono
prescindere da una moralità personale: la cura del
paziente è la cura del sé. Non si può anteporre, mai,
l’interesse personale al bene di chi si trova in condizione
di difficoltà.
With the background of the 10 years' existence of the
European Public Health Association (EUPHA) the
present book deals with the developments and results of
European Public Health in Science and Practice. The
contributions involve actual aspects and issues of
different topics in Public Health: - Health care
management and quality assurance in various settings Page 4/5
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Health promotion and prevention for different population
groups - Health related information and communication Health care policy and science.
1065.37
Il settore sanitario ha una grande rilevanza economica. In
esso convivono formule diverse: il pubblico, il privato, il nonprofit. La peculiarità del volume è quella di legare la
prospettiva economica e quella manageriale. Nell’ambito
della prima, l’analisi è condotta sia in ambito micro, per
definire le condizioni di efficienza e di efficaciadel servizio, sia
in ambito macro, per individuare il contributo che il
miglioramento delle condizioni di salute dà alla formazione
del capitale umano, la cui accumulazione è alla base della
crescita economica. Sono altresì affrontati i problemi di policy.
Lo schema generale si basa sull’interazione tra domanda e
offerta. I sei capitoli sono articolati in una lezione di base ed
un ricco apparato di schede (oltre 70). L’approccio modulare
consente l’utilizzo del testo a vari livelli: nei corsi di laurea,
nelle lauree specialistiche, nei master; nella Facoltà di
Medicina, di Economia, di Ingegneria.
1341.1.23
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