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Introduzione 
 
 
 
 
La bibliografia che qui proponiamo raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca possiede, 
dal 2003 al 2014, su tematiche riguardanti la sanità e la salute in genere, come specificato 
nelle parole chiave che seguono il titolo. 
 
I volumi sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai più vecchi) e 
all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo. 
 
I cittadini possono prendere in prestito i libri di questa bibliografia attraverso il servizio di 
prestito interbibliotecario rivolgendosi alla loro biblioteca più vicina, con i limiti che il 
regolamento della Biblioteca consiliare prevede: sono ad esempio esclusi dal prestito 
interbibliotecario i volumi pubblicati negli ultimi 3 anni. 
 
Gli utenti interni possono prendere in prestito i libri direttamente in sede o chiedendo 
l’invio del volume per posta interna con una e-mail a bgl@consiglio.regione.toscana.it 
 
Copie di articoli qui citati possono essere richieste, oltre che in sede, anche presso 
biblioteche che effettuano il servizio di document delivery; le richieste saranno evase in 
ordine di arrivo e nel rispetto dei limiti della legge sul diritto d’autore. 
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2014 
Accreditamento per il Servizio sanitario regionale : Corte costituzionale 7 giugno 2013 n. 132 / 

commento a cura di Daniela Gangemi e Paola De Polli. 
Fa parte di: Sanità pubblica e privata, n. 2 (2014:mar-apr),  p. 55-66  

 
L'assistenza sanitaria transfrontaliera : d.lgs. 4 marzo 2014 n. 38 / di Laurence Klesta. 
Fa parte di: Le nuove leggi civili commentate, v. 37:n. 4 (2014:ago), p. 729-753   
 
Autorizzazione per l'apertura di strutture sanitarie private : il limite del fabbisogno sanitario e le 
recenti novità legislative / Gianluca Piccinni 

Fa parte di: Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana, n. 2 (2014:apr), p. 214-219   
 
Bioetica e formazione nell'epoca dei social media : esperienze in ambito scolastico e sanitario / a 
cura di Walter Bernardi, Stefano Miniati. - Milano : Angeli, 2014. - 155 p. : ill. ; 23 cm. ((Atti del 
convegno: Bioetica e social network. Esperienze in ambito scolastico e sanitario, tenuto ad Arezzo, 

dicembre 2013 
 
La calda estate delle tecniche eterologhe tra stop, precisazioni e via libera all'impianto / di 
Antonino Porracciolo,Giovanbattista Tona. 
Fa parte di: Guida al diritto, v. 21:n. 37 (2014:set:13),  p. 14-34  
 

Colpa medica "lieve" e "grave" dopo la legge Balduzzi : lo iato tra terapia ideale e reale come 
parametro di graduazione della responsabilità del sanitario : [nota a] Cass. 4. sezione penale, 22 
novembre 2013 n. 46753 / di Lucia Risicato. 
Fa parte di: Giurisprudenza italiana, n. 1 (2014:gen), p. 156-163  
 
Il consenso informato come discrimine tra individuo e persona : alcune riflessioni (biogiuridiche) 

sulla legge 40 del 19 febbraio 2004 / Patrizia Pompei 
Fa parte di: Le Corti fiorentine, n. 1/2/3 (2014:gen-mag-set), p. 53-63   
 
Consenso informato in medicina e qualità soggettive del paziente : [nota a] Cassazione civile, 3. 
sezione, 20 agosto 2013 n. 19220 e 27 novembre 2012 n. 20984 / di Francesco Salerno. 
Fa parte di: Giurisprudenza italiana, n. 2 (2014:feb), p. 277-281  

 
Il criterio demografico per l'istituzione di nuove farmacie in Austria al vaglio della Corte di giustizia e 
possibili ripercussioni sull'ordinamento italiano : nota alla sentenza della Corte di giustizia UE del 13 
febbraio 2014 nel procedimento C-367/12 / Annalisa Cecchi. 
Fa parte di: Rassegna di diritto farmaceutico e della salute, v. 45:n. 3 (2014:mag),  p. 521-525  
 

Dal consumo integrato alla marginalità sociale: lo stato delle dipendenze patologiche in Toscana : 
mercato della droga e intervento di contrasto, i consumi delle sostanze psicotrope, indagine sulle 
disuguaglianze di salute della popolazione ad alta marginalità sociale ... / ARS Toscana, Agenzia 
regionale di sanità. - Firenze : ARS, 2014. - 222 p. ; 24 cm. 
 

Il diritto di morire, decisioni senza legge, leggi sulla decisione : profili giuridici del caso Englaro / a 
cura di Salvatore Boccagna. - Roma : Dike, 2014. - VI, 178 p. ; 24 cm. ((Atti del convegno svoltosi a 
Napoli l'11 febbraio 2011. 
 
Diritto sanitario e dei servizi sociali / Alessandra Pioggia. - Torino : Giappichelli, 2014. XV, 232 p. ; 24 
cm 

 
Disegno di legge n. 2215 Conversione in legge del decreto legge 20 marzo 2014 n. 36 recante 
disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostante psicotrope, prevenzione, 
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cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della 
repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del 
Servizio sanitario nazionale / presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Renzi e dal Ministro 
della salute Lorenzin di concerto con il Ministro della giustizia Orlando. 

Fa parte di Atti parlamentari, 2014. 
 
Donne e tumori : aspetti clinici, psicopatologici e terapeutico-assistenziali. - Milano : Franco Angeli, 
2014. - 175 p. ; 23 cm. ((In testa al front. O.N.D.A. 
 
Il fascicolo sanitario elettronico : tecnologia, alta comunicazione e abbattimento delle barriere 

spazio-tempo per la cura e la prevenzione / Mauro Moruzzi e Clizia Puglié. 
Fa parte di: Salute e società, v. 13:n. 3 (2014:set), p. 135-146  
 
Genere e salute tra prevenzione e cura / a cura di Rita Biancheri. 
Fa parte di: Salute e società, v. 13:n. 1 (2014:gen),  p. 11-205  
 

Geopolitica della salute : farmaci, sanità e popolazione nel mondo globalizzato / Giancarlo Elia 
Valori. - Venezia : Marsilio, 2014. - 195 p. ; 22 cm. 
 
Il governo delle aziende sanitarie ed ospedaliere : problematiche di programmazione, 
rendicontazione e controllo / Roberto Jannelli. - Milano : F. Angeli, 2014. - 266 p. ; 23 cm 
 

Health technology assessment : principi, metodi e problemi della valutazione economica / 
Giuseppe Clerico. - Milano : Giuffrè, 2014. - VII, 219 p. ; 24 cm 
 
Incostituzionalità dell'art. 3 legge Balduzzi? ... alla prossima : Corte costituzionale 6 dicembre 2013 n. 
295 / di Ezio Guerinoni. 
Fa parte di: Corriere giuridico, v. 31:n. 10 (2014:ott), p. 1191-1195   

 
Lotta alla corruzione : dalla 231 alla legge 190 per una sanità etica e appropriata / Pietro Previtali. 
Fa parte di: Sanità pubblica e privata, n. 2 (2014:mar-apr),  p. 37-44  
 
Manuale di igiene e organizzazione sanitaria delle residenze sanitarie assistenziali / a cura di 

Carmelo Scarcella ... [at al.]. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2014. - 370 p. ; 25 cm. 
 
La mediazione nel sistema sanitario regionale alla luce della giurisprudenza della Corte 
costituzionale / Marika Ragni  
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto e procedura civile , A. 68, n. 2 (giu. 2014), pp. 565-596.  
 

Minori e sostanze psicoattive : nativi, non nativi e seconda generazione : i risultati di uno studio 
multicentrico condotto in quattro regioni italiane / Raimondo Maria Pavarin. 
Fa parte di:  Salute e società, v. 13:n. 3 (2014:set), p. 181-193  
 
Nella valutazione dei possibili scenari normativi la necessità di assestare il sistema delle regole : solo 
su un punto non sembrano sussistere dubbi, e cioè che all'eterologa potranno fare ricorso solo le 

coppie alle quali l'articolo 5 della legge 40/2004 consente la PMA omologa / di Antonino 
Porracciolo. 
Fa parte di Guida al diritto, v. 21:n. 18 (2014:apr:26) : p.17-19  
 
On human life, between nature and artificial creatiopn / di Francesco Donato Busnelli. 
Fa parte di: Osservatorio del diritto civile e commerciale, n. 1 (2014:gen),  p. 139-152  

 
La partecipazione dei cittadini in sanità : Italia ed Europa a confronto / Silvia Cervia. - Milano : 
Franco Angeli, 2014. - 285 p. ; 23 cm 
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Partecipazione in_utile? : forma e sostanza del ruolo delle autonomie sociali nei percorsi di 
integrazione socio-sanitaria : Conferenza annuale sullo stato delle autonomie sociali in Toscana : 
atti del convegno, Firenze, 27 giugno 2014 / Conferenza permanente Autonomie locali COPAS. - 
Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2014. - 81 p. ; 30 cm. 

 
Perdita di chance: quando il dottore gioca con la vita del paziente : nota a Cass. 27 marzo 2014 n. 
7195 e Trib. Reggio Emilia 27 febbraio 2014] / Roberto Pardolesi. 
Fa parte di: Il foro italiano, v. 139:n. 7/8 (2014:lug-ago), P. 1., p. 2152-2155  
 
Prima e dopo la Centottanta : appunti e spunti per la salute mentale : raccolta di scritti editi e 

inediti / Bruno Benigni. - Firenze : Agenzia regionale di sanità della Toscana, 2014. - 257 p. : ill. ; 24 
cm. 
 
Proposta di legge n. 2218 Norme in materia di eutanasia  (2014) / Di Salvo (Misto) ... [et al.]. 
Fa parte di Atti parlamentari, 2014 
 

Proposta di legge n. 2229 Disposizioni in tema di alleanza terapeutica, di consenso informato e di 
dichiarazioni anticipate di trattamento  (2014) / Roccella (Nuovo centrodestra) ... [et al.]. 
Fa parte di Atti parlamentari, 2014 
 
Proposta di legge n. 2264  Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate 
di volontà per i trattamenti sanitari (2014) / Nicchi (SEL) ... [et al.]. 

Fa parte di Atti parlamentari, 2014 
 
Proposta di legge n. 2337 Modifiche alla legge 19 febbraio 2004 n. 40 recante norme in materia di 
procreazione medicalmente assistita / (2014) / Labriola (Misto), Rampi (PD), Rostan (PD). 
Fa parte di Atti parlamentari, 2014 
 

Proposta di legge n. 2632 Norme per la disciplina della procreazione medicalmente assistita di tipo 
eterologo / d'iniziativa dei deputati De Girolamo (NCD) ... [et al.] (2014) 
Fa parte di Atti parlamentari, 2014 
 
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti 

alimentari : una difficile applicazione / di Fabio Gencarelli.  
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea ,  v. 19:n. 1 (2014:gen-mar), p. 111-126  
 
La salute dei bambini e dei ragazzi in Toscana : la popolazione e le patologie, la salute tra il sociale 
e il sanitario, la prevenzione, il ricorso ai servizi sanitari / ARS Toscana, Agenzia regionale di sanità. - 
Firenze : ARS, 2014. - 240 p. ; 24 cm. 

 
Il settore dei dispositivi medici in Italia / Giulia Bizzotto ... [et al.]. 
Fa parte di: Rivista di politica economica, A. 103:7/8/9 (2014:lug),  p. 67-125  
 
Spending review e innovazione tecnologica nel sistema sanitario : il caso dei dispositivi medici / 
Rosaria Spina. 

Fa parte di: Rivista trimestrale di scienza dell’amministrazione, v. 58:n. 1 (2014:gen-mar),  p. 95-105  
 
Strategia europea di contrasto alla diffusione dei medicinali falsificati : direttiva 2011/62/EU di 
modifica della direttiva 2001/83/CE atti delegati per le caratteristiche di sicurezza / P. Rampinelli, G. 
Argenta, M. Cini. 
Fa parte di: Rassegna di diritto farmaceutico e della salute, v. 45:n. 1 (2014:gen), p. 1-12  

 
Trasparenza e costi standard / Giuseppe Franco Ferrari 
Fa parte di: Politica e amministrazione della spesa pubblica: controlli, trasparenza e lotta alla 
corruzione : atti del 59. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione, promosso da Provincia di 
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Lecco, Corte dei conti : Varenna-Villa Monastero, 19-21 settembre 2013. - Milano : Giuffrè, 2014, p. 
367-398 
 
Vendita di medicinali on line : recepita la direttiva UE / A. Scalia. 

Fa parte di: Rassegna di diritto farmaceutico e della salute, v. 45:n. 2 (2014:mar), p. 265-272  
 
 

2013 
Il caso Englaro : una riflessione frigido pacatoque animo / Angelo Abignente  

Fa parte di Sociologia del diritto , a. 40, n. 3 (2013), pp. 47-73  

 
Chiusura Opg e cure staminali in strutture pubbliche : le modifiche della conversione in legge del Dl 
salute : decreto legge 25 marzo 2013, n. 24 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di 
conversione 23 maggio 2013, n. 57  
Fa parte di Guida al diritto,   v. 20:n. 27 (2013:giu:29)  ,pp. 15-21  

 
Competenza, autonomia e responsabilità professionale nelle professioni sanitarie : consenso 
informato nella pratica infermieristica / Francesca Castelvedere, Paolo Boldini. 
Fa parte di Sanità pubblica e privata,  n. 2 (2013:mar-apr) , p. 28-35 
 
Dalla "legge Sirchia" al "decreto Balduzzi" : dieci anni di legislazione antifumo tra diritto alla salute e 

principio di autodeterminazione / Niccolò Guasconi.  
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione ,  v. 57:n. 3 (2013:lug-set), p. 77-90  
 
Disuguaglianze sociali nella salute in Italia : un'analisi dinamica usandi dati ECHP / di Sara Della 
Bella.  
Fa parte di Polis/polis,   v. 27:n. 3 (2013:set)  ,p. 419-448  

 
Lavori in corso nel servizio sanitario : molto rumore per...? : decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 
... / di Martina Conticelli  
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo,  A. 19, n. 5 (2013), pp. 485-493  
 
Legislazione sanitaria : riforme, livelli essenziali di assistenza, professioni sanitarie, organizzazione 

centrale, regionale e locale / Maria Teresa Camera, Giampiero Camera. - Roma : Dike, 2013. - XVI, 
306 p. ; 24 cm 
 
La misurazione della qualità nella sanità e nell' istruzione / Bruno Carotti, Elisa D' Alterio, Tiziana 
Testoni. - Napoli : Editoriale scentifica, 2013. 58 p. ; 21 cm 
 

"Non di sola CEDU ..." : la fecondazione assistita e il diritto alla salute in Italia e in Europa / Giorgio 
Repetto. 
Fa parte di: Diritto pubblico, v. 19:n. 1 (2013:gen-apr), p. 131-165  
 
Le novità nella legislazione sanitaria del 2012 / di Guerino Fares  

Fa parte di  Libro dell'anno del diritto 2013. - Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, 2013 , P. 290-
291.  
 
Il nuovo corso della giurisprudenza tedesca in tema di eutanasia passiva : nota a 
Bundesgerichtshof 25 giugno 2010 / Rocco Alagna.  
Fa parte di Il foro italiano,  v. 138:n. 6 (2013:giu), P. 4., p. 298-300  

 
Ospedali & salute : undicesimo rapporto annuale 2013. - Milano : Angeli, 2014. - 317 p. ; 23 cm 
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I prezzi di riferimento di beni e servizi in ambito sanitario : una rottura al diritto civile, amministrativo e 
costituzionale / di Morris Montalti  
Fa parte di Appalti & contratti, A. 7, n. 5 (maggio 2013), pp. 8-34  
 

Proposta di legge n. 1535 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2013)  / Nicchi 
(SEL) ... [et al.]. 
Fa parte di Atti parlamentari, 2013 
 
Proposta di legge n. 1716"Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro 
utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e modifica 

dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 in materia di raccolta di medicinali non 
utilizzati o scaduti" / d'iniziativa dei deputati Lenzi (PD) ... [et al.]. 2013 
Fa parte di: Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti, 2013 
 
Proposta di legge n. 1599 Norme in materia di medicina di genere (2013)  / Murer (PD). 
Fa parte di Atti parlamentari, 2013 

 
Proposta di legge n. 1780 Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia (2013)  / Monchiero (Scelta 
civica) ... [et al.]. 
Fa parte di Atti parlamentari, 2013 
 
Pubblicità e alcol : l'Europa a confronto : corso Master di 1. livello in alcol e tabacco : stili di vita e 

patologie correlate / tesi di Jessica Trimarco ; relatore prof. Stefano Milani ; correlatore prof. 
Valentino Patussi. - Firenze : [s. n., 2013]. - 39 p. ; 29 cm 
 
Qualità e spending review : compatibilità con l'acquisto di beni e servizi alla luce della normativa 
vigente / di Gianfranco Carnevali. 
Fa parte di: Ragiusan, v. 30:n. 354/355/356 (2013:ott-nov-dic), p. 406-416  

 
Rapporto crisi economica, stato di salute e ricorso ai servizi in Toscana : contesto dello studio e 
scelta degli indicatori : implicazioni della crisi sugli stili di vita : conseguenze della crisi sugli stili di vita 
: impatto della crisi sul ricorso ai servizi. - Firenze : ARS, 2013. - 165 p. ; 24 cm. 
 

Il regime fiscale delle aziende sanitarie pubbliche / Massimo Barbiero. - Milano : FrancoAngeli, 2013. 
- 108 p. ; 23 cm. 
 
Le regioni "figlie di un Dio minore" : l'impossibilità per le regioni sottoposte a Piano di rientro di 
implementare i livelli essenziali delle prestazioni : [nota a Corte cost. 29 maggio 2013 n. 104 in tema 
di tutela della salute] / Michele Belletti.  

Fa parte di Le regioni ,   v. 41:n. 5/6 (2013:ott-dic)  ,p. 1078-1098 
 
La salute come diritto costituzionale : lezioni / Donatella Morana. - Torino : Giappichelli, 2013. - XIII, 
157 p. ; 24 cm 
 
La salute dei detenuti in Toscana : anno 2012 : descrizione dello studio e caratteristiche della 

popolazione arruolata, lo stato di salute, il trattamento farmacologico, i minori detenuti / [ARS 
Toscana, Settore sociale, Osservatorio di epidemiologia ; coordinamento Francesco Cipriani ; a 
cura di Fabio Voller ; introduzione di Caterina Silvestri]. - Firenze : ARS, 2013. - 67 p. ; 24 cm. 
 
La salute della donna : stato di salute e assistenza nelle regioni italiane, libro bianco 2013 / [a cura 
dell'] O.N.Da, Osservatorio nazionale sulla salute della donna ; in collaborazione con Osservatorio 

nazionale sulla salute nelle regioni italiane. - Milano : Angeli, 2013. - 173 p. ; 23 cm. 
 
La salute di genere in Toscana : cos'è la medicina di genere, profilo generale ... / [ARS Toscana, 
Agenzia regionale di sanità ; coordinamento: Francesco Cipriani ; autori: Rosanna Abbate ... et al.]. 
- Firenze : ARS Toscana, 2013. - 382 p. ; 24 cm. 
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La sfida della multiculturalità nell'interazione medico-paziente / a cura di Franca Orletti, Marilena 
Fatigante  
Fa parte di Salute e società ,   v. 12:n. 1 (2013:gen) , p. 19-202  

 
Sostenibilità e riforma del sistema sanitario nazionale tra esigenze etiche e scarsità di risorse / Ranieri 
de Maria  
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione , N.s., a. 57, n. 4 (2013), pp. 5-47.  
 
Sull'accessibilità alla cartella clinica : TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione II), 

sentenza n. 1043 del 13 luglio 2011 
Fa parte di Rassegna di diritto farmaceutico,  v. 44:n. 5 (2013:set-ott) , p. 993-999 
 
Sulla legittimità della l. n. 40 del 2004 sulla procreazione assistita in relazione alla Cedu / di Paolo 
Venturi. 
Fa parte di: Ragiusan, v. 30:n. 354/355/356 (2013:ott-nov-dic), p. 220-225  

 
La tutela del diritto alla salute degli stranieri "irregolari" ed il "nucleo irriducibile del diritto" nella più 
recente giurisprudenza costituzionale / di Maria Antonella Belforte. 
Fa parte di Dal federalismo devolutivo alla spending review : annuario Drasd 2012 / a cura di 
Renato Balduzzi, Jorg Luther. - Milano : Giuffrè, 2013, p. 313-335 
 

 

2012 
L’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore : l. 15 marzo 2010 n. 38 / di Francesca 

Negri. 
Fa parte di Ragiusan, v. 29:n. 333/334 (2012:gen-feb)  , p. 147-154 

 
Ancora sul finanziamento della sanità sulle Regioni speciali: dall'infondatezza all'inammissibilità : 
[nota a sentenza] Corte costituzionale 9 novembre 2012, n. 247 / Giuseppe Franco Ferrari  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale ,A. 57, n. 6 (novembre-dicembre 2012), pp. 4028-4030.  
 
Consenso informato e sperimentazione clinica nella normativa dell'Unione europea / Federico 

Forni. 
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali , v. 51:n. 2 (2012:apr-giu) , p. 215-248 
 
Consenso informato in medicina : aspetti etici e giuridici / a cura di Carla Faralli.  
Fa parte di Salute e società,  v. 11:n. 3 (2012:set) N. monografico, 195 p.  
 

La Corte suprema degli Stati Uniti dichiara costituzionale la riforma sanitaria di Barack Obama 
grazie al balancing role del chief justice J. Roberts / Giuseppina Passarelli  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale ,A. 57, n. 4 (luglio-agosto 2012), p. 3201-3212.  
 
Cure palliative e volontariato / a cura di Alice Maspero e Nicola Casanova ; in collaborazione con 

File Fondazione italiana di leniterapia onlus. - Firenze : Cesvot, 2012. -104 p. : ill. ; 30 cm. 
 
D.L. 13 settembre 2012, n. 5440-A/R Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 
settembre 2012, n.158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante 
un più alto livello di tutela della salute/Italia (2012)  
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti,  2012  

 
Il diritto al rifiuto delle cure salvavita : il dibattito tra i padri costituenti sull'art. 32.2 della Costituzione 
/ di Sofia Moratti. 
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Fa parte di Notizie di Politeia,  v. 28:n. 105 (2012:gen) , p. 29-39 
 
Il diritto alla salute dei minori nella prospettiva del federalismo : un paradosso virtuoso? / Anna Rosa 
Favretto.  

Fa parte di Quaderni regionali, a. 31, n. 1 (gen.-apr. 2012), p. 79-97  
 
Diritto alla salute e autodeterminazione tra diritto europeo e Costituzione / di Gilda Ferrando  
Fa parte di Politica del diritto , v. 43:n. 1 (2012:mar), p. 3-29  
 
La disciplina in materia di ticket incidente sui livelli essenziali di assistenza sanitaria : divieto di 

differenziazioni in melius ? : [nota a sentenza Corte costituzionale 16 luglio 2012, n. 187 (in tema di 
tutela della salute)] / Sandro De Gotzen  
Fa parte di Le regioni,  v. 40:n. 5/6 (2012:ott-dic), p. 1226-1232  
 
Etica e neuroscienze : stati vegetativi, malattie degenerative, identità personale / Massimo 
Reichlin. - Milano : Mondadori università, 2012. - 200 p. ; 21 cm. 

 
L'evoluzione del sistema farmacia pianificato sul territorio a tutela della qualità e la dignità della 
vita attraverso la cura della salute e la terapia del dolore : la farmacia dei servizi / Bruno Riccardo 
Nicoloso.  
Fa parte di Sanità pubblica e privata,  : n. 1 (2012:gen-feb),p. 18-36  
 

Genetica, tutela della salute e diritti umani : il Protocollo addizionale alla Convenzione di Oviedo 
relativo ai test genetici a fini medici / Daniela Marrani.  
Fa parte di La comunità internazionale, v. 67:n. 2 (2012:apr),p. 303-329  
 
La nuova responsabilità del medico dopo la legge Balduzzi : aggiornato alla l. 8 novembre 2012, n. 
189, recante disposizioni urgenti per la tutela della salute / Marco De Luca. - Roma : Dike, 2012. - 

VII, 314 p. ; 24 cm. 
 
P.d.L. 11 settembre 2012, n. 5432 Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti 
l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della 
salute/d'iniziativa dei deputati Palumbo.....[et al.] (pdl) (2012).  

Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2012  
 
Il profilo di salute degli anziani in Toscana : demografia, stili di vita, vaccinazioni ... / [ARS Toscana, 
Agenzia regionale di sanità]. - Firenze : ARS, 2012. - 129 p. ; 24 cm. 
 
I rapporti stato-regioni in materia di sanità / di Rosario Ferrara  

Fa parte di Il libro dell'anno del diritto 2012. - Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012 ,P. 377-
384.  
 
La salute mentale in Toscana : aggiornamenti e sviluppi / [coordinamento: Francesco Cipriani]. - 
Firenze : Regione Toscana, 2012. - 114 p. ; 24 cm. 
 

Sanità e governance territoriale: il caso dell'assistenza integrata all'ictus / Domenica Farinella, Pietro 
Saitta, Guido Signorino ; con il coordinamento di Domenico Consoli. - Milano : Franco Angeli, 2012. 
- 288 p. ; 24 cm 
 
Trattamento medico e consenso informato del paziente / di Antonio Vallini 
Fa parte di Libro dell'anno del diritto 2012. - Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012 , P. 255-

260. 
 
I tutor della salute : progetto regionale : manuale / [Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione 
generale diritti di cittadinanza e coesione sociale, Settore affari generali]. - [Firenze : Regione 
Toscana], 2012. - 12 p. : ill. ; 21 cm 
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2011 
L’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore alla luce della nuova legge 15 marzo 2010 

n. 38 / Francesca Negri. 
Fa parte di Sanità pubblica e privata, n. 3 (2011:mag-giu) , p. 15-24 
 
L'assistenza sanitaria in centri esteri : assetto normativo e profili di criticità / Stefania Ricci ... [et al.].  
Fa parte di Sanità pubblica e privata,  n. 1 (2011:gen-feb)  ,p. 33-37  
 

Bollini rosa : gli ospedali vicini alle donne : guida completa edizione 2010 / a cura di ONDA 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna. - Milano : Il sole 24 ore, c2010. - XVII, 304 p. ; 24 cm. 
 
Cartella clinica : sul diritto di accesso e sul diritto di riservatezza ai dati in essa contenuti / di 
Giovanni Maria Cavo. 

Fa parte di Ragiusan, v. 28:n. 327/328 (2011:lug-ago) , p. 12-20 
 
La cartella clinica e la tutela della riservatezza del malato / Giovanni Maria Cavo. 
Fa parte di Sanità pubblica e privata,  n. 2 (2011:mar-apr) , p. 41-53 
 
Consenso informato ai trattamenti sanitari e amministrazione della salute / Alessandra Pioggia.  

Fa parte di Rivista trimestrale di diritto pubblico ,n. 1 (2011:gen), p. 127-178  
 
Il consenso informato nell'attività medico-chirurgica : le controverse posizioni della giurisprudenza 
penale / di Elisabetta Galli. 
Fa parte di Ragiusan, v. 28:n. 329/330 (2011:set-ott), p. 165-177 
 
D.l.vo n. 68 del 2011 sulla finanza di regioni e province, sulla perequazione e sui costi-fabbisogni 
standard nella sanità / di Ettore Jorio.  

Fa parte di Ragiusan,  v.  28:n. 325/326 (2011:mag-giu),p. 6-8  
 
Dall'evidenza normativo-giuridica e scientifica in materia di "off label drugs", alla definizione di un 
modello gestionale efficace ed efficiente in ottica multidisciplinare / Manuela Formicala ... [et al.]. 
Fa parte di Sanità pubblica e privata,  n. 3 (2011:mag-giu), p. 5-14 
 

Decisione della Commissione, del 5 aprile 2011, che concede ad alcuni Stati membri deroghe per 
quanto riguarda la trasmissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, di statistiche sulle cause di decesso / Commissione europea (2011). 
Fa parte di Gazzetta ufficiale dell'Unione europea : [serie] L : legislazione, L 93 del 7.04.2011 
 

Decisione della Commissione, dell'11 aprile 2011, che concede ad alcuni Stati membri deroghe per 
quanto riguarda la trasmissione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, di statistiche sugli infortuni sul lavoro / Commissione europea (2011). 
Fa parte di  Gazzetta ufficiale dell'Unione europea : [serie] L : legislazione, L 97 del 12 aprile 2011 

 
La fine pre-scelta : forme e disposizioni sulla propria morte / a cura di Carmine Clemente, 
Giuseppina Cersosimo.  
Fa parte di Salute e società, v. 10:n. 1 (2011:gen), p. 11-205  
 
Glossario della formazione in sanità / Regione Toscana, [Direzione generale diritti di cittadinanza e 

coesione sociale, Settore strumenti di pianificazione e programmazione socio sanitaria] ; Servizio 
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sanitario della Toscana ; [a cura dell'Osservatorio regionale sulla qualità della formazione 
coordinato da Paolo Becherucci]. - [Firenze] : Giunta regionale toscana, 2011. - 59 p. ; 15 cm. 
 
Governare la salute : una riflessione sul modello di network toscano / Silvia Cervia.  

Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione,  v. 55:n. 4 (2011:ott-dic), p. 101-120  
 
Immigrazione e salute in Toscana : l'ospedalizzazione, la gravidanza e gli esiti .. - Firenze : ARS, 2011. 
- 202 p. ; 24 cm. 
 
In nome del cambiamento : la riforma sanitaria di Obama / Antonio Soggia.  

Fa parte di Passato e presente,  v. 29:n. 82 (2011:gen-apr), p. 103-114  
 
Legge n. 38 del 15 marzo 2010 recante disposizioni sulle cure palliative e sulla terapia del dolore : le 
ricadute professionali per il farmacista nella gestione dei medicinali stupefacenti / Marina Dal Zotto 
... [et al]. 
Fa parte di Sanità pubblica e privata, n. 1 (2011:gen-feb), p. 5-26 

 
Lettere dal silenzio : storie di accoglienza e assistenza sanitaria di donne che hanno subito violenza 
/ a cura di Massimo M. Greco ; prefazione di Duccio Demetrio. - Milano : Angeli, 2011. 208 p. ; 23 
cm. 
 
Libertà di impresa, libertà di stabilimento e tutela della salute [Risorsa elettronica] / Luisa Cassetti 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica]  a. 9, n. 24 (2011) 
 
Manuale di economia sanitaria / Riccardo Zanella. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2011. 
- 308 p. ; 24 cm. 
 
Manuale per il diritto alle cure delle persone non autosufficienti. - Firenze : a cura di Diritti e società, 

[2011]. - 1 v. : 21 cm 
 
Manuale per il diritto alle cure degli stranieri. - Firenze : a cura di Diritti e società, - 2011]. - 68 p. : 21 
cm 
 

Medicine complementari, discipline bio-naturali e del benessere nella popolazione toscana : 
indagine 2009 / [ARS, Agenzia regionale di sanità della Toscana ; coordinamento Francesco 
Cipriani ; Monica Da Frè, Fabio Voller]. - Firenze : ARS, 2011. - 100 p. ; 25 cm. 
 
P.d.L. 7 aprile 2011, n. 4274 Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di 
sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in 

materia sanitaria / d'iniziativa del Ministro della Salute, del Ministro per i rapporti con le regioni e per 
la coesione territoriale e del Ministro dell'economia e delle finanze (Pdl) (2011).  
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2011  
 
La partecipazione dei cittadini nelle politiche sanitarie della Toscana / Roberta Bottai e Marco 
Menchini.  

Fa parte di Salute e società,  v. 10:n. 2 (2011:mag), p. 121-128  
 
La procreazione medicalmente assistita : normativa, giurisprudenza e aspetti medico legali / Fabio 
Buzzi, Giacomo Tassi. - Milano : Giuffrè, c2011. - XI, 276 p. ; 23 cm. 
 
Programmazione degli accessi alla formazione di base del personale sanitario : 2010-2013 / [ricerca 

promossa dalla Regione Toscana ; realizzata dal CEREF Centro ricerca e formazione, Padova]. - 
Firenze : Regione Toscana, 2011. - 366 p. ; 29 cm. 
 
Rapporto sanità 2011 : il rapporto dinamico tra ospedale e territorio / a cura di Gian Franco Gensini 
... [et al.]. - Bologna : Il mulino, 2011. -  351 p. ; 22 cm. 
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 della Commissione, del 12 settembre 2011, 
nell’ambito della decisione 2009/470/CE riguardante il contributo finanziario dell’Unione ai 
laboratori di riferimento della UE per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli 

animali / Commissione europea (2011). 
Fa parte di Gazzetta ufficiale dell'Unione europea : [serie] L : legislazione L: 241 del 17.09.2011 
 
Regolazione e governance nei sistemi sanitari europei / a cura di Giovanna Vicarelli. - Bologna : Il 
mulino, 2011. - 194 p. ; 21 cm. 
 

Le relazioni umane nei processi di cura / a cura di Laura Belloni ; con scritti di Luca Amoroso ... [et 
al.]. - Pisa : ETS, c2011. - 198 p. : ill. ; 24 cm 
 
La responsabilità civile delle strutture sanitarie : ospedali pubblici, case di cura private e attività 
intramuraria / Antonio Lepre. - Milano : Giuffrè, c2011. - VIII, 195 p. ; 22 cm. 
 

Rifiuto delle terapie mediche e testamento biologico in Italia : aspetti problematici e spunti critici / 
Andrea Ridolfi. 
Fa parte di Politica del diritto, v. 42:n. 4 (2011:dic) , p. 599-663 
 
La riforma sanitaria negli Stati Uniti d'America [Risorsa elettronica] : un modello federale di tutela 
della salute? / Carla Bassu  

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica],  a. 9, n. 22 (2011)  
 
Sanità e partiti politici [Risorsa elettronica] : breve fulgore del sistema delle spoglie formalizzato / 
Sandro Staiano  
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] , a. 9, n. 8 (2011) , p. 23-48 
 

La sanità in Italia : organizzazione, governo, regolazione, mercato / a cura di Claudio De Vincenti, 
Renato Finocchi Ghersi e Andrea Tardiola ; prefazione di Franco Bassanini. - Antella, Bagno a Ripoli 
: Passigli, 2011. - 527 p. ; 21 cm. 
 
La sentenza del Bundesgerichtshof sulla interruzione del sostegno vitale / Elisabetta Vigato.  
Fa parte di Quaderni costituzionali , v. 31:n. 1 (2011:mar), p. 132-135  
 
I servizi sanitari: organizzazione, riforme e sostenibilità : una prospettiva comparata / a cura di A. 
Pioggia ... [et al.]. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2011. - 386 p. ; 21 cm. 
 
Il sistema di valutazione della performance della sanità toscana : report 2010 / Regione Toscana ; 

Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, Istituto di management, Laboratorio management e sanità. - 
[Pisa] : MeS, 2011. - 443 p. ; 30 cm. 
 
Spunti per una sanità migliore / Girolamo Sirchia. - Padova : Piccin, c2011. -XIX, 183 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Tutela della salute ed organizzazione sanitaria / Carlo Bottari. - 2. ed. - Torino : Giappichelli, c2011. - 

X, 244 p. ; 24 cm. 
 
La valutazione della promozione della salute / a cura di Stefano Campostrini  
Fa parte di RIV : Rassegna italiana di valutazione, v. 15:n. 50 (2011:mag), p. 5-6  
 
La valutazione nella prevenzione e promozione della salute / Stefano Campostrini ...[et al.]  

Fa parte di RIV : Rassegna italiana di valutazione,  v. 15:n. 50 (2011:mag), p. 7-107  
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2010 
100 domande e 100 risposte sull’organizzazione dei servizi sanitari : comunicare la salute / 

Antonio Alfano. - Milano : Il sole 24 ore, c2010. - XVIII, 254 p. ; 24 cm. 
 

Il Contact center per l'oncologia : un anno di attività del Centro di counseling oncologico 
regionale / [Regione Toscana], Direzione generale diritti di cittadinanza e coesione sociale] ; 
Servizio sanitario della Toscana ; [Gianni Amunni ... et al.]. - [Firenze] : Regione Toscana, stampa 
2010. - 136 p. ; 24 cm.  
 
D.d.L. del 23 dicembre 2010, n. 2515 Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli 

impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonchè divieto di intervento di 
plastica mammaria alle persone minori / d'iniziativa del Ministro della Salute e del Ministro per i 
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale (2010)  
Fa parte di Disegni di legge , 2010  
 

Decreto 22.07.2010, n. 172 Modifica al decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, concernente la 
composizione e l'ordinamento del Consiglio Superiore di Sanità / Ministero della salute. (2010)  
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie generale ,  2010, n. 250 
del 25.10.2010  
 
Decreto 08.07.2010, n. 135 Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla 

scheda di dimissione ospedaliera, regolata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380 / 
Ministero della salute. (2010)  
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie generale ,  2010, n. 194 
del 20.08.2010  
 
Il diritto alle cure termali nella Costituzione italiana / Bruno Di Giacomo Russo. 

Fa parte di L'amministrazione italiana, v. 65:n. 4 (2010:apr) , p. 480-488 
 
Dissenso dall'atto medico e danno risarcibile / M. Rossetti. 
Fa parte di Ragiusan, v. 27:n. 317/318 (2010:set-ott) , p. 161-165 
 
Eppur si muove : come cambia la sanità in Europa, tra pubblico e privato / Alphonse Crespo ... [et 

al.] ; a cura di Gabriele Pelissero e Alberto Mingardi ; prefazione di Giampaolo Galli ; con 
un'appendice di Milton Friedman e Giuseppe Rotelli. - Torino : IBL Libri, 2010. - 255 p. ; 21 cm. 
 
Federalismo fiscale e sanità : rischio o opportunità? / N. Dirindin.  
Fa parte di Ragiusan,   v. 27:n. 317/318 (2010:set-ott), p. 83-88  
 

Federalismo fiscale e spesa farmaceutica / di Giacomo Bruni.  
Fa parte di Tendenze nuove,   n. 3 (2010:mag-giu)  , p. 323-339  
 
Il federalismo fiscale esige la rifoma quater della sanità / Ettore Jorio.  
Fa parte di Sanità pubblica e privata, : n. 6 (2010:nov-dic)   , p. 15-28  

 
La formazione continua in sanità : l'esperienza della Regione Toscana : 2002-2009 / [Regione 
Toscana, Giunta regionale, Direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà]. - Firenze : 
Regione Toscana, [2010]. - 315 ; 24 cm. 
 
La formazione sul campo : uno strumento di apprendimento per i professionisti della salute / 

Antonio Pignatto, Costantina Regazzo, Paolo Tiberi. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2010. 
- 187 p. ; 24 cm. 
 



Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana 

   
 

Bibliografia  La sanità e la salute (gennaio 2015) 

 

14 

La gestione dell'innovazione tecnologica in sanità : analisi e confronto di alcune politiche regionali 
in Italia / M. C. Cavallo ... [et al.].  
Fa parte di Mecosan ,   v. 19:n. 74 (2010:apr)  ,p. 37-65  
 

Governo clinico e cure primarie / a cura di Carmelo Scarcella e Fulvio Lonati. - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, c2010. - 248 p. ; 24 cm. 
 
L'impatto delle caratteristiche e dell'organizzazione dei Mmg sulla qualità assistenziale delle 
malattie croniche / M. P. Fantini ... [et al.]. 
Fa parte di Mecosan, v. 19:n. 73 (2010:gen)  , p. 73-91 

 
Indicazioni nutrizionali e sulla salute in materia di alimenti nell'Unione europea : stato di attuazione 
del Regolamento (CE) 1924/2006 : aspetti regolatori, scientifici e tecnici delle indicazioni, applicabili 
agli alimenti, di natura nutrizionale, funzionale o relativa alla riduzione del rischio di malattie o allo 
sviluppo e alla salute dei bambini / Rodolfo Paoletti ... [et al.]. - Milano : Tecniche nuove, c2010 - XII, 
360 p. ; 24 cm  

 
Innovazione gestionale in sanità : riorganizzazione dei processi tecnico-amministrativi in materia di 
acquisti e logistica : esperienze a confronto / a cura di Virgilio Castellani ; prefazione dell'assessore 
Luca Coletto assessore alle politiche sanitarie della Regione del Veneto. - Santarcangelo di 
Romagna : Maggioli, c2010. - 345 p. ; 25 cm. 
 

Legislazione e organizzazione del servizio sanitario : aggiornato con: riorganizzazione competenze 
centrali, la riforma del federalismo fiscale, la sanità integrativa, i nuovi servizi previsti per le farmacie 
... / Raffaella Giorgetti. - 9. ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2010. - 600 p. ; 24 cm. 
 
I limiti costituzionali all'organizzazione e al funzionamento del S.S.N. nella giurisprudenza della Corte 
costituzionale / Piero Alberto Capotosti.  

Fa parte di Annuario DRASD 2010 : dottorato di ricerca autonomie locali, servizi pubblici e diritti di 
cittadinanza / a cura di Renato Balduzzi. - Milano : Giuffre, 2010, p. 315-335  
 
I luoghi della psichiatria / Christian G. De Vito. - Firenze : Polistampa, [2010]. - 126 p. ; 24 cm 
 

Modelli di organizzazione sanitaria e finanziamento / Alessandro Petretto.  
Fa parte di Non profit : diritto, management, servizi di pubblica utilità,  v. 16:n. 4 (2010:ott-dic)  , p. 
27-51  
 
Le norme statali di dettaglio in materia sanitaria tra vecchio e nuovo titolo V : spunti dalla 
giurisprudenza costituzionale / Donatella Morana.  

Fa parte di Rassegna parlamentare, v. 52:n. 3 (2010:lug-set)  , p. 707-723  
 
Note sulla disciplina dei tetti spesa in materia sanitaria : Tar Campania, Napoli, sez. I, 3 febbraio 
2010 n. 537 : TAR Puglia, Bari, sez. II, 10 luglio 2009 n. 1811 / commento di Gloria Mancini Palamoni.  
Fa parte di Giurisprudenza di merito,   v. 42:n. 10 (2010:ott) , p. 2578-2597  
 

Organizzare la salute nel territorio / a cura di Francesco Longo, Domenico Salvatore e Stefano 
Tasselli ; in collaborazione con Nicola Pinelli. - Bologna : Il mulino, c2010. - 358 p. ; 21 cm. 
 
Osservatorio regionale carta dei servizi pubblici sanitari : 2010 / [a cura di Regione Toscana, Giunta 
regionale, Direzione generale diritti di cittadinanza e coesione sociale, Settore qualità dei servizi e 
partecipazione del cittadino ; redazione Marco Menchini ... et al.]. - Firenze : Regione Toscana, 

stampa 2010. - 136 p. ; 24 cm. 
 
P.D.L. del 26.04.2010, n. 3426 Modifiche al decreto legislativo 09.04.2008, n. 81, in materia di 
eliminazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, all'amianto e alle altre sostanze 
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dannose per la salute nei luoghi di lavoro / d'iniziativa dei deputati Scilipoti .... [et al.] (Idv .... [et 
al.]). (2010)  
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti ,2010  
 

P.D.L. del 09.09.2010, n. 3703 Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti 
protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonchè divieto di intervento di plastica 
mammaria alle persone minori / d'iniziativa del ministro della salute di concerto con il ministro per i 
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. (2010)  
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2010  
 

P.D.L., 3 novembre 2010, n. 3828 Incentivi per la ricerca e disposizioni per favorire l'accesso alle 
terapie nel settore delle malattie rare, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.12.1999 / d'iniziativa dei deputati Pedoto....[et al.] (PD) 
(2010) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2010  
 

Parere del Comitato delle Regioni sul tema "Solidarietà in materia di salute: riduzione delle 
disuguaglianze sanitarie nell'UE" / Comitato delle Regioni unione europea. (2010) 
Fa parte di Gazzetta ufficiale dell'Unione europea : [serie] C : comunicazioni e informazioni , n. C 
232 del 27.08.2010 
 
La parola è d'argento, il silenzio è d'oro : a proposito di autodeterminazione e scelte di fine vita : 

nota a TAR Lazio, sez. III quater, 12 settembre 2009 n. 8650 / Emanuela Giacobbe.  
Fa parte di Giustizia civile, v. 60:n. 3 (2010:mar), P. I, p. 764-775  
 
Percorsi riabilitativi : documento regionale di indirizzo / Consiglio sanitario regionale ; [Regione 
Toscana, Giunta regionale, Direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà ; Mario 
Barresi ... et al.]. - [Firenze] : Regione Toscana, 2010. - 32 p. ; 24 cm 

 
Proposta di legge n. 3529 Istituzione del servizio nazionale di medicina legale / d'iniziativa dei 
deputati Cassinelli, Scandroglio (PDL).(2010)  
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti ,  2010  
 

Quale salute per chi : sulla dimensione sociale della salute ; a cura di Fedele Ruggeri ; prefazione di 
Silvio Garattini ; a cura di Fedele Ruggeri ; scritti di M. Bonetti ... [et al.]. - Milano : Franco Angeli, 
c2010. - 174 p. ; 23 cm. 
 
La qualità del servizio sanitario può giustificare quote di formazione medica universitaria riservate a 
residenti: test di proporzionalità e ragioni imperative di interesse generale [Risorsa elettronica] / 

Sergio Foà  
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica],  a. 8, n. 19 (2010)  
 
Rapporto sanità 2010 : federalismo e servizio sanitario nazionale / a cura di Nicola Falcitelli ... [et 
al.]. - Bologna : Il mulino, c2010. - 285 p. ; 22 cm. 
 

Relazione sanitaria regionale : 2006-2008 / [Agenzia regionale di sanità (ARS) della Toscana ; con la 
collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ; hanno 
collaborato alla stesura del volume: Laura Aversa ... et al. ; hanno inoltre collaborato: Alessandro 
Barchielli ... et al.]. - [Firenze : Regione Toscana, 2010]. - 2 v. ; 24 cm. 
 
Residenze sanitarie assistenziali e rette dei degenti : tra livelli essenziali e diritto alla tutela della 

salute / Alessandro Candido. 
Fa parte di Quaderni regionali , v. 29:n. 3 (2010:set-dic), p. 905-920 
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La rete dei servizi per la prevenzione e la cura dei disturbi del comportamento alimentare nella 
regione Toscana / [Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale del diritto alla salute e 
delle politiche di solidarietà]. - Firenze : Regione Toscana, 2010. - 119 p. ; 24 cm. 
 

La riforma federale del Servizio sanitario nazionale : aspetti etici e di giustizia / di Gian Franco 
Gensini, Marco Trabucchi e Francesca Vanara.  
Fa parte di Tendenze nuove,  n. 6 (2010:nov-dic)  , p. 475-492  
 
La salute della donna : un approccio di genere / a cura di Flavia Franconi ; contributi di Roberta 
Addis ... [et al.]. - Milano : Franco Angeli, c2010. - 175 p. ; 23 cm. 

 
Salute e sanità / a cura di Rosario Ferrara. - Milano : Giuffrè, c2010. - XXXIV, 659 p. ; 25 cm. 
 
La sanità futura : come cambieranno gli utenti, le istituzioni, i servizi e le tecnologie / Francesco 
Longo, Mario Del Vecchio, Federico Lega. - Milano : EGEA : Università Bocconi, 2010. - XVI, 281 p. ; 
21 cm. 

 
La sanità pubblica / Alessandro Catelani. - Padova : CEDAM, c2010. - XIV, 279 p. ; 25 cm. 
 
I servizi di salute mentale in Toscana : rapporto novembre 2010 / [Regione Toscana, Giunta 
regionale, Direzione generale diritti di cittadinanza e coesione sociale ; Galileo Guidi ... et al.]. - 
[Firenze] : Regione Toscana, [2010]. - 79 p. ; 24 cm 

 
Le sfide della sanità americana : la riforma di Obama : le innovazioni di Kaiser Permanente / 
Gavino Maciocco, Piero Salvadori, Paolo Tedeschi. - Roma : Il pensiero scientifico, 2010. - XII, 167 p. 
; 21 cm. 
 
SIC, sanità in cifre : compendio aggiornato dei dati sulla sanità italiana : 2009 / a cura di Roberto 

Messina ; coordinatori scientifici Americo Cicchetti, Francesco Saverio Mennini ; redazione Chiara 
Tempesta ; coordinatore Roberto Cosci ; responsabile rapporti istituzionali Antonello Serafini ; 
[collaborazione di] Vincenza Carotenuto ... [et al.]. - Roma : SIC, c2010. - 579 p. ; 21 cm. 
 
Il  sistema di valutazione della performance della sanità toscana : report 2009 / Regione Toscana ; 

Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, Laboratorio management e sanità. - [Pisa] : MeS, c2010. - 357 p. 
; 30 cm. 
 
Il sistema sanitario tra passato e futuro : speciale sanità ((Sintesi di ricerche realizzate dal Censis per 
il Ministero della salute in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e il Dipartimento 
Innovazione e società dell'Università La Sapienza di Roma.  

Fa parte di Censis : quindicinale di note e commenti, v. 46:n. 1/2 (2010:gen-feb), p. 7-88 
 
Titolari di diritti, anche se irregolari : politiche regionali di integrazione sociale e diritto alla salute 
degli immigrati : osservazione a Corte cost. 22 luglio 2010 n. 269 / Donatella Morana.  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , v. 55:n. 4 (2010:lug-ago), p. 3238-3251  
 

La tutela consumeristica dell'utente del servizio sanitario nazionale : nota a Cass., ord. 2 aprile 2009 
n. 8093 / Antonio Lamorgese.  
Fa parte di Giustizia civile,  n. 4/2010, P. I, p. 980-983  
 
Valutare salute : sperimentazione della valutazione del personale nelle aziende sanitarie / Formez. - 
Roma : Formez, 2010. - 143 p. ; 30 cm  

 
Vivi : storie di uomini e donne più forti della malattia / Fabio Cavallari. - Torino : Lindau, 2010. - 167 p. 
; 21 cm. 
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2009 
Aida o Lidia? : perché il paziente non è solo un nome / [redazione a cura di Sara Albolino ... et al. 

; Centro gestione rischio clinico e sicurezza del paziente GRC]. -  Firenze : Regione Toscana, [2009]. 
- 84 p. ; 21 cm. 

 
Autodeterminazione del paziente, terapie e trattamenti sanitari salvavita : nota a Cass. 13 
novembre 2008 n. 27145, 15 settembre 2008 n. 23676, App. Milano decr. 9 luglio 2008 e Trib. 
Modena decr. 5 novembre 2008 / Geremia Casaburi 
Fa parte di Il foro italiano ; A. 134, n. 1 (gennaio 2009) ; P. I, p. 36-49 
 

Le aziende sanitarie pubbliche / a cura di Cesare Miriello. - Padova : CEDAM, 2009. - XIX, 307 p. ; 25 
cm. 
 
Bollini rosa : gli ospedali vicini alle donne / a cura di ONDA Osservatorio nazionale sulla salute della 
donna. - Milano : Il sole 24 ore, c2009. - xvii, 249 p. ; 24 cm. 

 
La comunicazione che cura / a cura di Giuseppe Magistrali. - Santarcangelo di Romagna : 
Maggioli, c2009. - 139 p. 
 
Il conflitto di attribuzioni sul caso Englaro e la cattiva battaglia giudici-legislatore : quale sorte per la 
tutela dei diritti umani? : Corte costituzionale 8 ottobre 2008 n. 334 / di Chiara Fatta  

Fa parte di Giurisprudenza italiana,  N. 9 (luglio 2009) ; p. 1630-1637  
 
Il conflitto tra poteri dello Stato sulla vicenda E. : un caso di evidente inammissibilità : nota a Corte 
cost. ord. 8 ottobre 2008 n. 334 / Roberto Romboli  
Fa parte di Il foro italiano,  A. 134, n. 1 (gennaio 2009) ; P. I, p. 49-55  
 

Contenimento della spesa corrente e spesa in conto capitale nel sistema sanitario pubblico / di 
Maurizio Ciaschini, Claudio Socci e Rosita Pretaroli 
Fa parte di Tendenze nuove , N. s., 2 (2009), p. 157-173. 
 
I controlli amministrativi e contabili in sanità : competenze, reponsabilità, sanzioni delle aziende 
sanitarie pubbliche : in allegato il cd-rom del d.lgs. 502/1992 del SSN e del Regolamento di 

organizzazione del Ministero della salute, aggiornati / Giacomo Musaio, Luisa Musaio. - Milano : CIS, 
c2009. - XVII, 295 p. ; 22 cm. + 1 Cd-Rom. 
 
Dalla salute degli animali, alimenti sicuri per i cittadini : attività del sistema veterinario regionale : 
anno 2008 / [a cura di: Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale diritto alla salute e 
politiche di solidarietà, Settore medicina predittiva e preventiva]. - [Firenze] : Regione Toscana, 

2009. - 84 p. ; 24 cm. 
 
Decentramento fiscale , riorganizzazione interna e integrazione socio-sanitaria : le nuove sfide dei 
sistemi sanitari regionali / a cura di Paolo Bosi, Nerina Dirindin, Gilberto Turati.- Milano : V&P, c2009. - 
377 p. ; 21 cm. 

 
La diagnosi precoce di autismo : una guida pratica per i pediatri / [Regione Toscana, Giunta 
regionale, Direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà ; a cura di Filippo Muratori]. 
- Firenze : Regione Toscana, 2009. - 73 p. ; 24 cm. 
 
Dimensioni della disuguaglianza in Italia : povertà, salute, abitazione / a cura di Andrea Brandolini, 

Chiara Saraceno e Antonio Schizzerotto. - Bologna : Il mulino, c2009. - 429 p. ; 22 cm. 
 
Il diritto alla salute degli immigrati tra leggi ordinarie e Costituzione / Arianna Pitino.  
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Fa parte di Quaderni regionali , A. 28, n. 2 (maggio-agosto 2009) ; p. 491-524  
 
Diritto alla salute, sussidiarietà e assistenza sanitaria in Italia / di Gian Cesare Romagnoli.  
Fa parte di Notizie di Politeia,  A. 25, n. 96 (2009) ; p. 25-38  

 
Il diritto alla salute tra istituzioni e società civile : atti del convegno svoltosi il 27 novembre 2008 in 
Roma presso l'Accademia nazionale dei Lincei / a cura di Guido Corso e Paolo Magistrelli ; con il 
coordinamento di Guerino Fares. - Torino : Giappichelli, c2009. - VI, 149 p. ; 24 cm. 
 
Diritto sanitario : legislazione, organizzazione, amministrazione, economia, etica e lavoro / Nicola 

Gasparro. - Milano : Gruppo 24 Ore, 2009. - XXXIV, 765 p. ; 24 cm. 
 
La disciplina del testamento biologico in alcuni paesi : Francia, Germania, Paesi bassi, Regno Unito, 
Spagna, Stati Uniti / a cura di M. Bracco ; hanno collaborato E. Catalucci ... [et al.]. - Roma : 
Senato della Repubblica, 2009. - 28 p. ; 30 cm 
 

Le disuguaglianze sociali di salute : problemi di definizione e di misura / a cura di Giuseppe Costa, 
Cesare Cislaghi, Nicola Caranci.  
Fa parte di Salute e società , A. 7, n. 1 (2009), 221 p.  
 
La doppia tutela dei diritto "incomprimibili" : nota a TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 12 settembre 
2009 n. 8650 / Donato Messineo.  

Fa parte di Il foro amministrativo T.A.R. , A. 8, n. 9 (settembre 2009) ; p. 2477-2501  
 
End of life decisions : un'indagine qualitativa / di Carmelo Guarino.  
Fa parte di Tendenze nuove,  N. 6 (2009) ; p. 545-580  
 
Esperienze delle comunità locali per guadagnare salute / Formez ; [a cura di Silvia Boni, Stefania 

Pappalardo]. - Roma : Formez, 2009. - 107 p. ; 30 cm  
 
Il finanziamento della sanità in Italia : finanza autonoma o derivata? / Agnese Sacchi.  
Fa parte di Economia pubblica,  A. 39, n. 1-2 (gennaio-aprile 2009) ; p. 149-182  
 

La forza medicatrice della natura : piccolo pronto soccorso per il pellegrino della Via Francigena / 
testi: Giovanni Gorgone Pelaya ; illustrazioni: Rossella Faleni. - Firenze : Regione Toscana, [2009]. - 59 
p. : ill. ; 22 cm 
 
In Toscana : letture della salute globale dei migranti / a cura di Elisabetta Confaloni, Beatrice 
Lazzarotti, Maria Laura Russo. - Firenze : Regiione Toscana : L'albero della salute, 2009. - 51 p. ; 29 

cm. 
 
Inadempienze regionali e controllo di legittimità costituzionale : brevi considerazioni a margine di 
una (opportuna) decisione del giudice delle leggi in tema di (cattiva) organizzazione del servizio 
sanitario / Andrea Rovagnati  
Fa parte di Le regioni,  A. 37, n. 1 (2009), p. 135-149.  

 
Integrazione socio-sanitaria : le ragioni, le regioni, gli interventi / Luca Degani, Raffaele Mozzanica. - 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2009. - 207 p. ; 24 cm. 
 
Ipertensione arteriosa : linea guida / Consiglio sanitario regionale ; [Alessandro Mugelli ... et al. ; 
Regione Toscana, Direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà]. - Firenze : Regione 

Toscana, 2009. - 96 p. ; 24 cm 
 
Libertà e sicurezza sociale diritti di cittadinanza e riabilitazione per i sofferenti psichici alla luce delle 
proposte di riforma della legge 180/78 : atti del convegno : Pistoia, 17 aprile 2009 / a cura 
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dell'Associazione Oltre l'orizzonte in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale ASL 3. - [S. 
l. : s. n., 2009]. - 70 p. : ill. ; 21 cm 
 
Linee guida di prevenzione oncologica : tabagismo : linea guida / Consiglio sanitario regionale ; 

[Elisabetta Chellini ... et al. ; Regione Toscana, Direzione generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà]. - Firenze : Regione Toscana, 2009. - 64 p. ; 24 cm 
 
Le malattie croniche : una verità e tanti pregiudizi / [Direzione generale del diritto alla salute e delle 
politiche di solidarietà, Settore medicina predittiva e preventiva ; con la collaborazione del 
Dipartimento di sanità pubblica dell'Università degli studi di Firenze]. - [Firenze : Regione Toscana], 

stampa 2009. - 15 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Le mani pulite / Regione Toscana, Centro gestione rischio clinico ; [a cura di Sara Albolino, 
Francesco Ranzani]. - [Firenze] : Regione Toscana, 2009. - 69 p. : ill. ; 21 cm. 
 
1999-2008 : il Consiglio sanitario regionale : dieci anni di governo clinico in Toscana / Regione 

Toscana. - Firenze : Regione Toscana ; Pisa : Pacini, c2009. - 245 p. ; 24 cm. + 1 CD-ROM. 
 
Le nuove regole comunitarie per l'utilizzo di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari / 
Luca Petrelli  
Fa parte di Rivista di diritto agrario, A. 87, n. 1 (gennaio-marzo 2009) ; P. I, p. 50-79  
 

Il nuovo welfare toscano : un modello? : la sanità che cambia e le prospettive future / a cura di 
Massimo Campedelli, Paolo Carrozza, Emanuele Rossi. - Bologna : Il mulino, 2009. - 393 p. ; 22 cm. 
 
Ordinanza 11.09.2009 Misure urgenti in materia di profilassi vaccinale dell'influenza pandemica A 
(H1N1) / Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. (2009)  
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie generale , 2009, n. 223 

del 25.09.2009  
 
Ordinanza n. 201 Tutela della salute. Trattamenti sanitari obbligatori. (...) ingiustificata disparità di 
trattamento dei cittadini, irragionevolmente discriminati, quanto alle conseguenze dell'omessa 
vaccinazione, in ragione della circostanza della nascita dei bambini sia anteriore o successiva alla 

data indicata dalla legge regionale / Giudice di Padova  
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 1. Serie speciale, Corte 
costituzionale , 2009, n. 33 del 19.08.2009  
 
Ospedali & salute : sesto rapporto annuale, 2008 / Ermeneia, Studi & strategie di sistema. - Milano : 
Angeli, c2009. - 334 p. ; 24 cm. 

 
Osservatorio regionale carta dei servizi pubblici sanitari : 2008 / [a cura di: Regione Toscana, 
Direzione generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà]. - Firenze : Regione Toscana, 
2009. - 111 p. ; 24 cm. 
 
Un patto per la salute (e la finanziaria 2010) non propriamente compatibile con il federalismo / di 

Ettore Jorio.  
Fa parte di Ragiusan, A. 26, n. 307-308 (novembre-dicembre 2009) ; p. 6-12  
 
Un piano di iniziative per la salute in Toscana : agire sui nuovi bisogni, cogliere le nuove sfide / 
[Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà]. 
- Pisa : Pacini ; Firenze : Regione Toscana, c2009. - 38 p. ; 27 cm. 

 
Principi fondamentali e legge regionale nella sentenza sul consenso informato : [nota a Corte cost. 
23 dicembre 2008 n. 438] / Fabio Corvaja.  
Fa parte di Le regioni , A. 37, n. 3-4 (giugno-agosto 2009) ; p. 638-650  
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Il principio della volontarietà dei trattamenti sanitari fra livello statale e livello regionale : [nota a 
sentenza Corte cost. 23 dicembre 2008 n. 438] / Carlo Casonato.  
Fa parte di Le regioni, A. 37, n. 3-4 (giugno-agosto 2009) ; p. 627-638  
 

Programmazione degli accessi alla formazione di base del personale sanitario 2008-2011 / [ricerca 
promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con CEREF, Centro ricerca e formazione 
Padova]. - Firenze : Regione Toscana, 2009. - 324 p. ; 29 cm. 
 
Rapporto sanità 2009 : complessità del governo aziendale per la promozione della salute / a cura 
di Nicola Falcitelli ... [et al.]. - Bologna : Il mulino, c2009. 285 p. ; 22 cm 

 
Rapporto sulla popolazione : salute e sopravvivenza / Gruppo di coordinamento per la 
demografia-Società italiana di statistica ; a cura di Fausta Ongaro e Silvana Salvini. - Bologna : Il 
mulino, c2009. - 169 p. ; 21 cm 
 
Ricorso alla Corte costituzionale per questione di legittimità costituzionale n. 43 del 25.6.2009. : 

Contabilità e bilancio. Sanità pubblica. Norme della Regione Calabria (...) Ricorso del Governo. 
Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela 
della salute e del coordinamento della finanza pubblica, violazione del principio di leale 
collaborazione, violazione dell'obbligo di copertura finanziaria. / Presidente Consiglio dei Ministri. 
(2009)  
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 1. Serie speciale, Corte 

costituzionale , 2009, n. 32 del 12.08.2009  
 
Riflessioni sul caso Englaro : diritto di rifiutare idratazione ed alimentazione artificiale e doveri 
dell'amministrazione sanitaria : nota a TAR Lombardia, Milano, sez. III, 26 gennaio 2009 n. 214 / 
Viviana Molaschi  
Fa parte di Il foro amministrativo T.A.R. , A. 8, n. 4 (aprile 2009) ; p. 981-1001  

 
La salute della donna : stato di salute e assistenza nelle regioni italiane : libro bianco 2009 / [a cura 
dell'] ONDA, Osservatorio nazionale sulla salute della donna ; in collaborazione con Osservatorio 
nazionale sulla salute nelle regioni italiane. - Milano : Franco Angeli, c2009. - 218 p. ; 23 cm. 
 

Salute e diritti nella prospettiva di genere / Paola Piras, Flavia Franconi. - Cagliari : Aipsa, c2009. - 
109 p. ; 17 cm. 
La salute mentale degli adulti e la tutela della salute mentale nell'infanzia e nell'adolescenza : 
modalità di presa in carico nei servizi di salute mentale in Toscana / [ARS, Agenzia regionale sanità 
Toscana]. - Firenze : ARS, 2009. - 159 p. ; 24 cm. 
 

Salute mentale e controllo sociale tra ricerca scientifica e decisioni politiche : atti del Convegno 
dell'Osservatorio "Giordano Dell'Amore" : 24 novembre 2008, Auditorium dell'Università di Milano-
Bicocca / Osservatorio Giordano Dell'Amore ; a cura di Adolfo Cerretti, Antonio Casella, Roberto 
Cornelli. - Milano : Giuffrè, c2009. - 133, 42 p. ; 24 cm 
 
Sentenza n. 253 del 30.07.2009 Tutela della salute. Stupefacenti sostanze psicotrope. Norme della 

Provincia autonoma di Trento. Uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti (...) 
Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa della Provincia autonoma in materia di igiene e 
sanità. Illegittimità costituzionale. / Corte costituzionale. (2009)  
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 1. Serie speciale, Corte 
costituzionale , 2009, n. 31 del 05.08.2009  
 

Sanità e regioni : dalla riforma bis del 1992 al Nuovo patto per la salute 2006-08 / Franco Toniolo ; 
prefazioni di Vasco Errani e Giancarlo Galan ; postfazione di Mario Bertolissi. - Milano : Angeli, 
c2009. - 280 p. ; 23 cm. 
 
Sanità, politica e società /a cura di Giorgio Freddi  
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Fa parte di Rivista italiana di politiche pubbliche , N. 2 (agosto 2009) ; p. 5-180  
 
Scheda terapeutica unica / Regione Toscana, Centro gestione rischio clinico. - Firenze : Regione 
Toscana, 2009. - 79 p. ; 22 cm. 

 
Sistemi costituzionali, diritto alla salute e organizzazione sanitaria : spunti e materiali per l'analisi 
comparata / a cura di Renato Balduzzi. - Bologna : Il mulino, c2009. - 447 p. ; 22 cm. 
 
Sistemi sanitari e politiche contro le disuguaglianze di salute / a cura di Micol Bronzini. - Milano : 
Angeli, c2009. - 231 p. ; 23 cm 

 
Stato vegetativo : l'opposizione alle terapie va presentata davanti alla giustizia ordinaria : TAR 
Lazio, sez. III quater, sentenza 25 marzo-12 settembre 2009 n. 8650 / il commento di Antonino 
Porracciolo  
Fa parte di Guida al diritto, A. 16, n. 39 (3 ottobre 2009) ; p. 90-98  
 

Strumenti per la formazione in qualità : l'esperienza della Regione Toscana nella formazione per la 
prevenzione collettiva / a cura di Regione Toscana, Direzione generale diritto alla salute e politiche 
di solidarietà. - Firenze : Regione Toscana, [2009]. - 106 p. ; 24 cm. 
 
Teoria economica e produzione sanitaria / Giuseppe Clerico. - Milano : Giuffrè, c2009. - 233 p. ; 24 
cm. 

 
Thanatos e nomos : questioni bioetiche e giuridiche di fine vita / a cura di Paolo Falzea. - Napoli : 
Jovene, 2009. - X, 292 p. ; 24 cm. 
 
L'utilizzazione delle grandi attrezzature della diagnostica per immagini : percorso diagnostico 
terapeutico / Consiglio sanitario regionale. - [Firenze] : Regione Toscana, 2009. - 36 p. ; 24 cm. 

 
 

2008 
A proposito del fondamento costituzionale per il consenso informato  ai trattamenti sanitari : 

considerazioni a margine della sent. n. 438 del 2008 della Corte costituzionale / di Donatella 

Morana 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 53, n. 6 (novembre-dicembre 2008) ; p. 4970-4981 
 
L'affidamento di servizi socio-sanitari alle organizzazioni di volontariato e il diritto comunitario : la 
Corte di giustizia manda un monito agli enti pubblici italiani / Alessandra Albanese  
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario , A. 17, n. 6 (novembre-dicembre 2008) ; 

p. 1453-1468  
 
Assicurare la qualità dell'assistenza sanitaria nell'Unione europea / Helena Legido-Quigley ... [et al.]. 
- ed. italiana a cura di Antonio Brenna. 
Fa parte di Quaderni di sanità pubblica, A. 31, n. 151/152 (settembre 2008 e dicembre 2008) ; p. 

89,102  
 
Assistenza sanitaria e tutela del cittadino : modelli privatistici e orizzonte europeo / Laurence Klesta 
Dosi. - Torino : Giappichelli, c2008. - xi, 400 p. 
Atti  2007 / OTT Organizzazione toscana trapianti. - Firenze : Regione Toscana, 2008. - 411 p. ; 30 cm 
 

Attività gestionali ed economiche delle ASL e aziende ospedaliere : DPCM 17.5.84, DM 23.12.96 : 
anno 2006 / Ministero della salute-Direzione generale del sistema informativo-Ufficio di direzione 
statistica. - Roma : Ministero della salute, 2008. - xi, [57] p. ; 21x29 cm 
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Codice rosso : discussioni su sanità, medicina e ricerca in Italia / Giovanni Savignano. - Milano : Il 
sole 24 ore, c2008. - 145 p. ; 24 cm 
 

Colpa ed errore : logiche d'analisi in aeronautica e in medicina / Maurizio Catino, Sara Albolino  
Fa parte di Studi organizzativi ,  A. 10, n. 1 (giugno 2008) ; p. 117-144  
 
La competenza manageriale in sanità : i nuovi livelli di responsabilità in una sanità che cambia / 
Paolo Bruno ; prefazione di Paolo Moroni. - Nuova ed., 2. ed. - Milano : Angeli, c2008. - 252 p. ; 23 
cm. 

 
Comunicazione e salute : informazione, tutela, partecipazione. / a cura di Giovanni Muttillo, Elisa 
Crotti. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2008. - 185 p. ; 24 cm. 
 
Consenso e rifiuto delle cure in una recente sentenza della Cassazione / Carlo Casonato 
Fa parte di Quaderni costituzionali , A. 28, n. 3 (settembre 2008) ; p. 545-575 

 
La cooperazione fra Stato e regioni nella definizione dei LEA : dall'intesa condizionata sancita dal 
Presidente della Conferenza Stato-regioni al ritiro da parte del governo del provvedimento / Guido 
Carpani  
Fa parte di Sanità pubblica e privata,  N. 5 (settembre-ottobre 2008) ; p. 5-27  
 

Dalla continuità assistenziale alla prestazione medico generalista integrata / Stefano D'Errico, 
Cristoforo Pomara ; prefazione di Vittorio Fineschi ; introduzione di Domenico Crisarà. - Milano : 
Giuffrè, c2008. - xxii, 253 p. ; 23 cm 
 
Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l'art. 32, co. 2, Cost., al principio 
di autodeterminazione intorno alla propria vita / Giuseppe Ugo Rescigno  

Fa parte di Diritto pubblico ,  A. 14, n. 1 (gennaio-aprile 2008) ; p. 85-112  
 
Dalla salute degli animali, alimenti sicuri per i cittadini : attività del sistema veterinario regionale : 
anno 2007 / [a cura di: Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale diritto alla salute e 
politiche di solidarietà, Settore medicina predittiva e preventiva]. - Firenze : Regione Toscana, 2008. 

- 77 p. ; 24 cm. 
 
Development of national strategies : case studies from five countries : European strategy for child 
and adolescent health and development / by Vivian Barnekow ...[et l.]. - Copenhagen : WHO 
regional office for Europe, c2008. - 95 p. ; 30 cm. 
 

Diritto alla salute e consenso informato : una recente sentenza della Corte costituzionale / Daniela 
Cevoli. 
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale , A. 41, n. 160 (2 trimestre 2008) ; p. 75-95 
 
Il diritto sociale alla salute, all'istruzione e all'abitazione degli stranieri irregolari : livelli di tutela / 
Filippo Scuto  

Fa parte di Rassegna parlamentare,  A. 50, n. 2 (aprile-giugno 2008) ; p. 381-423  
 
Donne in cammino : salute e percorsi di cura di donne immigrate / Monica Dotti, Simona Luci. - 
Milano : Franco Angeli, c2008. - 201 p. ; 23 cm 
 
Il finanziamento della spesa sanitaria nella recente giurisprudenza costituzionale : tra tutela della 

salute, coordinamento della finanza pubblica e in attuazione dell'art. 119 cost. / di Elena Innocenti  
Fa parte di Le regioni,  A. 36, n. 3 (maggio 2008) ; p. 571-600  
 
Garantire il rapporto qualità prezzo nell'assistenza sanitaria : il ruolo dell'Health Technology 
Assessment nell'Unione europea / Corinna Sorenson, Michael Drummond, Panos Kanavos  
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Fa parte di Quaderni di sanità pubblica,  ; A. 31, n. 150 (giugno 2008) ; p. 3-97  
 
La gestione dei conflitti in ambito sanitario / Andrea Valdambrini ; presentazione di Sandro 
Spinsanti. - Roma : Il pensiero scientifico, c2008. - xvii, 160 p. ; 21 cm 

 
Il governo dei servizi sanitari territoriali : logiche, strumenti e processi / a cura di Antonina Cifalinò. - 
Milano : Angeli, c2008. - 419 p. ; 23 cm 
 
Indicatori per le cure sanitarie : basi concettuali, revisione collezioni e sintesi indicatori per le cure 
primarie delle condizioni croniche / [ARS, Agenzia regionale sanità Toscana]. - Firenze : ARS, 

stampa 2008. - 164 p. ; 24 cm. 
 
Legalità, regole, comportamenti, innovazione: la qualità nella sanità passa da qui. - [Roma] : CGIL, 
Dipartimento politiche del welfare, stampa 2008. - 113 p. ; 21 cm 
 
Il libretto sulla salute di Mum Health Health / [ideazione e testi: L'albero della salute ; Regione 

Toscana, Direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà]. -Firenze : Regione Toscana, 
2008. - 23 p. : ill. ; 16 cm. 
 
Libro bianco sui principi fondamentali del Servizio sanitario nazionale / Libera Università degli studi 
sociali LUISS Guido Carli-Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche V. Bachelet. - Milano : 
LUISS, 2008. - 121 p. ; 30 cm 

 
Libro bianco sull'invalidità civile in Italia : uno studio nelle regioni del Nord e del Centro / a cura di 
Matilde Leonardi. - Milano : Franco Angeli, c2008. - 256 p. ; 23 cm 
 
I livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito dei servizi alla persona : dalla tutela della salute alla 
protezione sociale / Anna Banchero 

Fa parte di Quaderni regionali ; A. 27, n. 2 (maggio-agosto 2008) ; p. 461-483 
 
Malattie croniche negli anziani in Toscana : stime di popolazione attuali e proiezioni future / [ARS, 
Agenzia regionale sanità Toscana]. - Firenze : ARS, 2008. - 66 p. ; 24 cm. 
 

Le medicine complementari nel sistema sanitario regionale toscano : integrazione e innovazione 
per la salute / [testi a cura di Elio Rossi e Mariella Di Stefano]. - Firenze : Regione Toscana, 2008. - 16 
p. : ill. : foto ; 21 cm 
 
Personale delle ASL e degli istituti di cura pubblici : anno 2006 / Ministero della salute-Direzione 
generale del sistema informativo-Ufficio di direzione statistica. - Roma : Ministero della salute, 2008. - 

iv, [72] p. ; 21 x 30 cm 
 
Piano sanitario : dalla sanità alla salute / Antonio Sereno  
Fa parte di Il governo delle cose,  A. 8, n. 64 (gennaio 2008) ; p. 47-54  
 
Piano sanitario regionale : 2008-2010 : deliberazione del Consiglio regionale n. 53 del 16 luglio 2008 / 

Regione Toscana, Consiglio regionale. - Firenze : Regione Toscana, 2008. - 438 p. ; 30 cm 
 
Piano sanitario regionale : 2008-2010 : proposta di deliberazione 492 / Regione Toscana, Consiglio 
regionale. - Firenze : Regione Toscana, [2008]. - 1 v. ; 30 cm 
 
Politica, salute e sistemi sanitari : le riforme dei sistemi sanitari nell'era della globalizzazione / Gavino 

Maciocco. - Roma : Il pensiero scientifico, 2008. - xii, 191 p. ; 21 cm 
 
La prestazione del servizio sanitario nazionale : per gli italiani all'estero e per gli stranieri / INCA. - 
Roma : Ediesse, c2008. - 151 p. ; 20 cm 
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Le prestazioni sanitarie : analisi dei livelli essenziali assistenziali e dei modelli gestionali / Silvia Marzot  
Fa parte di  Sanità pubblica e privata,  N. 4 (luglio-agosto 2008) ; p. 5-31  
 
Prove, poco gradite, di regionalismo cooperativo : [nota a Sentenza Corte cost 18 giugno 2008, n. 

216 in tema di giudizio di legittimità costituzionale in via principale] / di Michele Belletti  
Fa parte di Le regioni,  A. 36, n. 4-5 (agosto-ottobre 2008) ; p. 983-1000  
 
Questioni di bioetica nell'organizzazione delle strutture sanitarie / Alessandra Pioggia  
Fa parte di Diritto pubblico,  A. 14, n. 2 (maggio-agosto 2008) ; p. 407-444  
 

Rapporto sanità 2008 : l'educazione alla salute / a cura di Gian Franco Gensini ... [et al.]. - Bologna 
: Il mulino, c2008. - 268 p. ; 22 cm 
 
Relazione sullo stato sanitario del paese : 2005-2006 / Ministero della salute-Direzione generale del 
sistema informativo. - Roma : Ministero della salute, 2008. - 178 p. ; 30 cm 
 

Riflessioni sulla sanità in Italia, libera scelta tra servizio pubblico e privato / Giuseppe Dammacco. - 
Bari : Cacucci, 2008. - 119 p. 
 
La salute della donna : proposte, strategie, provvedimenti per migliorarla : libro verde / [a cura 
dell'] ONDA, Osservatorio nazionale sulla salute della donna ; in collaborazione con Osservatorio 
nazionale sulla salute nelle regioni italiane. - Milano : Angeli, c2008. - 127 p. ; 23 cm. 

 
Salute e ambiente : diversità e disuguaglianze sociali / Laura Corradi. - Roma : Carocci, 2008. - 133 
p. ; 22 cm 
 
La salute e il mercato : la ricerca farmaceutica tra Stato, industria e cittadini / a cura di Giorgio 
Macciotta. - Milano : Il Sole 24 Ore, 2008. - xvii, 288 p. 

 
Sanità pubblica in una società multietnica / a cura di Sandro Spinsanti. - Roma : Zadig, 2008. - 131 
p. ; 19 cm 
 
La scuola in ospedale : risultati di una ricerca / Clemente Lanzetti, Giovanni Ricci, Milena Piscozzo. - 

Milano : Angeli, c2008. - 141 p. ; 23 cm 
 
Servizi bibliotecari negli ospedali toscani / [a cura del Settore Biblioteche, archivi, istituzioni culturali 
e catalogo dei beni culturali]. - Firenze : Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale 
diritto alla salute e politiche di solidarietà, Settore risorse umane, comunicazione e promozione 
della salute, 2008. - [16] p. : ill. ; 21 cm 

 
Il sistema di valutazione della performance della sanità toscana : report 2007 / Regione Toscana ; 
Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, Laboratorio management e sanità. - [Pisa] : MeS, c2008. - 245 p. 
; 30 cm. 
 
Il Sole 24 Ore Sanità Toscana : le opinioni e il grado di soddisfazione dei lettori : indagine 

campionaria : dati 2007. - Firenze : Regione Toscana, 2008. - [32] p. ; 24 cm. 
Fa parte di Toscana notizie. Informazioni statistiche : periodico della Giunta regionale ,  2008-2  
 
Sull'affidamento diretto di servizi di trasporto sanitario ad associazioni di volontariato : Corte di 
giustizia CE, sent. 29 novembre 2007 in causa C-119/06 / Aureliana Di Matteo  
Fa parte di Rassegna Avvocatura dello Stato , A. 60, n. 2 (aprile-giugno 2008) ; p. 162-177  

 
Test di sussidiarietà sulla proposta di direttiva CE Servizi sanitari transfrontalieri / a cura della 
Direzione generale dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna-Servizio legislativo e 
qualità della legislazione. - Bologna : Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, 2008. - 23 p. ; 23 
cm 
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Il trasferimento di malato lungodegente : tra principio di efficienza e tutela della persona : nota a 
Cons. rg. sic., 21 luglio 2008, n. 643 / Francesco Ferrara 
Fa parte di Il foro amministrativo , A. 7, n. 12 (dicembre 2008) ; p. 3475-3478 

 
Tutti i diritti del malato / Katia Zattoni. - Forlí : Foschi, c2008. - vii, 115 p. ; 18 cm 
 
La valutazione della performance in sanità / a cura di Sabina Nuti. - Bologna : Il mulino, c2008. - 772 
p. ; 22 cm. 
 

Il volo del cuculo : 1978-2008 : trent'anni senza manicomi / Luana De Vita, Mimosa Martini. - Roma : 
Nutrimenti, 2008. - 250 p. + 1 dvd 
 
 

2007 
Alimenti non sicuri e tutela della salute : il potere residuale degli Stati membri tra libera 

circolazione delle merci (artt. 28 e 30) e armonizzazione (art. 95) / Clelia Losavio  
Fa parte di Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente , A. 16, n. 6 (giugno 2007) ; 
p. 369-379  
 
Annullare il nulla? : osservazioni minime in tema di autoqualificazione della base giuridica della 

legge : osservazione a Corte cost. 23 novembre 2007 n. 387 / Silvio Boccalatte  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale ,  A. 52, n. 6 (novembre-dicembre 2007) ; p. 4344-4355  
 
Atti  2006 / OTT Organizzazione toscana trapianti. - Firenze : Regione Toscana, 2007. - 215 p. ; 30 cm 
 
Autonomia e responsabilità : un libro verde per medici e operatori della sanità pubblica / Ivan 

Cavicchi. - Bari : Dedalo, c2007. - 232 p. ; 21 cm 
 
L'aziendalizzazione della sanità in Italia : rapporto OASI 2006 / a cura di Eugenio Anessi Pessina, 
Elena Cantù ; prefazione di Elio Borgonovi e Francesco Longo. - Milano : CERGAS : EGEA, 2007. - xvi, 
735 p. 
 

Il benchmarking nella pratica sanitaria : un progetto di confronto tra ospedali europei = 
Benchmarking in health care practice : a project for comparison between European hospitals / [a 
cura di Paladino G., Moolenaar W., Menchini M. ; Azienda ospedaliera universitaria senese ; 
Medisch Centrum Alkmaar]. - [Firenze] : Regione Toscana, 2007. - 99 p. : ill. ; 24 cm 
 
Cittadinanza, Corti e salute / a cura di Renato Balduzzi. - Padova : CEDAM, 2007. - x, 358 p. ; 24 cm 

 
Il consumo di tabacco in Toscana : le prevalenze, le conseguenze sulla salute e le azioni di 
contrasto : i trend di consumo, la prevalenza negli adolescenti, il consumo secondo la classe 
sociale, la mortalità tabacco-correlata, l'attività dei centri antifumo / [Agenzia regionale di sanità 
della Toscana ; coordinamento: Eva Buiatti ; autori: Fabio Voller ... et al.]. - Firenze : ARS, 2007. - 158 

p. ; 24 cm. 
Dalla salute degli animali, alimenti sicuri per i cittadini : attività del sistema veterinario regionale : 
anno 2006 / [a cura di: Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale diritto alla salute e 
politiche di solidarietà, Settore medicina predittiva e preventiva]. - Firenze : Regione Toscana, 2007. 
- 79 p. ; 24 cm. 
 

Diagnosi e cura dello scompenso cardiaco : linea guida / Consiglio sanitario regionale ; [Andrea 
Amerini ... et al. ; Regione Toscana, Direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà]. - 
Firenze : Regione Toscana, 2007. - 91 p. ; 24 cm 
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Dieci anni di governo della sanità : a colloquio con i protagonisti / Amedeo Bianco ... [et al.] ; 
presentazione di Donato Greco. - Roma : Il pensiero scientifico, 2007. - X, 96 p. ; 21 cm. 
 

Diritto al rifiuto delle cure, accanimento terapeutico e provvedimenti del giudice : [nota a App. 
Milano decr. 16 dicembre 2006 e Trib. Roma ord. 16 dicembre 2006] / Domenico Maltese 
Fa parte di Il foro italiano ; A. 132, n. 7-8 (luglio-agosto 2007) ; P. I, p. 2231-2236 
 
Il diritto di rifiutare le cure : un diritto costituzionale non tutelato? : riflessioni a margine di una 
discussa decisione del giudice civile sul caso Welby / Nicola Viceconte 

Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 52, n. 3 (maggio-giugno 2007) ; p. 2359-2382 
 
Disturbi psichiatrici e cure primarie : psichiatria per i medici di medicina generale e del territorio / a 
cura di Fabrizio Asioli e Domenico Berardi ; presentazione di Michele Tansella. - Roma : Il pensiero 
scientifico, 2007. - XXVII, 240 p. ; 21 cm. 
 

Effetti della dinamica demografica sulla spesa sanitaria in Toscana / di Stefania Lorenzini e 
Valentina Patacchini  
Fa parte di Tendenze nuove,  N. 2 (2007) ; p. 107-136  
 
Formulare un progetto socio-sanitario : tecniche di progettazione applicata / Claudio Detogni. - 
Milano : Angeli, c2007. - 138 p. ; 23 cm 

 
Un futuro più sicuro per la salute mondiale del XXI secolo : rapporto sulla salute nel mondo 2007 / 
Organizzazione mondiale della sanità  
Fa parte di Quaderni di sanità pubblica,  A. 30, n. 148 (dicembre 2007) ; p. 5-80  
 
Geni e dintorni : piccola guida alle malattie ereditarie / [Regione Toscana-Direzione generale 

diritto alla salute e politiche di solidarietà ; Azienda ospedaliero universitaria Careggi-SOD 
diagnostica genetica ; testi Francesca Torricelli ... et al.]. – Firenze : Regione Toscana, 2007. - . : ill. 
 
La governance per la programmazione sociosanitaria in Puglia / Formez. - Roma : Formez, 2007. - 
136 p. ; 30 cm 

 
Interventi al limite : bioetica delle terapie intensive neonatali / a cura di Lino Chiandetti ... [et al.]. - 
Milano : Angeli, c2007. - 185 p. ; 23 cm 
 
Invecchiamento della popolazione e non autosufficienza : una stima dei costi sociali / Roberto 
Zanola  

Fa parte di Tendenze nuove ; N. 1 (febbraio 2007) ; p. 9-21  
 
Gli investimenti in sanità : 2000-2007 / [Regione Toscana, Direzione generale diritto alla salute e 
politiche di solidarietà]. - [Firenze] : Regione Toscana, stampa 2007. - 123 p. ; 30 cm. 
 
I livelli essenziali di assistenza / Silvia Arcà  

Fa parte di Ragiusan ,  A. 21, n. 239-240 (marzo-aprile 2004) ; p. 336-343  
 
Management ed etica delle risorse in sanità / a cura di Mario Picozzi e Fabio Banfi. - Milano : 
Angeli, c2007. - 160 p. ; 23 cm 
 
Manuale di risk management in sanità : processi e strumenti di implementazione / Maria Cristina 

Confortini, Emanuele Patrini. - Milano : Il sole 24 ore, c2007. - xiv, 285 p. ; 24 cm 
 
Il marketing sanitario : il marketing per aziende sanitarie, ospedaliere, centri salute, ambulatori e 
studi medici / Antonio Foglio. - Milano : Angeli, c2007. - p. ; 23 cm 
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Le malattie professionali : sesto report : anno 2005 / [a cura di: Regione Toscana, Giunta regionale, 
Direzione generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà, Settore Sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro]. - Firenze : Regione Toscana, 2007. - 96 p. ; 24 cm. 
 

Le medicine non convenzionali in Italia : storia, problemi e prospettive di integrazione / a cura di 
Guido Giarelli ... [et al.] ; prefazione di Edwin L. Cooper ; postfazione di Amedeo Bianco. - Milano : 
Angeli, c2007. - 412 p. ; 23 cm 
 
La mobilità dei pazienti nell'Unione europea : imparare dall'esperienza / a cura di Magdalene 
Rosenmoller, Martin McKee, Rita Baeten  

Fa parte di Quaderni di sanità pubblica,  A. 30, n. 145 (marzo 2007) ; p. 7-110  
 
L'ordinamento della sanità / Rosario Ferrara. - Torino : Giappichelli, c2007. - ix, 353 p. 
 
L'ordinamento e l'organizzazione della sanità / a cura di Stefano Oronzo, Giovanni Petrillo, Graziano 
D'Intino ; prefazione di Eufemia Renzi. - Milano : Angeli, c2007. - viii, 152 p. ; 23 cm 

 
L'ospedale del XXI secolo / a cura di Andrea Gardini  
Fa parte di Salute e società ,  A. 6, n. 3 (dicembre 2007) ; p. 9-272  
 
Ospedali & salute : quarto rapporto annuale, 2006 / Ermeneia, Studi & strategie di sistema. - Milano 
: Angeli, c2007. - 287 p. ; 24 cm. 

 
Osservatorio regionale carta dei servizi pubblici sanitari / Regione Toscana-Direzione generale del 
diritto alla salute e delle politiche di solidarietà : 2007. - Firenze : Regione Toscana, 2007. - 95 p. ; 24 
cm. 
 
Politica e amministrazione in sanità : l'evoluzione delle istituzioni sanitarie in Italia / Luigi Ferraro, 

Fabio Maurano  
Fa parte di Il governo delle regioni tra politica e amministrazione : principi e modelli nei settori, 
qualità delle regole, sanità, ambiente e territorio / a cura di Andrea Patroni Griffi. - Torino : 
Giappichelli, c2007; p. 235-261  
 

Prime linee per l'assistenza continuativa a persone non autosufficienti in Toscana / Regione 
Toscana  
Fa parte di Autonomie locali e servizi sociali , A. 30, n. 2 (agosto 2007) ; p. 333-336  
 
Problemi di responsabilità sanitaria / a cura di Antonio Farneti, Monica Cucci, Sonia Scarpati. - 
Milano : Giuffrè, c2007. - viii, 363 p. ; 24 cm 

 
Le professioni sanitarie / Maria Lui  
Fa parte di Ragiusan,  A. 24, n. 275-276 (marzo-aprile 2007) ; p. 414-442  
 
Programmazione degli accessi alla formazione di base del personale sanitario 2006-2009 / ricerca 
promossa dalla Regione Toscana e realizzata dal CEREF Centro ricerca e formazione Padova.  - 

Firenze : Regione Toscana, 2007. - 278 p. ; 29 cm. 
 
Radiazioni ionizzanti a scopo medico : valutazione della dose alla popolazione toscana / [Giunta 
regionale toscana, Direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà ; a cura di 
Alessandro Tofani ... et al.]. - Firenze : Giunta regionale toscana, [2007]. - 136 p. ; 24 cm. 
 

I rapporti tra politica e amministrazione regionale in materia sanitaria, in particolare tra assessore 
alla sanità e direttore generale / Luigi Ferraro  
Fa parte di  Il governo delle regioni tra politica e amministrazione : principi e modelli nei settori, 
qualità delle regole, sanità, ambiente e territorio / a cura di Andrea Patroni Griffi. - Torino : 
Giappichelli, c2007; p. 277-320  
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Rapporto sanità : 2007 : servizi sanitari in rete : dal territorio all'ospedale al territorio / a cura di Gian 
Franco Gensini ... [et al.]. - Bologna : Il mulino, c2007. - 303 p. ; 22 cm 
 

Il rapporto tra gli organi di vertice e la dirigenza nell'amministrazione sanitaria : funzioni di indirizzo, 
gestione e controllo / Fabio Maurano  
Fa parte di Il governo delle regioni tra politica e amministrazione : principi e modelli nei settori, 
qualità delle regole, sanità, ambiente e territorio / a cura di Andrea Patroni Griffi. - Torino : 
Giappichelli, c2007; p. 321-371  
 

Responsabilità e servizi sanitari : modelli e funzioni / Raffaella De Matteis. - Padova : CEDAM, c2007. 
- X, 440 p. ; 25 cm. 
 
La responsabilità per danni alla persona nell'erogazione di servizi pubblici / Biagio Delfino. - Milano : 
Giuffrè, 2007. - xv, 525 p. ; 24 cm 
 

La responsabilità sanitaria / opera diretta da Flavio Peccenini ; con la collaborazione di Antonio 
Cardace ... [et al.]. - Bologna : Zanichelli, 2007. - x, 397 p. + 1 cd-rom 
 
Rischio clinico e sicurezza del paziente : modelli e soluzioni nel contesto internazionale / a cura di 
Sabina Nuti, Riccardo Tartaglia e Francesco Niccolai. - Bologna : Il mulino, c2007. - 281 p. ; 22 cm. 
 

Risposta alle acuzie e ricovero psichiatrico : una valutazione delle strutture per il ricovero e 
l'accoglienza in Toscana: la ricerca PROGRS-Acuti / [Maurizio Miceli ... et al.]. - [S. l. : s. n.], stampa 
2007 (Firenze : Polistampa). - 236 p. ; 21 cm 
 
Il ruolo delle regioni nell'organizzazione dei servizi sanitari e sociali a sei anni dalla riforma del titolo V 
: ripartizione delle competenze e attuazione del principio di sussidiarietà / Davide Paris  

Fa parte di Le regioni,  A. 35, n. 6 (dicembre 2007) ; p. 983-1024  
 
La salute della donna : stato di salute e assistenza nelle regioni italiane : libro bianco / ONDA 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna in collaborazione con Osservatorio nazionale sulla 
salute nelle regioni italiane. - Milano : Angeli, c2007. - 173 p. ; 23 cm 

 
Salute e cittadini nel servizio sanitario nazionale : un nuovo equilibrio tra ospedale e cure primarie : 
la casa della salute / Bruno Benigni, Roberto B. Polillo. - Roma : Liberetà, c2007. - 309 p. ; 23 cm 
 
Salute nelle carceri : guida dell'OMS sugli elementi essenziali della salute nelle carceri / a cura di 
Lars Moller ... [et al.]  

Fa parte di Quaderni di sanità pubblica,  A. 30, n. 147 (settembre 2007) ; p. 3-104  
 
I servizi pubblici e la dimensione imprenditoriale della pubblica amministrazione : salute e assistenza 
sociale / Renato Balduzzi  
Fa parte di L'attuazione del titolo V della Costituzione : atti del seminario interistituzionale 8 
novembre 2006 Roma / Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento affari regionali e 

autonomie locali. - Roma : Presidenza del Consiglio dei ministri, 2007, p. 477-508  
 
Il servizio sanitario toscano a confronto in cinque autorevoli studi nazionali / [Direzione generale 
diritto alla salute e politiche di solidarietà, Area coordinamento sanità]. - [Firenze] : Regione 
Toscana, c2007. - 31 p. ; 30 cm. 
 

Il sistema di valutazione della performance della sanità toscana : report 2006 / Regione Toscana ; 
Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, Laboratorio management e sanità. - [Pisa] : MeS, c2007. - 198 p. 
; 30 cm. 
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Sistemi sanitari regionali tra razionalizzazione degli acquisti e qualità / a cura di Gennaro Ferrara, 
Stefano Pozzoli. - Torino : Giappichelli, c2007. - IX, 178 p. ; 24 cm. 
 
Le Società della salute : esiti della sperimentazione : relazione Assessore al diritto alla salute aprile 

2007. - [Firenze : Giunta regionale toscana], 2007. - 227 p. ; 30 cm. 
 
Sociologia della salute / Daniele Carricaburo, Marie Ménoret. - Bologna : Il mulino, c2007. - 197 p. ; 
22 cm 
 
Gli standard strutturali delle istituzioni di assistenza tra livelli essenziali e principi fondamentali : 

osservazione a Corte cost. 23 novembre 2007 n. 387 / Enzo Balboni  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 52, n. 6 (novembre-dicembre 2007) ; p. 4333-4344  
 
Tecnologie a rete per la salute e l'assistenza / a cura di Francesca Guarino e Licia Mignardi  
Fa parte di Salute e società , A. 6, suppl. al 2 (agosto 2007) ; p. 5-239  
 

Townmeeting 2007 : partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria : guida del partecipante : 17 
novembre 2007 / Regione Toscana, Assessorato diritto alla salute ; Assessorato alle riforme 
istituzionali. - Firenze : Regione Toscana, 2007. - 20 p. : ill. ; 30 cm 
 
Townmeeting 2007 : partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria : [rapporto definitivo, 17 
novembre 2007] / Regione Toscana, Assessorato alle riforme istituzionali e al rapporto con gli enti 

locali e alla partecipazione dei cittadini ; Assessorato diritto alla salute. - [Firenze : Regione Toscana, 
2007]. - 40 p. : ill. ; 30 cm. 
 
Il trattamento sanitario obbligatorio / Marco Venuti. - Matelica : Halley, stampa 2007. - 119 p. 
 
La tutela della salute è competenza concorrente ... ma riservata allo Stato : nota a C. cost. 19 

dicembre 2006 n. 422 / Melania D'Angelosante  
Fa parte di Il foro amministrativo ,  A. 6, n. 1 (gennaio 2007) ; p. 30-41  
 
Un welfare anziano : invecchiamento della popolazione o ringiovanimento della società? / a cura 
di Marianna Madía ; introduzione di Enrico Letta. - Bologna : Il mulino ; Roma : AREL, c2007. - 174 p. ; 

21 cm 
 
 

2006 
L’accreditamento della formazione continua in sanità: l'esperienza della Regione Toscana : 2002-
2006 / [Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale diritto alla salute e politiche di 

solidarietà]. - Firenze : Regione Toscana, 2006. - 191 p. ; 24 cm. 
 
Anziani non autosufficienti e servizi family friendly / Osservatorio nazionale sulla famiglia. - Milano : 
Angeli, c2006. - 235 p. ; 24 cm 
 

Art. 117 comma 2 lett. m) Cost. : la determinazione anche delle prestazioni? : tra riserva di legge e 
leale collaborazione possibili reviviscenze del potere di indirizzo e coordinamento : [osservazione a 
Corte cost. 31 marzo 2006 n. 134] / Silvia Pesaresi  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 51, n. 2 (marzo-aprile 2006) ; p. 1273-1282  
 
L'assistenza domiciliare in Toscana / a cura di Regione Toscana-Direzione generale del diritto alla 

salute e delle politiche di solidarietà. - Firenze : Regione Toscana, 2006. - 89 p. ; 30 cm 
 
Buoni servizio e assegni di cura / Maurizio Giordano ... [et al.]  
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Fa parte di Studi Zancan,  A. 7, n. 5 (settembre-ottobre 2006) ; p. 76-132  
 
Come realizzare un servizio bibliotecario in ospedale / [Regione Toscana-Direzione generale Diritto 
alla salute e politiche di solidarietà ; Regione Toscana-Direzione generale Politiche formative, beni 

e attività culturali ; coordinamento Claudio Rosati e Alberto Zanobini]. - [Firenze] : Regione 
Toscana, 2006. - 39 p. : ill. ; 24 cm. 
 
La competenza manageriale in sanità : i nuovi livelli di responsabilità in una sanità che cambia / 
Paolo Bruno. - Milano : Angeli, c2006. - 247 p. 
 

La comunicazione interculturale dei dipartimenti di prevenzione : piano di comunicazione Area 
Vasta Centro / [a cura di Regione Toscana-Direzione generale Diritto alla salute e politiche di 
solidarietà ; gruppo di lavoro Area Vasta Centro e Regione Toscana]. - Firenze : Regione Toscana, 
2006. - 117 p. 
 
Dalla salute degli animali, alimenti sicuri per i cittadini : attività del sistema veterinario regionale : 

anno 2005 / [a cura di: Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale diritto alla salute e 
politiche di solidarietà, Settore sanità pubblica veterinaria]. - Firenze : Regione Toscana, 2006. - 75 
p. : ill. ; 24 cm 
 
Dalla sanità alla salute : atti del convegno : Pisa, 15 dicembre 2006 / UDC Gruppo Consiglio 
regione Toscana. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2006. - 57 p. ; 30 cm 

 
La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e la materia tutela della salute : la proiezione 
indivisibile di un concetto unitario di cittadinanza nell'era del decentramento istituzionale / Elena 
Pesaresi  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 51, n. 2 (marzo-aprile 2006) ; p. 1733-1764  
 

Diagnosi e trattamento delle epilessie : linea guida / Consiglio sanitario regionale ; [Andrea 
Amadori ... et al. ; Regione Toscana, Direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà]. - 
Firenze : Regione Toscana, 2006. - 160 p. ; 24 cm 
 
Il difficile rapporto tra "tutela della salute" e "assistenza e organizzazione sanitaria" : percorsi di una 

prevalenza che diviene cedevole : [nota a Corte cost. 10 maggio 2006 n. 181] / Michele Belletti  
Fa parte di Le regioni,  A. 34, n. 6 (dicembre 2006) ; p. 1176-1190  
 
Diritto alla salute, devolution e contenimento della spesa : scelte difficili, scelte obbligate / Serge 
France  
Fa parte di Rassegna parlamentare,  A. 48, n. 2 (aprile-giugno 2006) ; p. 531-546  

 
Diritto dell'assistenza sociale / Ettore Jorio. - Milano : Giuffrè, c2006 
 
Diritto dell'emergenza sanitaria / Giuseppe Battarino. - Milano : Giuffrè, c2006. - xi, 309 p. ; 23 cm 
 
Diritto sanitario / Ettore Jorio. - Rist. aggiornata. - Milano : Giuffrè, c2006. - xii, 382 p. 

 
Il distretto : analisi delle legislazioni e dei modelli regionali / Stefania Gasparetto  
Fa parte di Sanità pubblica e privata,  N. 4 (luglio-agosto 2006) ; p. 14-29  
 
Le disuguaglianze sostenibili nei sistemi autonomistici multilivello / a cura di Francesco Astone ... [et 
al.]. - Torino : Giappichelli, c2006. - viii, 214 p. ; 24 cm 

 
Il dolore : la realtà della Toscana / G. Guidi ... [et al.]  
Fa parte di Salute e territorio ,  A. 27, n. 154 (gennaio-febbraio 2006) ; p. 54-72  
 
Federalismi e sanità / George France. - Milano : Giuffrè, 2006. - vii, 179 p. ; 24 cm 



Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana 

   
 

Bibliografia  La sanità e la salute (gennaio 2015) 

 

31 

 
Le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico / Massimo Occhiena  
Fa parte di Mecosan, A. 15, n. 57 (gennaio-marzo 2006) ; p. 37-55  
 

Gestire e valutare i servizi per la salute : accompagnare l'evoluzione del sistema sanitario / Carla 
Collicelli ... [et al.]  
Fa parte di CENSIS : quindicinale di note e commenti, A. 42, n. 4/5 (aprile-maggio 2006) ; p. 5-85  
 
Il governo della salute : regionalismi e diritti di cittadinanza / Formez. - Roma : Formez, 2006. - 247 p. 
; 24 cm 

 
Investimenti in tecnologie : criteri di programmazione e valutazione delle nuove tecnologie nelle 
aziende sanitarie / Regione Toscana-Direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà ; 
a cura di Ilaria Goretti, Chiara Ferroni, Roberto Franceschi. - Firenze : Regione Toscana, 2006. - 57 p. 
; 30 cm 
 

Istituzioni europee e sanità / Graziano D'Intino ... [et al.] ; presentazione di Carmine Di Ilio. - Milano : 
Angeli, c2006. - vii, 204 p. ; 23 cm 
 
Livelli essenziali : allegro non troppo : [osservazione a Corte cost. 31 marzo 2006 n. 134] / Lorenzo 
Cuocolo  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale ,  A. 51, n. 2 (marzo-aprile 2006) ; p. 1264-1272  

 
I livelli essenziali di assistenza sanitaria e l'effettività del diritto alla salute : Consiglio di Stato, sez. V, 
13 dicembre 2005 n. 7085 / commento di Claudia Tubertini  
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo,  ; A. 12, n. 5 (maggio 2006) ; p. 505-514  
 
Livelli essenziali, standard e leale collaborazione : [nota a Corte cost. n. 134 del 2006] / Enzo 

Balboni, Pio G. Rinaldi  
Fa parte di Le regioni, A. 34, n. 5 (ottobre 2006) ; p. 1014-1032  
 
Lombardia: una sanità da curare : servizi territoriale e partecipazione : dieci proposte per 
rispondere ai bisogni di salute dei cittadini. - [Roma] : CGIL, Dipartimento politiche del welfare, 

stampa 2006. - 118 p. ; 21 cm 
 
Malati e governatori : un libro rosso per il diritto alla salute / Ivan Cavicchi. - Bari : Dedalo, c2006. - 
220 p. 
 
Un modello originale : le scelte della Toscana in materia sociosanitaria / Stefano Bugnoli  

Fa parte di Studi Zancan,  A. 7, n. 5 (settembre-ottobre 2006) ; p. 32-46  
 
Ospedali e sistemi per la sicurezza del paziente / a cura di Matteo Fiorani e Francesco Ranzani. - 
Milano : Moretti & Vitali, c2006. - 76 p. : ill. ; 21 cm 
 
Ospedali & salute : terzo rapporto annuale, 2005 / Ermeneia, Studi & strategie di sistema. - Milano : 

Angeli, c2006. - 286 p. ; 24 cm. 
 
Osservatorio regionale carta dei servizi pubblici sanitari: 2006 / [a cura di: Regione Toscana, 
Direzione generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà, Settore politiche per la 
qualità dei servizi sanitari ; in collaborazione con le SO relazioni pubbliche delle aziende sanitarie 
toscane]. - [Firenze] : Regione Toscana, 2006. - 91 p. ; 24 cm 

 
OTT: Organizzazione toscana trapianti : [atti 2005] / [realizzato a cura di Regione Toscana, Giunta 
regionale, Direzione generale del diritto alla salute e politiche di solidarietà]. - Firenze : Regione 
Toscana, 2006. - 113 p. 
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Per migliorare l'informazione ed il rapporto con i cittadini : raccolta progetti aziendali DGR 994/2006 
/ [a cura di: Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà, Settore equità e accesso]. - [Firenze] : Regione Toscana, [2006]. - 53 p. ; 24 cm. 
 

Percorsi metodologici per l'inserimento o l'esclusione di una prestazione dai livelli essenziali di 
assistenza / di Silvia Arcà e Cesare Cislaghi  
Fa parte di Tendenze nuove ,  N. 2 (marzo-aprile 2006) ; p. 97-114  
 
Il Percorso nascita del Servizio sanitario della Toscana / [a cura della Regione Toscana-Direzione 
generale diritto alla salute e politiche di solidarietà ; traduzione a cura de L'albero della salute]. - 

[Firenze] : Regione Toscana, stampa 2006. - 22 p. 
 
Piano integrato di salute, Società della salute e carta della cittadinanza sociale nell'esperienza 
della Valdera / Laura Capantini 
Fa parte di Studi Zancan  ; A. 7 n. 4 (luglio-agosto 2006) ; p. 219-234 
 

Politiche integrate : per il diritto alla salute, un sistema di qualità. - [Roma : CGIL], stampa 2006. - 97 
p. ; 21 cm. 
 
Povertà, rischio ambientale e salute : città sane per l'infanzia e l'adolescenza : conferenza 
nazionale : Arezzo, 3-4 marzo 2005 / [a cura di Stefania Borgo ... et al.]. - [S.l. : s.n.], stampa 2006 
(Città di Castello : Litograf editor). - 165 p. ; 24 cm. 

 
Il principio di precauzione : tutelare la salute pubblica, l'ambiente e il futuro dei nostri bambini / 
Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità ; a cura di Marco Martuzzi , 
Joel A. Tickner  
Fa parte di Quaderni di sanità pubblica,  A. 29, n. 141 (marzo 2006) ; p. 3-83  
 

Privatizzazione delle farmacie comunali e tutela del diritto alla salute / Antonio De Vita  
Fa parte di Sanità pubblica e privata,  N. 1 (gennaio-febbraio 2006) ; p. 14-31  
 
Programmazione degli accessi alla formazione di base del personale sanitario : 2005-2008 / 
[Regione Toscana, Direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà, Settore 

formazione, comunicazione e supporto governo clinico regionale ; ricerca realizzata dal CEREF, 
Centro ricerca e formazione Padova]. - Firenze : Regione Toscana, 2006. - 277 p. ; 24 cm. 
 
PPDAT : Programma di prevenzione del diabete mellito nella popolazione adulta della Toscana : 
proposta di programma regionale di prevenzione del diabete / coordinamento scientifico: Stefano 
Del Prato, Roberto Miccoli, Giuseppe Penno. - Ospedaletto <Pisa> : Primula, c2006. - 128 p. ; 25 cm. 

 
Rapporto sanità : 2006 : il trasferimento dell'innovazione nella clinica e nell'organizzazione sanitaria / 
a cura di Gian Franco Gensini ... [et al.]. - Bologna : Il mulino, c2006. - 300 p. ; 24 cm 
 
La regolazione dei sistemi sanitari in Italia e Gran Bretagna : concorrenza, cooperazione, 
programmazione / Stefano Neri. - Milano : Angeli, c2006. - 254 p. ; 23 cm 

 
Relazione sulle politiche sanitarie della Regione Toscana : 2003-2005 / Corte dei conti, Sezione 
regionale di controllo per la Toscana. - [S.l. : s.n., 2006?]. - 124 p. ; 30 cm. 
 
La remunerazione delle attività sanitarie : caratteristiche attuali e ipotesi evolutive / a cura di 
Nicola Falcitelli e Tommaso Langiano. - Bologna : Il mulino, c2006. - 259 p. ; 22 cm 

 
I retrovirus animali : problema di sanità pubblica veterinaria e modello di patologia comparata : 
atti [della giornata di studio : Pisa, 21 ottobre 2005] / [a cura di] Regione Toscana, Giunta 
regionale, Direzione generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà. - Firenze : Regione 
Toscana, 2006. - 70 p. ; 24 cm. 
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La riforma dell'assistenza ai non autosufficienti : ipotesi e proposte / a cura di Cristiano Gori. - 
Bologna : Il mulino, c2006. - 495 p. ; 22 cm 
 

Riformare l'assistenza ai non autosufficienti in Italia / a cura del Gruppo per la riforma dell'assistenza 
continuativa  
Fa parte di Tendenze nuove,  N. 6 (novembre-dicembre 2006) ; p. 479-523  
 
Il rischio sanitario e l'evoluzione dall'amministrazione dell'emergenza all'amministrazione 
precauzionale / Mario P. Chiti 

Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario ; A. 16, n. 1 (gennaio-marzo 2006) ; p. 1-15  
 
Risorse umane per la sanità in Europa / Organizzazione mondiale della sanità-Ufficio regionale per 
l'Europa ; a cura di Carl-Ardy Dubois, Martin McKee, Ellen Nolte  
Fa parte di Quaderni di sanità pubblica,  A. 29, n. 143 (settembre 2006) ; p. 3-117  
 

Risultati della sperimentazione di un sistema di sorveglianza dello stato di salute della popolazione 
fra i 18 ed i 69 anni di vita : indagine 2005 / Regione Toscana ; SST, Servizio sanitario della Toscana. - 
Firenze : Regione Toscana, 2006. - 62 p. ; 21 cm 
 
Il ruolo del settore non profit nella produzione di servizi sanitari in Italia / Giovanni Cerulli  
Fa parte di Salute e società , A. 5, n. 1 (aprile 2006) ; p. 49-67  

 
La salute e gli obiettivi di sviluppo del millennio : 2000 2005 mantenere le promosse per il 2015 / 
World Health Organization ; traduzione Ambra Lovati  
Fa parte di Quaderni di sanità pubblica,  A. 29, n. 142 (giugno 2006) ; p. 3-69  
 
La sanità pubblica : specchio della realtà dei rapporto Stato-regioni : con riferimenti alla finanziaria 

2007 / Boris Vitiello  
Fa parte di Le istituzioni del federalismo,  A. 27, n. 6 (novembre-dicembre 2006) ; p. 955-993  
 
Gli scenari della sanità / Agenzia regionale di sanità Toscana, Osservatorio di economia sanitaria ; 
a cura di Cesare Cislaghi ; prefazione di Nerina Dirindin ; testi di S. Benocci ... [et al.] ; redazione di I. 

Bianchi, G, Padovani, F. Tediosi. - Milano : Angeli, c2006. - 320 p. 
 
Servizi bibliotecari negli ospedali toscani / [a cura di Francesca Navarria]. - Firenze : Regione 
Toscana, 2006. - [12] p. : ill. ; 21 cm 
 
Servizio sanitario, impresa sociale e principio di sussidiarietà / di Paolo De Carli  

Fa parte di Amministrare,  A. 36, n. 1-2 (gennaio-agosto 2006) ; p. 175-203  
 
Il settore non profit e le politiche per la salute / Carlo Borzaga e Luca Fazzi  
Fa parte di Salute e società , A. 5, n. 1 (aprile 2006) ; p. 25-48  
 
Il sindacato di legittimità costituzionale su leggi regionali in materia di professioni : profili sostanziali e 

processuali : osservazione a sentenza Corte costituzionale 8 febbraio 2006 n. 40 / Elena Bindi e 
Marco Mancini  
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale ,  A. 51, n. 1 (gennaio-febbraio 2006) ; p. 323-333  
 
Società della salute, servizi sociali, servizi sanitari : situazione, osservazioni, proposte / Regione 
Toscana, Consiglio regionale, Gruppo consiliare UDC. - [Firenze : Consiglio regionale della 

Toscana], 2006. - 35 p. ; 30 cm. 
 
Strumenti di lavoro per l'avvio dei piani integrati di salute / Regione Toscana-[Direzione generale 
del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà] ; Agenzia Regionale Sanità Toscana. - Firenze : 
Regione Toscana, 2006. - 75 p. ; 30 cm. 



Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana 

   
 

Bibliografia  La sanità e la salute (gennaio 2015) 

 

34 

 
Struttura e limiti del welfare americano / Moreno Bertoldi  
Fa parte di Stato e mercato ,  N. 76 (aprile 2006) ; p. 55-90  
 

Sui livelli essenziali delle prestazioni : le fragilità di una clausola destinata a contemperare 
autonomia e uguaglianza : [nota a Corte cost. 28 dicembre 2005 n. 467] / Elena A. Ferioli  
Fa parte di Le regioni,  A. 34, n. 2-3 (aprile-giugno 2006) ; p. 564-573  
 
La tutela della salute tra tecnica e potere amministrativo / a cura di Massimo Andreis. - Milano : 
Giuffrè, 2006. - vi, 423 p. ; 24 cm 

 
Tutela urgente alla salute e liste di attesa : aspetti civili, penali e amministrativi / Adriano Buzzanca. - 
Milano : Giuffrè, c2006. - xvii, 163 p. ; 23 cm 
 
Valutare la qualità : i servizi di pubblica utilità alla persona / a cura di Maurizio Carpita ... [et al.]. - 
Milano : Guerini, 2006. - 362 p. ; 23 cm 

 
La valutazione partecipata : cittadini e operatori valutano i progetti del piano per la salute di 
Cesena / Pietro Berti, Simona Antonelli. - Firenze : Ponte vecchio, c2006. - 206 p. ; 24 cm 
 
 

2005 
A rebours, la tutela della salute tra regioni e Stato / Lorenzo Cuocolo  

Fa parte di Quaderni regionali ,  A. 24, n. 1 (gennaio-aprile 2005) ; p. 63-86  
 
A scuola di diritti : come difendersi da inadempienze e abusi della burocrazia socio-sanitaria / 
Roberto Carapelle, Giuseppe D'Angelo, Francesco Santanera. - Nuova ed. - Torino : UTET, c2005. - 

vii, 120 p. ; 21 cm 
 
Gli anziani e la salute / Censis, ASSR Agenzia per i servizi sanitari regionali. - Milano : Angeli, c2005. - 
116 p. ; 23 cm 
 
Assistenza di fine vita e cure palliative : le conoscenze disponibili, revisione della letteratura : 

esperienze, raccomandazioni, normativa internazionale e nazionale : la situazione regionale : 
normativa, indirizzi, bisogni e domanda, stato di attuazione della rete : raccomandazioni / a cura di 
ARS, Agenzia regionale di sanità della Toscana. - Firenze : Agenzia regionale di sanità, 2005. - 162 p. 
; 22 cm. + all. 33 p 
 
L'assistenza domiciliare in Toscana / [a cura di: Direzione generale del Diritto alla salute e delle 

politiche di solidarietà, Settore integrazione socio-sanitaria e progetti obiettivo, Settore Servizi 
sanitari territoriali e percorsi assistenziali]. - [Firenze] : Regione Toscana, 2005. - 1 v. 
 
L'attività della Commissione regionale di bioetica : 2000-2005 / Commissione regionale di bioetica ; 
a cura della Direzione generale del diritto alla salute e politiche di solidarietà. - Firenze : Regione 

Toscana, 2005. - 272 p. ; 24 cm. 
 
Attività di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule nella Regione Toscana : OTT report 2004 
/ OTT Organizzazione toscana trapianti. - Bologna : Editrice Compositori, c2005. - 36 p. ; 24 cm 
 
L'avvio della Società della salute nell'ASL di Empoli / Renato Ferrucci, Salvatore Iannucci, Enrico 

Roccato  
Fa parte di Mecosan,  A. 14, n. 55 (luglio-settembre 2005) ; p. 111-127  
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Azione programmata Le malattie professionali : quarto report sull'attività nella Regione Toscana : 
anno 2003 / Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale del diritto alla salute e delle 
politiche di solidarietà. - Firenze : Regione Toscana, 2005. - 28 p. ; 30 cm. 
 

La carta dei diritti del bambino in ospedale : manuale di accreditamento volontario / Lucia Celesti, 
Massimo Peraldo, Patrizia Visconti. - Torino : Centro scientifico, c2005. - xvi, 120 p. ; 24 cm 
 
Cinque anni di legislazione sanitaria decentrata e coesione di un sistema nazional-regionale / 
Renato Balduzzi  
Fa parte di Le regioni,  A. 33, n. 5 (ottobre 2005) ; p. 717-742  

 
Collaborazione pubblico-privato : un futuro di sistemi misti nella sanità / Roberto Artoni ... [et al.]  
Fa parte di Mecosan ,  A. 14, n. 56 (ottobre-dicembre 2005) ; p. 11-48  
 
Corso per operatore socio-sanitario : raccolta atti 2001-2005 / [a cura di] Regione Toscana, Giunta 
regionale, Direzione generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà. - Firenze : Regione 

Toscana, 2005. - 188 p. ; 24 cm. 
 
Costruire l'integrazione sociosanitaria : attori, strumenti, metodi / a cura di Giorgio Bissolo e Luca 
Fazzi. - Roma : Carocci, 2005. - 375 p. ; 24 cm 
 
Dalla salute degli animali, alimenti sicuri per i cittadini : attività del sistema veterinario regionale : 

anno 2004 / [a cura di: Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale diritto alla salute e 
politiche di solidarietà, Settore sanità pubblica veterinaria]. - Firenze : Regione Toscana, 2005. - 47 
p. : ill. ; 24 cm 
 
Il diritto alla salute delle persone senza fissa dimora / Alessandra Morleo  
Fa parte di Sanità pubblica e privata,  N. 5 (settembre-ottobre 2005) ; p. 18-27  

 
Diritto sanitario : profili costituzionali e amministrativi, ripartizione delle competenze, organizzazione, 
prestazioni, presidi sanitari privati, professioni : con riferimenti normativi, bibliografici e 
giurisprudenziali / Giampiero Cilione ; prefazione di Fabio Roversi Monaco. - 2. ed. Santarcangelo di 
Romagna (RN) : Maggioli, c2005. - 476 

 
Disabilità e politiche sociali / a cura di Fabio Ferrucci. - Milano : Angeli, 2005. - 179 p. ; 23 cm 
 
Le disuguaglianze sostenibili nella sanità / Viviana Molaschi  
Fa parte di Servizi pubblici e appalti ,  A. 3, n. 4 (dicembre 2005) ; p. 711-757  
 

12 progetti speciali per la salute : piano sanitario regionale 2005-2007 / Regione Toscana-Direzione 
generale diritto alla salute e politiche di solidarietà. - [Firenze : Regione Toscana], 2005. - 78 p. + 1 
cd-rom 
 
Il finanziamento della salute e il patto di stabilità / Ettore Jorio  
Fa parte di Sanità pubblica e privata,  N. 1 (marzo-aprile 2005) ; p. 5-18  

 
La giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute dopo la riforma del titolo V della 
Costituzione : atti del seminario di aggiornamento professionale : Firenze, 19 novembre 2004 / a 
cura del Settore assistenza giuridico-legislativa in materia sanitaria, sociale e culturale. - Firenze : 
Consiglio regionale della Toscana, 2005. - 50 p. ; 30 cm 
 

Icona 2003 : copertura vaccinale e salute dei bambini : indagine della Regione Toscana / Regione 
Toscana-[Direzione generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà ; Istituto superiore di 
sanità-Master Profea. - Firenze : Regione Toscana], stampa 2005. - 33 p. ; 25 cm. 
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Indagine sull'organizzazione dei servizi di tutela della salute mentale : 1. report / ARST, Agenzia 
regionale sanità toscana. - [Firenze : ARS], 2005. - 150 p. 
 
Innovare in sanità : esperienze internazionali e sistema toscano a confronto / a cura di Sabina Nuti ; 

prefazione di Riccardo Varaldo ; premessa di Enrico Rossi. - Pisa : ETS, 2005. - 224 p. ; 21 cm. 
 
La legge sulla fecondazione medicalmente assistita ha aperto la possibilità per le coppie sterili di 
avere un figlio : progresso scientifico e questioni giuridiche : tutela dell'embrione tra libertà di 
ricerca scientifica e diritto alla salute della donna : tre interessanti pronunce del TAR Lazio / 
Vincenzo Rago  

Fa parte di Rassegna Avvocatura dello Stato , A. 57, n. 1 (gennaio-marzo 2005) ; p. 172-188  
 
Legislazione sanitaria e sociale : aggiornata al documento di intenti Stato-regioni 23 marzo 2005 
sullo sviluppo dell'assetto del Servizio sanitario nazionale. - 10a ed. - Napoli : Simone, 2005. - 448 p. ; 
23 cm 
 

I livelli essenziali delle prestazioni nel titolo V della Costituzione / Caterina Cittadino  
Fa parte di Comuni d'Italia,  A. 42, n. 5 (maggio 2005) ; p. 63-75  
 
Manuale di sociologia della salute : III : spendibilità / a cura di Costantino Cipolla. - Milano : Angeli, 
c2005. - 364 p. ; 23 cm 
 

Medicine non convenzionali e pluralismo sanitario : prospettive e ambivalenze della medicina 
integrata / Guido Giarelli ; presentazione di Mary Ruggie ; postfazione di Marco Biocca. - Milano : 
Angeli, c2005. - 336 p. ; 23 cm 
 
Un modello di welfare locale : storia dei servizi sociali a Firenze : dalla nascita delle regioni alla 
società della salute / Stefano Agnoletto ; presentazione di Graziano Cioni ; prefazione di Emanuele 

Ranci Ortigosa. - Milano : Angeli, c2005. - 199 p. ; 23 cm 
 
Nascono in Toscana le società della salute / Franco Pesaresi  
Fa parte di Servizi sociali oggi, A. 10, n. 5 (settembre-ottobre 2005) ; p. 21-27  
 

Il nuovo Welfare State dopo la riforma del Titolo V : sanità e assistenza a confronto : atti del 
convegno : Roma, 17 maggio 2002 / Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche Vittorio 
Bachelet. - Milano : Giuffrè, c2005. - 137 p. ; 23 cm 
 
Organismi geneticamente modificati / Francesca Romana Fragale : tutela della salute umana e 
dell'ambiente : analisi della normativa comunitaria e nazionale dalle origini alla coesistenza dei 

sistemi agricoli. - Napoli : Simone, 2005. - 208 p. ; 24 cm 
 
Osservatorio regionale carta dei servizi pubblici sanitari: 2005 / [a cura di: Regione Toscana, Giunta 
regionale, Direzione generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà, Settore politiche 
per la qualità dei servizi sanitari ; in collaborazione con le SO relazioni pubbliche delle Aziende 
sanitarie toscane]. - [Firenze] : Regione Toscana, 2005. - 105 p. ; 24 cm 

 
Partecipazione dei cittadini e qualità dei servizi sanitari : atti del convegno regionale del 14 ottobre 
2004 / Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale del diritto alla salute e delle politiche 
di solidarietà. - Firenze : Regione Toscana, 2005. - 57 p. ; 24 cm. 
 
Un percorso di cura, riabilitazione e inserimento nel lavoro : quarta iniziativa pubblica sulla 

cooperazione sociale : atti del convegno tenutosi il 20 dicembre 2003 (...) a Carrara / Consiglio 
regionale della Toscana-Commissione regionale pari opportunità donna-uomo. - Firenze : Consiglio 
regionale della Toscana, 2005. - 80 p. ; 24 cm 
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Il percorso nascita : risultati dello studio in Toscana / Agenzia regionale di sanità della Toscana-
Osservatorio di epidemiologia. - Firenze : ARS, 2005. - 54 p. + all. ; 22 cm 
 
Piano sanitario regionale / Regione Toscana-Consiglio regionale : 2005-2007. - Firenze : Regione 

Toscana, 2005. - 274 p. ; 30 cm 
 
La privacy nel settore sanitario / Roberto Monachese. - Napoli : Simone, c2005. - 203 p. ; 24 cm. + 1 
cd-rom in tasca 
 
La procreazione medicalmente assistita nell'Europa dei quindici : uno studio comparatistico / 

Andrea Gentilomo, Antonella Piga, Stefano Nigrotti. - Milano : Giuffrè, c2005. - xvi, 536 p. ; 23 cm 
 
Programmare i servizi sociali e sociosanitari / Anna Banchero ; interventi di Luca Beltrametti ... [et 
al.] : elementi di conoscenza, riflessione e orientamento sull'evoluzione della materia dagli anni 
Cinquanta al nuovo Millennio. - Bologna : Il mulino, c2005. - 274 p. ; 24 cm. + 1 cd-rom in tasca 
 

La programmazione sanitaria : metodologie e strumenti di valutazione per le regioni e le aziende 
sanitarie / Formez. - Roma : Formez, 2005. - 251 p. ; 24 cm 
 
Progressi biomedici tra pluralismo etico e regole giuridiche / a cura di Raffaele Prodomo. - Torino : 
Giappichelli, c2005. - 264 p. ; 24 cm 
 

I rapporti tra la sanità privata e l'organizzazione pubblica : il sistema dell'accreditamento 
nell'attuale disciplina / Claudia Corbetta  
Fa parte di Sanità pubblica e privata,  N. 1 (gennaio-febbraio 2005) ; p. 7-22  
 
Rapporto Osservasalute : 2005 : stato di salute e qualità dell'assistenza nelle regioni italiane / 
Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane. - Milano : Vita e pensiero, c2005. - x, 461 p. ; 

24 cm 
 
Rapporto sanità : 2005 : invecchiamento della popolazione e servizi sanitari / a cura di Gian Franco 
Gensini ... [et al.]. - Bologna : Il mulino, 2005. - 584 p. ; 24 cm 
 

Rapporto sulla salute nel mondo 2005 : ogni mamma e ogni bambino meritano una chance / OMS 
Organizzazione mondiale della sanità  
Fa parte di Quaderni di sanità pubblica,  A. 28, n. 139 (settembre 2005) ; p. 5-120  
 
Il reporting consolidato di area vasta nell'esperienza della Regione Toscana / Lino Cinquini, Lorenzo 
Pescini  

Fa parte di Mecosan,  A. 14, n. 56 (ottobre-dicembre 2005) ; p. 65-83  
 
Reti del nuovo welfare : la sfida dell'e-care / Mauro Moruzzi. - Milano : Angeli, c2005. - 238 p. ; 23 
cm. 
 
La rilevazione dell'offerta sociosanitaria della zona livornese / Enrica Pietra Caprina  

Fa parte di Studi Zancan,  A. 6, n. 6 (novembre-dicembre 2005) ; p. 156-169  
 
Salute : diritto universale : A new global vision / [a cura di Remo Fattorini, Daniele Pugliese ; testi di 
Mauro Bianchini ... et al.] . - [Firenze] : Regione Toscana, [2005?]. - 62 p. : ill. ; 21 cm 
 
La salute dei bambini e l'ambiente : i piani d'azione / [rapporto dell'Ufficio regionale per l'Europa 

dell'OMS]  
Fa parte di Quaderni di sanità pubblica,  A. 28, n. 140 (dicembre 2005) ; p. 9-123  
 
La salute è un diritto universale : meeting San Rossore 14-15 luglio 2005 : materiali di 
approfondimento. - Firenze : Gruppo DS al Consiglio regionale della Toscana, 2005. - 170 p. ; 30 cm 
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La salute mentale in Toscana : indagine conoscitiva / a cura di: Regione Toscana, Giunta 
regionale, Direzione generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà, Settore 
Integrazione socio-sanitaria e progetti obiettivo. - Firenze : Giunta regionale toscana, 2005. - 165 p. ; 

30 cm. 
 
La salvaguardia della salute dal fumo passivo : le tappe di un percorso / Svetlana Parrilla  
Fa parte di Sanità pubblica e privata,  N. 1 (gennaio-febbraio 2005) ; p. 23-34  
 
Sanità : un libro bianco per discutere / Ivan Cavicchi. - Bari : Dedalo, c2005. - 333 p. 

 
Sanità e principi fondamentali : la programmazione regionale : nota a Corte cost. 26 maggio 2005 
n. 200 / Marika Miglioranza  
Fa parte di  Il foro amministrativo ,  A. 4, n. 9 (settembre 2005) ; p. 2437-2446  
 
Sanità e sociale in Toscana : una diagnosi sul passato, le proposte per il futuro / Marco Carraresi. - 

Siena : Cantagalli, 2005. - 227 p. ; 24 cm. 
 
Le segnalazioni degli utenti in sanità : dalla tutela alla partecipazione : il circolo virtuoso del 
reclamo / a cura di Gedeone Baraldo, Silvana Bortolami, Costantino Cipolla. - Milano : Angeli, 
c2005. - 250 p. ; 23 cm 
 

I servizi pubblici e la dimensione imprenditoriale della pubblica amministrazione : salute e assistenza 
sociale / Renato Balduzzi  
Fa parte di Quaderni regionali,  A. 24, n. 1 (gennaio-aprile 2005) ; p. 15-40  
 
I servizi sanitari regionali tra autonomia e coerenze di sistema / a cura di Renato Balduzzi. - Milano : 
Giuffrè, c2005. - 658 p. ; 23 cm 

 
Il sistema dei laboratori di sanità pubblica della Regione Toscana : atti [del convegno-seminario, 
Firenze 5 aprile 2004 / a cura di Piergiuseppe Calà ; per Regione Toscana-Giunta regionale-
Direzione generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà-Area coordinamento Sanità-
Settore Igiene pubblica]. - Firenze : Regione Toscana, 2005. - 118 p. ; 24 cm. 

 
La Società della salute : il modello toscano di gestione integrata dell'assistenza sociale e della 
sanità territoriale alla luce dei principi sanciti dagli artt. 5, 32 e 118 Cost. / Paolo Carrozza  
Fa parte di  Il rispetto delle regole : scritti degli allievi in onore di Alessandro Pizzorusso. - Torino : 
Giappichelli, c2005, p. 135-148  
 

Sorveglianza nutrizionale ed educazione alimentare: progetto pilota : atti del convegno / Regione 
Toscana, Giunta regionale, Direzione generale del Diritto alla salute e delle politiche di solidarietà ; 
[il progetto pilota è a cura di: Università di Siena, Centro ricerche educazione e promozione della 
salute]. - Firenze : Regione Toscana, 2005. - 124 p. ; 24 cm. 
 
Le sperimentazioni gestionali in sanità : il caso Volterra in Toscana / Raffaele Faillace  

Fa parte di Mecosan,  A. 14, n. 54 (aprile-giugno 2005) ; p. 81-88 
 
Stili di vita e salute dei giovani toscani 1 13- 15 anni : rapporto 2003-2004 sui dati toscani dello studio 
internazionale HBSC [Health behaviour in school-aged children]. - Firenze : Regione Toscana, 2005. - 
84 p. ; 29 cm 
 

Sulla giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici farmaceutici : [nota a TAR Catania 21 
marzo 2005 n. 466] / Marianna Rubulotta  
Fa parte di I tribunali amministrativi regionali,  A. 31, n. 1 (gennaio 2005) ; P. I, p. 56-60  
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Tutela della salute e nuove tecnologie : la telemedicina/ Antonio Nardone. -  Napoli : Jovene, 
2005. - xii, 227 p. ; 24 cm 
 
La tutela della salute tra neoregionalismo e federalismo : profili di diritto interno e comparato / 

Lorenzo Cuocolo. - Milano : Giuffrè, c2005. - x, 381 p. ; 24 cm 
 
Il volontariato dei diritti : quarant'anni di esperienze nei settori della sanità e dell'assistenza / 
Giuseppe D'Angelo, Anna Maria Gallo, Francesco Santanera. - Torino : UTET, c2005. - 147 p. ; 21 cm 
 
 

2004 
L’accreditamento della formazione continua in sanità : l'esperienza della Regione Toscana : 2002-
2004 / Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale diritto alla salute e politiche di 
solidarietà. - Firenze : Regione Toscana, 2004. - 119 p. ; 24 cm. 
 

Aggiornamento sulle parvovirosi umane ed animali : atti [del convegno medico-veterinario, Pisa 24 
maggio 2004] / Regione Toscana-Direzione generale del Diritto alla salute e delle politiche di 
solidarietà ; [organizzato in collaborazione con Università di Pisa-Dipartimento di patologia animale, 
profilassi ed igiene degli alimenti ; Università di Siena-Facoltà di medicina e chirurgia]. - Firenze : 
Regione Toscana, 2004. - 71 p. 
 

Anche questa è scuola : storia di un progetto di promozione della salute per e con gli adolescenti 
in Lunigiana / a cura di Alberto Pellai e Barbara Tamborini. - Milano : Angeli, 2004. - 255 p. : ill. ; 23 
cm 
 
Area vasta e formazione continua : realtà in movimento : atti del convegno regionale : [Firenze, 16 
ottobre 2003] / [a cura di: Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale diritto alla salute 

e politiche di solidarietà]. - Firenze : Regione Toscana, 2004. - 63 p. ; 24 cm. 
 
Assistenza sociale e tutela della salute : verso un nuovo welfare regionale locale / a cura di Silvio 
Gambino. - Roma : Philos, c2004. - 198 p. ; 24 cm 
Attività di donazione, prelievo e trapianto di organi nella Regione Toscana : report 2003 / Centro 
regionale trapianti Regione Toscana. - Bologna : Editrice Compositori, c2004. - 92 p. ; 30 cm 

 
L'aziendalizzazione della sanità in Italia : rapporto OASI 2004 / a cura di Eugenio Anessi Pessina, 
Elena Cantù ; prefazione di Elio Borgonovi e Francesco Longo. - Milano : EGEA : CERGAS, 2004. - 
527 p. ; 24 cm. 
 
Benefici e costi dell'innovazione sanitaria : Congresso internazionale, Grand Hotel des Iles 

Borromées, Stresa, 19-20 maggio 2003 / Osservatorio Giordano Dell'Amore sui rapporti tra diritto ed 
economia ; [cura redazionale di Camilla Beria di Argentine]. - Milano : Giuffrè, c2004. - xiv, [221] p. 
 
La comunicazione dei rischi ambientali e per la salute : strategie di comunicazione del rischio e 
analisi di alcuni casi reali / a cura di Paolo Bevitori ; con contributi di Paolo Bevitori ... [et al.]. - 

Milano : F. Angeli, [2004]. - 166 p. ; 23 cm. 
 
Il contenzioso socio-sanitario : un'indagine nazionale / a cura di Costantino Cipolla. - Milano : 
Angeli, c2004. - 330 p. ; 23 cm 
 
Dati generali 2002 / Regione Toscana-Giunta regionale-Osservatorio regionale dei costi delle 

strutture organizzative sanitarie toscane, Dipartimento del diritto alla salute e delle politiche di 
solidarietà. - Firenze : Regione Toscana, 2004. - 115 p. ; 29 cm 
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Dati sensibili e consenso informato : profili costituzionali e legislativi / di Raffaele Juso  
Fa parte di Ragiusan,  A. 21, n. 237/238 (gennaio-febbraio 2004) ; p. 6-22  
 
Dei livelli essenziali delle prestazioni / di Viviana Molaschi  

Fa parte di Ragiusan,  A. 21, n. 237/238 (gennaio-febbraio 2004) ; p. 31-41  
 
Diritti e Stato autonomistico : il modello dei livelli essenziali delle prestazioni / Antonio D'Aloia  
Fa parte di  La riforma del titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale : atti del 
seminario di Pavia svoltosi il 6-7 giugno 2003 / a cura di E. Bettinelli, F. Rigano. - Torino : Giappichelli, 
c2004; p. 80-149  

 
Donne da salvare : atti della conferenza internazionale : diritti e salute sessuale e riproduttiva nei 
paesi in via di sviluppo : problemi soluzioni risorse : Roma, 24-26-11-2004 / a cura di Daniela 
Colombo. - Roma : AIDOS, 2004. - 147 p. : ill. ; 24 cm 
 
Elementi di economia sanitaria / Nerina Dirindin, Paolo Vineis. - 2a ed. - Bologna : Il mulino, c2004. - 

227 p. ; 22 cm 
 
Federalismo in materia sanitaria : i rapporti tra gli organi di vertice e la dirigenza medico-sanitaria / 
Carlo Emanuele Gallo  
Fa parte di Sanità pubblica e privata,  N. 3 (marzo 2004) ; p. 247-266  
 

Il fondo perequativo e i livelli essenziali di assistenza / Federico Jorio  
Fa parte di Sanità pubblica e privata,  N. 4 (aprile 2004) ; p. 373-401  
 
Il futuro dei servizi di salute mentale in Italia : significato e prospettive del sistema italiano di 
promozione e protezione della salute mentale / Renato Piccione. - Milano : Angeli, c2004. - 427 p. ; 
23 cm 

 
La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di tutela della salute : anni 2002-2003-2004 / 
Regione Toscana-Consiglio regionale ; a cura del Settore per l'assistenza giuridico-legislativa in 
materia sanitaria, sociale e culturale. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2004. - 99 p. ; 30 
cm 

 
Governo clinico / a cura di Roberto Grilli e Francesco Taroni : governo delle organizzazioni sanitarie 
e qualità dell'assistenza. - Milano : Il pensiero scientifico, 2004. - x, 343 p. ; 21 cm 
 
Il governo della domanda : tutela della salute, committenza, programmazione-acquisto-controllo / 
a cura di Paolo Tedeschi, Valeria Tozzi ; presentazione di Elio Borgonovi. - Milano : McGraw-Hill, 

c2004. - xvii, 359 p. ; 21 cm 
 
L' indicatore della situazione economica : lo stato di attuazione in Toscana / [a cura della Direzione 
generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà, Settore promozione della innovazione 
operativa del sistema di servizi e prestazioni]. - Firenze : Regione Toscana, 2004. - 107 p. ; 21 cm. 
 

Indicatori di qualità nei servizi socio-sanitari / S. Rodella ... [et al.]  
Fa parte di Salute e territorio,  A. 25, n. 144 (maggio-giugno 2004) ; p. 138-200  
 
Legislatore, giudici e Corte costituzionale di fronte al diritto alla salute : verso un inedito circuito di 
produzione normativa? / Claudio Panzera  
Fa parte di Diritto e società ,  N. 3 (settembre 2004) ; p. 309-387  

 
Legislazione e organizzazione del servizio sanitario / Raffaella Giorgetti. - 7a ed., agg. con Legge 
350/2003 (Finanziaria 2004), D.Lgs. 196/2003 (Testo unico privacy), Piano sanitario nazionale 2003-
2005. - Rimini : Maggioli, c2004. - 503 p. ; 24 cm 
 



Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana 

   
 

Bibliografia  La sanità e la salute (gennaio 2015) 

 

41 

I livelli essenziali di assistenza prima e dopo la riforma 2001 della Costituzione / Consiglio regionale 
della Lombardia ; a cura della Direzione del Progetto Attuazione titolo V Cost. e legislazione 
attuativa ; testo di Margherita Verzegnassi. - Milano : Consiglio regionale della Lombardia, 2004. - 
102 p. ; 30 cm 

 
Nuovi sviluppi del rapporto del cittadino con il Servizio sanitario della Toscana : atti del convegno 
regionale : [Firenze, 17 ottobre 2003] / [a cura di: Regione Toscana, Direzione generale del diritto 
alla salute e delle politiche di solidarietà. - Firenze : Regione Toscana, 2004. - 52 p. ; 24 cm. 
 
Il nuovo ordinamento del Ministero della salute / Salvatore Coronato  

Fa parte di Rassegna amministrativa della sanità,  A. 43, n. 1 (gennaio-marzo 2004) ; p. 1-27  
 
Organizzazione e gestione del distretto sanitario : manuale di management per operatori di 
distretto sanitario e medici di medicina generale / Pierluigi Camboa ; presentazione di G. Riccardi ; 
con la collaborazione di P. Piscitelli. - Roma : CIC, 2004. - xvi, 341 p. ; 24 cm. 
 

Ospedali & salute : primo rapporto annuale, 2003 / Ilesis, Ricerca e formazione per i sistemi sanitari. - 
Milano : Angeli, c2004. - 254 p. ; 24 cm. 
Osservatorio interregionale prezzi dei beni e dei servizi aziende sanitarie Regione Toscana e 
Regione Umbria : report prodotti/prezzi anno 2002 / Regione Toscana, Direzione generale diritto 
alla salute e politiche di solidarietà ; Regione Umbria, Direzione generale sanità e servizi sociali. - 
Firenze : Regione Toscana, 2004. - 3 v. ; 30 cm. 

 
Osservatorio regionale carta dei servizi pubblici sanitari / Regione Toscana-Direzione generale del 
diritto alla salute e delle politiche di solidarietà : 2004. - Firenze : Regione Toscana, 2004. - [118] p. ; 
29 cm. 
 
Osservatorio regionale dei costi delle strutture organizzative sanitarie toscane : dati generali 2002 / 

Regione Toscana-Giunta regionale-Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di 
Solidarietà-Settore Risorse, Controllo Economico e Tariffe. - Firenze : Giunta regionale, 2004. - 115 p. 
 
Piano sanitario nazionale : 2003-2005 / Ministero della salute. - [S.l. : s.n.], [2004?]. - 95 p. ; 30 cm 
 

Il principio di precauzione : profili bioetici, filosofici e giuridici / Comitato nazionale per la bioetica. - 
Roma : Presidenza del Consiglio dei ministri, 2004. - 61 p. ; 24 cm 
 
Il problema della trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza IPAB in 
rapporto alla riorganizzazione dei servizi assistenziali e all'assistenza sanitaria / Rosaria Iannotta  
Fa parte di Rassegna amministrativa della sanità,  A. 43, n. 3 (luglio-settembre 2004) ; p. 337-376  

 
Le procedure di determinazione dei livelli essenziali di assistenza : commento a Consiglio di Stato, 
sez. IV, 4 febbraio 2004 n. 398 / di Fabio Giglioni  
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo, A. 10, n. 10 (ottobre 2004) ; p. 1103-1111  
 
Il profilo della salute e dei servizi sanitari della Toscana : relazione sanitaria regionale 2000-2002 / 

Regione Toscana, Agenzia regionale sanità Toscana ; con la collaborazione di ARPAT e IRPET. - 
Firenze : Regione Toscana, 2004. - 186 p. ; 24 cm. 
 
La protezione dei dati personali : trattamento e misure di sicurezza nei servizi socio-assistenziali 
erogati da enti pubblici e privati / Alessandra Pinori. - Milano : Giuffrè, c2004. - xii, 367 p. ; 24 cm 
 

Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro : il d.lgs. 626/1994 e le 
competenze delle regioni dopo la riforma del titolo V della Costituzione / Andrea Giorgis  
Fa parte di Scritti in memoria di Livio Paladin. - Napoli : Jovene, 2004, V. 2 ; p. 1011-1054  
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Rapporto Osservasalute : 2004 : stato di salute e qualità dell'assistenza nelle regioni italiane / 
Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane. - Milano : Vita e pensiero, c2004. - x, 461 p. ; 
24 cm 
 

Il rapporto tra servizi sociali e sanitari dopo la legge 328/2000 / di Emanuele Ranci Ortigosa  
Fa parte di Tendenze nuove,  N. 6 (novembre-dicembre 2004) ; p. 533-542  
 
La rete toscana per la promozione della salute negli ospedali : fisionomia di un progetto regionale / 
[Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale diritto alla salute e politiche di solidarietà ; 
Rete regionale toscana HPH]. - Firenze : Regione Toscana, 2004. - 46 p. ; 24 cm. 

 
Salute e diritti tra fonti giuridiche e fonti deontologiche / di Vincenzo Durante  
Fa parte di Politica del diritto , A. 35, n. 4 (dicembre 2004) ; p. 563-598  
 
Salute e globalizzazione : rapporto 2004 / Osservatorio italiano sulla salute globale ; a cura di 
Eduardo Missoni ; contributi di Giovanni Berlinguer ... [et al.]. - Milano : Feltrinelli, 2004. - 271 p. ; 22 

cm 
 
Salute e sanità nell'Italia repubblicana / Saverio Luzzi ; prefazione di Piero Bevilacqua. - Roma : 
Donzelli, c2004. - xix, 411 p. ; 21 cm 
 
La sanità italiana tra livelli essenziali di assistenza, tutela della salute e progetto di devolution : atti 

del convegno : Genova, 24 febbraio 2003 / a cura di Renato Balduzzi. - Milano : Giuffrè, c2004. - 
405 p. ; 23 cm 
 
La sanità privata nell'organizzazione amministrativa dei servizi sanitari : contributo alla nozione di 
servizio pubblico / Claudia Corbetta. - Rimini : Maggioli, c2004. - 300 p. ; 21 cm 
 

I servizi sanitari in Italia : 2004 / a cura di Gianluca Fiorentini. - Bologna : Il mulino, c2004. - 360 p. ; 22 
cm 
 
Star bene : benessere, salute, salvezza tra scienza, esperienza e rappresentazioni pubbliche / a 
cura di Gustavo Guizzardi. - Bologna : Il mulino, c2004. - 359 p. ; 21 cm. 

 
Strategie multiprofessionali per la cura della persona anziana / Antonio Bavazzano, Luca Nannetti, 
Antonio Mitidieri Costanza  
Fa parte di Studi Zancan ,  A. 5, n. 4 (luglio-agosto 2004) ; p. 9-47  
 
Sulla devolution in materia sanitaria / Giampiero Cilione  

Fa parte di Sanità pubblica e privata ,  N. 5 (maggio 2004) ; p. 469-475  
 
Sulla nozione di servizi sociali : nuove coordinate costituzionali / Viviana Molaschi  
Fa parte di Il diritto dell'economia ,  N. 1 (marzo 2004) ; p. 95-112  
 
La tutela del diritto alla salute nel riparto di competenze tra Stato e regioni : nota a TAR Campania, 

Napoli, sez. I, 30 ottobre 2003 n. 13194 / Anna Porporato  
Fa parte di Il foro amministrativo , A. 3, n. 3 (marzo 2004) ; p. 759-773  
 
Tutela della concorrenza, vincoli di spesa e rapporti tra servizio sanitario nazionale e soggetti privati 
: una riflessione alla luce della modifica del titolo V della Costituzione : nota a TAR Lombardia, 
Milano, sez. I, 29 ottobre 2003 n. 4899 / Viviana Molaschi  

Fa parte di Il foro amministrativo , A. 3, n. 5 (maggio 2004) ; p. 1268-1298  
La tutela della salute : trattamenti sanitari e responsabilità : nella giurisprudenza costituzionale, 
civile, penale e amministrativa : giurisdizione, servizio sanitario nazionale, trattamenti sanitari, colpa 
del medico, responsabilità della struttura sanitaria / Gianni Bellagamba, Giuseppe Cariti, Andrea 
Del Re. - Milano : Giuffrè, 2004. - viii, 176 p. 
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Uremia dialisi e trapianto : report 1996-2002 : registro regionale toscano / Regione Toscana : 
Direzione generale del Diritto alla salute e delle politiche di solidarietà. - Firenze : Regione Toscana, 
2004. - 69 p. ; 24 cm. 

 
Valori fondamentali e conflitto di doveri / Ubaldo G. Nannini. - Milano : Giuffrè, 2004. - 70 p. ; 24 cm 
 
Variabilità nei servizi sanitari in Italia / a cura di Pierluigi Morosini, Gabriella Palumbo. - Torino : 
Centro scientifico, c2004. - xx, 308 p. ; 24 cm 
 

Verso la qualità : percorsi, modelli, intuizioni ed appunti di viaggio per migliorare l'assistenza 
sanitaria : ad uso di cittadini, professionisti, managers, politici, donne e uomini di questo mondo / 
Andrea Gardini. - Torino : Centro scientifico editore, c2004. - 516 p. 
 
Visioni sfumate : dedicato a coloro che si prendono cura di un malato di Alzheimer : suggerimenti 
per adeguare gli spazi residenziali alle esigenze del malato / [Regione Toscana-Giunta regionale-

Direzione Generale Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà-Area Integrazione Socio-
Sanitaria e Progetti Obiettivo ; Università degli Studi di Firenze-Facoltà di Architettura-Dipartimento 
di Tecnologia dell'Architettura e Design "Pierluigi Spadolini"-Indirizzo tecnologico ; elaborato da 
Valentina Santi ; supervisione di Romano Del Nord. - Firenze : Giunta regionale toscana, 2004. - 32 
p. : ill. 
 

 

2003 
Ambiente e salute : guida alla pianificazione locale / Organizzazione mondiale della sanità-

Ufficio regionale per l'Europa  
Fa parte di Quaderni di sanità pubblica,  A. 26. n. 129 (marzo 2003) ; p. 5-94  

 
Ambiente e salute: verso un'integrazione : considerazioni, esperienze e proposte delle agenzie 
ambientali / a cura di Paolo Lauriola ... [et al.]. - Milano : Zadig editore, 2003. - 101 p 
 
Attività di donazione, prelievo e trapianto di organi nella Regione Toscana : report 2002 / CRRT 
Regione Toscana. - Bologna : Editrice compositori, c2003. - 87 p. ; 30 cm 

 
Aziendalizzazione e sanità : sfide e prospettive per la sanità del futuro / a cura di Giuseppe Fioroni, 
Angelo Lino Del Favero. - [Roma] : Società editrice romana, [2003?]. - 187 p. : ill. ; 24 cm. 
 
Biotecnologie e futuro dell'uomo / a cura di Maria Luisa Di Pietro, Elio Sgreccia. - Milano : Vita e 
pensiero, c2003. - x, 282 p. ; 22 cm 

 
La buona qualità : una proposta per la gestione della qualità nei servizi alla persona / Lorenzo Dani. 
- Milano : Angeli, c2003. - 172 p. ; 23 cm 
 
I colori della salute : dossier per le scuole secondarie / a cura di Ucodep ; Mani Tese ; Cospe ; [a 

cura di Anna Dal Piaz ... et al. ; collaborazioni di Laura Dal Piaz, Maria Bruttini]. - Firenze : Giunta 
regionale toscana, 2003. - 111 p. 
 
Cure domiciliari : la partnership tra pubblico e privato / a cura di Luigi Scaffino ... [et al.] ; contributi 
di Francesco Longo ... [et al.]. - Milano : Angeli, c2003. - 216 p. ; 24 cm 
 

Le cure palliative alla luce del riformulato titolo V della Costituzione / di Francesco Ciro Rampulla e 
Livio Pietro Tronconi 
Fa parte di Ragiusan ; A. 20, n. 225-226 (gennaio-febbraio 2003) ; p. 304-310 
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Dalla dispensa alla tavola : la catena del senza glutine : piccola guida per gli operatori del settore 
/ Regione Toscana-[Dipartimento del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà-Area servizi di 
prevenzione e Area politiche per la qualità dei servizi sanitari ; in collaborazione con Associazione 

italiana Celiachia]. - Firenze : Giunta regionale toscana, 2003. - 14 p. : ill. 
 
Dati generali 2001 / Regione Toscana-Giunta regionale-Osservatorio regionale dei costi delle 
strutture organizzative sanitarie toscane, Dipartimento del diritto alla salute e delle politiche di 
solidarietà. - Firenze : Regione Toscana, 2003 
 

Dignità nel morire : atti del convegno "Il diritto a una morte dignitosa. Terapie contro il dolore, 
testamento biologico, eutanasia", Milano, 12 dicembre 2000 / a cura di Luigi Manconi e Roberta 
Dameno ; Consulta di bioetica ; Fondazione Ravasi.- Milano : Guerini e associati, 2003. - 142 p. 
 
Dinamiche multiculturali e servizi sociosanitari in Italia : bioetica, diritti umani e multietnicità / 
Francesco Compagnoni, Francesco D'Agostino ; a cura di Paula Benevene e Roberta Rondini. - 

Cinisello Balsamo (MI) : San Paolo, c2003. - 300 p. 
 
Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio : profili di ordine etico, giuridico ed economico : atti 
del convegno svoltosi sul Belvedere di San Leucio (Caserta) nei giorni 23 e 24 marzo 2001 / a cura 
di Lorenzo Chieffi. - Torino : Giappichelli, c2003. - 211 p. ; 24 cm 
 

Diritto alla salute e terapie alternative : le scelte dell'amministrazione sanitaria e il controllo dei 
giudici : riflessioni in margine al caso Di Bella / a cura di Eugenio Bruti Liberati. - Milano : Giuffrè, 
c2003. - 116 p. ; 24 cm 
 
Il diritto alla tutela della salute nello scenario europeo e federalistico / di Maria Carla Claudi 
Fa parte di Ragiusan ; A. 20, n. 235-236 (novembre-dicembre 2003) ; p. 16-51 

 
Diritto sanitario : profili costituzionali e amministrativi : ripartizione delle competenze, organizzazione, 
prestazioni, presidi sanitari privati, professioni : con riferimenti normativi, bibliografici e 
giurisprudenziali / Giampiero Cilione ; prefazione di Fabio Roversi Monaco. - Rimini : Maggioli, 2003. 
- 428 p. ; 21 cm 

 
Diritto sanitario e legislazione sanitaria : guida ragionata e commentata al diritto sanitario e alla 
normativa di settore : raccolta su CD Rom delle disposizioni legislative / Eleonora Moscato. - 2a ed. 
- Roma : CieRre, c2003. -333 p. + 1 cd in tasca ; 21 cm 
 
Diritto sanitario e servizio sanitario nazionale / a cura di Rosanna Sangiuliano . - 17a ed., agg. al DPR 

28.3.2003, n. 129 Regolamento di organizzazione del Ministero della salute. - Napoli : Simone, c2003. 
- 509 p. ; 21 cm 
 
Il dolore e la sua storia / [di Roberto G. Salvadori ; Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione 
generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà]. - Firenze : Regione Toscana, 2003. - 
101 p. ; 24 cm. 

 
Donne, differenze, salute : [speciale 8 marzo]. - [Roma] : Edit Coop, stampa 2003. - 47 p. ; 24 cm 
 
e-Care : sanità, cittadini e tecnologia al tempo della comunicazione elettronica / Mauro Moruzzi ; 
prefazione di Achille Ardigò ; introduzione di Lella Mazzoli. - Milano : Angeli, c2003. - 143 p. ; 24 cm 
 

Economia sanitaria / Rosella Levaggi, Stefano Capri. - Nuova ed. - Milano : Angeli, c2003. - 348 p. ; 
24 cm 
 
L'Europa e la salute / Gian Paolo Zanetta ; prefazione di Marco Follini ; presentazione di David 
Byrne. - Milano : Angeli, 2003. - 240 p. ; 23 cm 
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European telemedicine glossary of concepts, standards, technologies and users / Luciano Beolchi 
(ed.), Sara Facchinetti. - 5. ed. - Brussels : European Commission, 2003. - 1276 p. ; 25 cm. 
 

Farmaci, usare con cura : campagna regionale sull'uso corretto dei farmaci : riflessioni, proposte, 
prospettive : atti del convegno regionale, [Firenze, 6 febbraio 2003 / [organizzato da Regione 
Toscana, Giunta regionale, Direzione generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà, 
Area politiche per la qualità dei servizi sanitari ; Azienda Usl 10 Firenze, UO educazione alla salute ; 
atti a cura di Marco Menchini, Marco Lelli, Antonio Alfano]. - Firenze : Regione Toscana, 2003. - 58 
p. ; 24 cm. 

 
I fondi sanitari integrativi : quale futuro per la sanità italiana? / a cura di Nomisma con la 
consulenza del Criep. - Milano : Angeli, c2003. - 240 p. ; 23 cm 
 
La formazione per la qualità delle competenze in sanità : atti del convegno regionale : [Firenze, 22 
novembre 2002]/ [a cura della Regione Toscana, Dipartimento del diritto alla salute e politiche di 

solidarietà]. - Firenze : Regione Toscana, 2003. - 85 p. ; 24 cm. 
 
Le garanzie per la salute tra globalizzazione e localismo : qualità, equità e reti nei processi di 
decentramento del sistema sanitario / CENSIS Centro studi investimenti sociali, Forum per la ricerca 
biomedica. - Milano : Angeli, 2003. - 197 p. ; 23 cm 
 

In tema di effettività del diritto alla salute : nota a TAR Lazio, Roma, sez. III ter, 19 novembre 2002 n. 
10101 / Elena Pesaresi  
Fa parte di Il foro amministrativo , A. 2, n. 3 (marzo 2003) ; p. 991-1008  
 
Indicatore di situazione economica equivalente : per una corretta applicazione : atti del 
convegno : Firenze, 30 maggio 2002 / Regione Toscana-Giunta regionale-Dipartimento del diritto 

alla salute e delle politiche di solidarietà. - Firenze : Regione Toscana, 2003. - 95 p. ; 21 cm 
 
I livelli essenziali delle prestazioni : spunti ricostruttivi ed esigenze di attuazione / Lorenzo Cuocolo  
Fa parte di Il diritto dell'economia,  N. 2-3 (aprile-settembre 2003) ; p. 389-405  
 

I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali alla prova della giurisprudenza 
costituzionale : alla ricerca del parametro plausibile / Michele Belletti  
Fa parte di Le istituzioni del federalismo ,  A. 24, n. 3-4 (maggio-agosto 2003) ; p. 613-646  
 
I livelli essenziali delle prestazioni sanitarie nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale / 
di Alessandro Andronio  

Fa parte di Osservatorio sulle fonti : 2002 / a cura di Paolo Caretti. - Torino : Giappichelli, c2003 ; p. 
173-194  
 
Livelli essenziali di assistenza sanitaria : riflessioni sull'attività del tavolo di monitoraggio e verifica 
Stato-regioni / Maria Giuseppina La Falce  
Fa parte di Sanità pubblica e privata,  N. 11-12 (novembre-dicembre 2003) ; p. 1191-1204  

 
Il malessere della medicina : un confronto internazionale / Guido Giarelli ; prefazione di Rosy Bindi ; 
contributi di A. Maturo e S. Florindi. - Milano : Angeli, c2003. - 504 p. ; 23 cm 
 
La mancata attuazione della norma impugnata determina sempre inammissibilità per carenza 
d'interesse? : rectius, la riforma del titolo V si legge in trasparenza : nota a Corte cost. 4 dicembre 

2002 n. 510 / Michele Belletti  
Fa parte di Le regioni ,  A. 31, n. 4 (agosto 2003) ; p. 643-657  
 
Manuale di economia sanitaria : per una gestione razionale delle risorse / Antonio Brenna. - 2. ed. - 
Milano : CIS, 2003. - XIII, 445 p. ; 22 cm. 
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La medicina che cambia : le terapie non convenzionali in Italia / a cura di Enzo Colombo e Paola 
Rebughini. - Bologna : Il mulino, c2003. - 359 p. ; 22 cm 
 

Medicine non convenzionali in Toscana : progetto di studio / ARS, Agenzia regionale sanità 
Toscana-Osservatorio di epidemiologia ; SST, Servizio sanitario della Toscana. - [Firenze : Agenzia 
regionale di sanità], stampa 2003. - 152 p. ; 24 cm 
 
Il medico e la SARS : le indicazioni della Regione Toscana. - Firenze : [s.n.], 2003. - 35 p. : ill. ; 21 cm 
La mente, il cuore, le braccia e... : guida alla salute delle donne / a cura del gruppo di lavoro 

coordinato da Elvira Reale. - Roma : Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 2003. - 301 p. : ill. ; 
23 cm. 
 
Modelli di sanità regionale : Toscana ; e, Lombardia / E. Rossi ... [et al.] ; C. Borsani ... [et al.]  
Fa parte di Salute e territorio, A. 24, n. 1 (gennaio-febbraio 2003) ; p. 10-64  
 

Monitoraggio e valutazione partecipativa nei settori sociosanitari : alcuni percorsi sviluppati dalla 
Zona pisana / segreteria tecnica Articolazione zonale pisana Conferenza dei sindaci. - Pisa : Felici, 
2003. - 233 p. ; 24 cm 
 
Il mutamento delle politiche sociali in Toscana : un'analisi dei piani di zona / Francesco Fratto, 
Alessandra Pescarolo ; [per] IRPET. - Firenze : IRPET, 2003. - 70 p. ; 23 cm. 

 
Ospedale in rete e reti di ospedali : modelli ed esperienza a confronto / a cura di Paola Miolo Vitali, 
Sabina Nuti ; prefazione di Riccardo Varaldo. - Milano : Angeli, c2003. - 132 p. ; 24 cm 
 
Osservatorio prezzi dei beni e dei servizi aziende sanitarie toscane : report prodotti/prezzi anno 2001 
Area vasta sud est / Regione Toscana-Dipartimento del diritto alla salute e delle politiche di 

solidarietà. - Firenze : Regione Toscana, 2003. - 5 v. ; 30 cm 
 
Povertà e salute / OECD = OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, 
OMS Organizzazione mondiale della sanità  
Fa parte di  Quaderni di sanità pubblica,  A. 26, n. 132 (ottobre-dicembre 2003) ; p. 1-91  

 
Privacy e diritto alla salute : atti del convegno : Casciana Terme, 24 e 25 ottobre 2002 / Servizio 
sanitario della Toscana, Azienda USL 5 di Pisa. - [S.l. : s.n.], [2003?]. - 104 p. ; 30 cm 
 
La privatizzazione silenziosa della sanità : cronache sul razionamento del diritto alla salute / Ivan 
Cavicchi. - Roma : Datanews, 2003. - 226 p. 

 
I processi di costruzione del sistema locale per la salute / segreteria tecnica Articolazione zonale 
pisana Conferenza dei sindaci. - Pisa : Felici, 2003. -188 p. ; 24 cm 
 
Le professioni sanitarie : profili generali / Pietrangelo Jaricci  
Fa parte di Rassegna amministrativa della sanità,  A. 42, n. 4 (ottobre-dicembre 2003) ; p. 507-525  

 
Progetto Faro : dalla conoscenza diretta al protagonismo dei cittadini : per uno sviluppo della 
comunità e per la costruzione di sistemi integrativi : atti della giornata di studio, Scandicci aprile 
2002 / CESVOT in collaborazione con Compagnia P.A. Humanitas Scandicci. - Firenze : CESVOT, 
2003. - 130 p. ; 24 cm 
 

Progetto indicatori di qualità : fase pilota : dialisi / ARS, Agenzia regionale sanità Toscana-
Osservatorio per la qualità ; SST, Servizio sanitario della Toscana. - [Firenze : Agenzia regionale di 
sanità], 2003. - 39 p. 
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La promozione della salute : un approccio globale per il benessere della persona e della società / 
Alberto Zucconi, Patty Howell ; traduzione di Valeria Poli. - Molfetta : La Meridiana, c2003. - 388 p. ; 
24 cm. 
 

Promozione della salute e protezione dell'ambiente : proposte per l'integrazione / Stefano 
Beccastrini. - Torino : Centro scientifico editore, c2003. - xxii, 127 p. ; 24 cm 
 
Rapporto sanità : 2003 : il governo dei sistemi sanitari tra programmazione, devolution e 
valorizzazione delle autonomie / a cura di Nicola Falcitelli, Marco Trabucchi e Francesca Vanara. - 
Bologna : Il mulino, c2003. - 590 p. ; 24 cm 

 
Rapporto sulla salute in Europa 2002 / Organizzazione mondiale della sanità OMS-Ufficio regionale 
per l'Europa  
Fa parte di Quaderni di sanità pubblica,  A. 26, n. 130 (giugno 2003) ; p. 3-111  
 
La responsabilità dell'ospedale e del medico suo dipendente / Pasquale Stanzione, Virginia 

Zambrano  
Fa parte di Ragiusan ; A. 20, n. 231-232 (luglio-agosto 2003) ; p. 23-48  
 
Ricognizione della normativa sulla disabilità in materia di assistenza sanitaria e sociale / [a cura di 
Paola Garro]. - [Firenze : Consiglio regionale della Toscana], 2003. - 226 p. ; 30 cm. 
 

Riforma del titolo quinto della Costituzione e tutela della salute : le prospettive offerte dalle nuove 
competenze regionali per la materia sanitaria / Sandra Antoniazzi 
Fa parte di Il diritto dell'economia  ; N. 1 (marzo 2003) ; p. 67-99 
 
Il ruolo della regione nella progettazione dei fondi sanitari integrativi / di Massimo Bordignon e 
Augusto Zappi  

Fa parte di Tendenze nuove,  N. 6 (novembre-dicembre 2003) ; p. 483-500  
 
La salute dei bambini e l'ambiente : una rassegna delle conoscenze / a cura di Giorgio Tamburlini, 
Ondine S. von Ehrenstein, Roberto Bertollini ; WHO Regional Office for Europe. - [Firenze] : ARPAT ; 
[Arezzo] : ISDE, 2003. - 251 p. ; 30 cm 

 
Salute e diritti dei cittadini : cosa sapere e cosa fare / Teresa Petrangolini ; premessa di Carlo 
Gargiulo. - 2a ed. - Roma : Editori riuniti, 2003. - 311 p. ; 21 cm 
 
La salute e la riforma del titolo V della Costituzione / Ettore Jorio  
Fa parte di Rassegna di diritto farmaceutico ,  A. 35, n. 1 (gennaio-febbraio 2003) ; p. 1-10  

 
Sanità / Lorenza Violini, Anna Rita Marra  
Fa parte di Viva vox constitutionis : temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell'anno 
2002 / a cura di Valerio Onida ; con la collaborazione di Barbara Randazzo. - Milano : Giuffrè, 
c2003 
 

I servizi sanitari in Italia : 2003 / a cura di Gianluca Fiorentini. - Bologna : Il mulino, 2003. - 394 p. ; 22 
cm 
 
Sistema penale e tutela della salute / Francesco De Ferrari, Carlo Alberto Romano 
Milano : Giuffrè, 2003. - xix, 234 p. 
 

Le situazioni giuridiche soggettive degli utenti del servizio sanitario / Aristide Police  
Fa parte di Sanità pubblica e privata,  N. 11-12 (novembre-dicembre 2003) ; p. 1173-1190  
 
Sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni : riflessioni sulla vis expansiva di una 
materia / Viviana Molaschi  
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Fa parte di Sanità pubblica e privata,  N. 5 (maggio 2003) ; p. 523-542  
 
Il welfare della Zona pisana : le popolazioni / segreteria tecnica Articolazione zonale pisana 
Conferenza dei sindaci. - Pisa : Felici, 2003. - 1 v. (xxxiii, 87, 24 p.) ; 24 cm 
 
 


