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VIAGGIO NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE TRA …
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è un sistema di funzioni, strutture e servizi che ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini, senza alcuna
distinzione, l’accesso universale all’erogazione equa delle prestazioni sanitarie, in attuazione dell’art32 della Costituzione Nonostante ciò, diversi
fattori
IL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO ITALIANO
IL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO ITALIANO Direzione Generale del Sistema informativo e statistico sanitario Direzione Generale delle
Professioni sanitarie e delle Risorse Umane del SSN Analisi statistica dei dati relativi al Personale delle Strutture Sanitarie
S. S. Nazionale
13 S S N italiano – caratteristiche " Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano è un sistema pubblico di carattere universalistico e solidaristico" I
cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito delle strutture pubbliche e private
Il sistema sanitario italiano: una configurazione ...
Il sistema sanitario italiano: una configurazione regionale del modello pubblico* 11 La compatibilità tra responsabilità regionale della sanità e
principi redistributivi del servizio pubblico L’Italia è passata, nel 1978, dal modello sanitario delle assicurazioni sociali obbligatorie al modello del
Il Sistema Sanitario Nazionale: luci e ombre di un ...
1 Il Sistema Sanitario a livello globale Nel presente capitolo definiremo il Sistema Sanitario, le tipologie di prevenzione e i livelli di assistenza
applicabili, e di seguito i principali modelli attualmente utilizzati nei diversi paesi Analizzeremo poi nello specifico il Servizio Sanitario Italiano, negli
aspetti normativi ed organizzativi
Il Sistema Sanitario Pubblico Italiano per la Salute ...
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Il Sistema Sanitario Pubblico Italiano per la Salute animale e la Sicurezza alimentare AUTORITÀ COMPETENTI Il Ministero della Salute Il Ministero
della Salute è l'organo centrale del Servizio Sanitario Nazionale Italiano ed è autorità competente in materia di orientamento e pianificazione su
questioni di sanità pubblica veterinaria,
Il Sistema Sanitario Nazionale - Scuola di Igiene e ...
Il DPR 24 dicembre 1992 tenta Zitalianamente [ (nel senso di lasciare, ove possibile, ad altri la responsabilità delle scelte) di mediare le due
inconciliabili esigenze di programmazione sanitaria: se definire il Fondo Sanitario Nazionale • a partire da bisogni sanitari da soddisfare (a cui va
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la sua articolazione
L'accordo tra lo Stato e le Regioni sul nuovo Patto per la Salute 2014-2016, siglato il 10 luglio 2014, cambia il sistema sanitario italiano Punti
principali: • La novità: dopo anni di tagli lineari le Regioni avranno certezza di budget, sarà possibile avviare una programmazione triennale
IL SISTEMA SANITARIO IN ITALIA (SSN) e IL SUO PROCESSO …
IL SISTEMA SANITARIO IN ITALIA (SSN) e IL SUO PROCESSO DI EVOLUZIONE 1 La storia del SSN • Ante 883/78 • Legge 833/78 (Compromesso
storico) (Creazione del SSN) • Il sistema dei controlli (prestazioni svolte, appropriatezza) 29 Cosa ci si può aspettare dai contratti
Caratteristiche e finanziamento dei sistemi sanitari nazionali
analizzare le caratteristiche di un sistema sanitario è stata dettata dalla volontà di comprendere il suo funzionamento, ponendo particolare enfasi sul
sistema sanitario italiano e confrontandolo con alcune realtà internazionali Il sistema sanitario può essere deﬁnito come “l’insieme delle istituzioni,
delle
IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ITALIANO: PROFILI …
Insomma, il Sistema sanitario italiano, almeno nell’ambito del panora-ma europeo, si colloca in un’ area di assoluta eccellenza, soprattutto con
riferimento al rapporto tra risorse utilizzate e crescita in termini di salute della popolazione
L’INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA: STRUMENTI PER LA ...
sistema di governance integrato a supporto della programmazione e la valutazione dei servizi sociosanitari a livello di zona-distretto, di azienda e per
il sistema socio-sanitario nel suo complesso, da condividere con tutti i portatori di interesse, ossia i professionisti in primo luogo, ma anche
amministratori, manager, personale e cittadini
FARMACI BIOLOGICI E BIOSIMILARI
potenziale di risparmio per il sistema sanitario nazionale grazie all’introduzione di nuovi biosimilari in italia conclusioni bibliografia approfondimenti
il farmaco biologico e biosimilare, definizioni e caratteristiche secondo position paper aifa sui farmaci biosimilari position paper aifa e concept paper
aifa sui farmaci biosimilari
I MODELLI DI SISTEMA SANITARIO
IL MODELLO SANITARIO ITALIANO (DL 502/92 E 517/93) Consumatori USL Presidi ospedalieri Aziende SISTEMA FORTEMENTE DECENTRATO
QUALE IL RUOLO DEL GOVERNO CENTRALE E DELLE REGIONI? Cattedra di Igiene – Università di Catanzaro MESSICO SISTEMA SANITARIO
COMPLESSO E CONTRADDITTORIO Settore privato Associazioni sociali
LA SPESA SANITARIA IN ITALIA: DATI E TREND
scenario che modiﬁcherà radicalmente il sistema sanitario nazionale italiano, basato sue due punti cardine: 1 Avvicinamento del sistema italiano al
sistema di altri paesi europei, dove in media, oggi, circa il 60% dei cittadini è coperto da una polizza assicurativa o un sussidio mutualistico sanitario;
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La comparazione tra sistemi sanitari
IL RUOLO DELLO STATO NEL SISTEMA TEDESCO GOVERNO FEDERALE • Definisce le categorie per cui l’iscrizione ai fondi è obbligatoria •
Organizza i fondi e le modalità di negoziazione tra mutue e erogatori dei servizi • Compensa i fondi raccolti dalle varie mutue per garantire a ognuna
di poter coprire le spese mediche a tutti i suoi
Capitolo 1
- 3 il processo di regionalizzazione e aziendalizza-zione - 4 il Ministero della salute - 5 la sanità digitale - Test di verifica 1 nascita del sistema
sanitariO naziOnale la storia della sanità italiana è lunga e travagliata prima di giungere alla crea-zione di un sistema sanitario nazionale e al …
Sistemi Sanitari comparati
Il primo caso di gestione sanitaria è palesato dal modello italiano L’evoluzione del Sistema Sanitario italiano rispecchia perfettamente il concetto di
adattamento tempestivo nei confronti dei cambiamenti che la società ha affrontato nel corso della sua storia Dalla copertura dei lavoratori e …
Il sistema dei conti della sanità per l'Italia
in vigore nel 2016, esso utilizza metodologie coerenti con il Sistema dei conti nazionali SEC 2010 Il sistema dei conti della sanità fornisce un quadro
informativo del sistema sanitario del Paese attraverso la misura dei flussi finanziari legati al consumo di beni e servizi sanitari L’obiettivo è quello di
rappresentare il sistema
PICCOLA GUIDA - Berlino
piccola guida al sistema sanitario in germania comites 4 5 come funziona il sistema sanitario in germania? 11 copertura sanitaria 12 casse mutue e
assicurazioni private 13 l’assistenza infermieristica delle cure di lunga durata (pflege)
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