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Gentile lettore,

una profonda trasformazione è oggi in atto: una mutazione profonda nelle strutture sanitarie e negli uomini
che le governano.

Una cultura ed una pratica sono terminate; una nuova generazione di protagonisti è destinata a reggere le
prossime fasi delle gestioni aziendali delle strutture sanitarie.

È ormai un fenomeno particolarmente visibile. In un contesto tradizionale e maturo sono cominciate ad inne-
starsi le esperienze manageriali più innovative, che nulla hanno da invidiare a ciò che avviene nei santuari azien-
dali.

La rivista Mecosan ne è stata, nei suoi ormai 10 anni di edizione, fedele e puntuale testimone: ben 40 fasci-
coli (dal 1992 al 2001) per un totale di circa 8.000 grandi pagine edite (formato 21 x 28).

La SSIIPPIISS srl, per festeggiare i 10 anni di vita di Mecosan, offre, a chi non ha ancora nella sua libreria le
annate che documentano le tendenze del managing in sanità per il cambiamento del S.s.n., l’opportunità di assi-
curarsi un osservatorio attento a quanto di nuovo è emerso nel modo di fare azienda in sanità (10 volumi, per un
totale di 40 fascicoli con circa 8.000 pagine di grande formato) * al prezzo speciale di:

�� 1200,00 anziché �� 1940,00 **

Approfitti di questa favorevole opportunità compilando il sottostante coupon: risolverà i suoi dubbi, faciliterà
il suo lavoro.

������������ ���������������������������� ���������������� ���������������������������� ������������������������������������ ������������ ���������������� ��������������������������������

���������	�	��
��	�������������������� ������

Programma abbonamento 2002 Spediz. in abb. postale, c. 20, art. 2, L. n. 662/96 - Roma

� Vi prego voler inoltrare con destinatario il nominativo sotto indicato (in caso di più destinatari allegare elenco) ed alle condizioni
che ne regolano l’uso,

�	
��	���
�
�����


�������
� Pertanto:

� Accludo assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato a SSIIPPIISS s.r.l. - Roma

� Ho versato l’importo sul vs/c.c.p. n. 72902000 intestato a SSIIPPIISS s.r.l. - Roma, come da ricevuta allegata
Barrare la casella che interessa

Cognome e nome .................................................................................... Via ............................................................................

C.a.p. ......................... Località ............................................................................................................... Prov. .........................

.................................... lì ..................................................

Codice Fiscale FIRMA E TIMBRO
.......................................................................................... ......................................................................................................
Partita IVA (In caso di Ente, USL, Azienda, apporre il timbro ed indicare la qualifica di chi sottoscrive)

* Fino ad esaurimento delle scorte.
** Chi è privo soltanto di alcune annate ed intende completare l’opera (in 10 volumi, 40 fascicoli), potrà, entro il 30 luglio 2002, richiederle singolarmente al prezzo spe-

ciale di �� 150,00 cadauna.

La presente offerta non è valida per gli ordini che provengono tramite libreria.
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Programma abbonamento 2002 Spediz. in abb. postale, c. 20, art. 2, L. n. 662/96 - Roma

� Vi prego voler inoltrare con destinatario il nominativo sotto indicato (in caso di più destinatari allegare elenco) ed alle condizioni
che ne regolano l’uso, n. .......... CD-rom contenente
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Rassegna in bit della sanità
15 anni di sanità (1987-2001)

� Pertanto:
� Accludo assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato a SSIIPPIISS s.r.l. - Roma
� Ho versato l’importo sul vs/c.c.p. n. 72902000 intestato a SSIIPPIISS s.r.l. - Roma, come da ricevuta allegata

Barrare la casella che interessa

Cognome e nome .................................................................................... Via ............................................................................

C.a.p. ......................... Località ............................................................................................................... Prov. .........................

.................................... lì ..................................................

Codice Fiscale FIRMA E TIMBRO
.......................................................................................... ......................................................................................................
Partita IVA (In caso di Ente, USL, Azienda, apporre il timbro ed indicare la qualifica di chi sottoscrive)

Rassegna Giuridica della Sanità

����������������
Rivista mensile di dottrina, giurisprudenza
e documentazione di interesse socio-sanitario

edita sotto gli auspici del Ministero della sanità

WHO Collaborating Centre for Health legislation

diretta da Luigi D’Elia
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IL MISTERO DEL DIPARTIMENTO OSPEDALIERO

Federico Lega
SDA-CeRGAS - Università «L. Bocconi»












