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Management ed economia sanitaria

MECOSAN
La rivista trimestrale
di saggi e ricerche, documenti e commenti
per il governo manageriale della sanità

edita sotto gli auspici del Ministero della sanità

RACCOMANDAZIONI AGLI AUTORI

Mecosan è una rivista aperta al contributo di chiunque desideri
offrire testimonianze, opinioni, notizie e resoconti di studi e ricerche
che abbiano attinenza con i temi dell’economia e della gestione
manageriale dei sistemi sanitari.
I contributi, che devono essere originali e avere contenuto
innovativo, sono destinati alle seguenti sezioni:
Saggi e ricerche - Documenti e commenti - Esperienze innovative -
La sanità nel mondo - Sanità e impresa - Biblioteca.
La lingua ammessa è l’italiano.
Per gli articoli destinati alla sezione «Saggi e ricerche» è previsto
un abstract in inglese che non superi le 200 parole (in corsivo
ad interlinea singola).
I contributi devono tenere conto delle seguenti regole editoriali:

Titolo e autori

Il titolo non deve superare le due righe.
I nomi degli autori (nome e cognome), preferibilmente in ordine
alfabetico, sono seguiti, senza ulteriore qualificazione,
dalla segnalazione degli Enti di appartenenza, richiamati da note
numeriche se gli autori provengono da più di una istituzione.

Sommario

Immediatamente dopo gli autori, il sommario deve essere breve
ed indicare solo i paragrafi principali, preceduti da numeri arabi
seguiti dal punto.
Esempio: SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Parte prima - 3. Parte
seconda - 4. Conclusioni - 5. Appendici.

Titoli dei paragrafi

In grassetto, preceduti dai numeri arabi seguiti dal punto.
Esempio: 1. Introduzione
Eventuali sottotitoli in corsivo.

Tabelle, grafici e figure

Devono essere richiamati nel corso degli articoli con riferimenti
puntuali e forniti in stampa separata dal testo e possibilmente
in un file diverso. Si ricorda agli autori che Mecosan è una rivista
in bianco e nero, dunque non saranno accettati articoli
che contengono figure a colori. Le rappresentazioni grafiche saranno
accettate a condizione che siano accompagnate da tabelle numeriche
riportanti i dati di riferimento.

Note

Devono essere richiamate numericamente, riportate alla fine
dell’articolo (e non a pie’ di pagina).

Lunghezza articoli

Indicativamente i saggi dovranno essere tra le cinquemila
e le diecimila parole; per le altre sezioni si consiglia di non eccedere
le settemila parole.

Riferimenti bibliografici

Si devono effettuare con il sistema autore-data (e non con i numeri
progressivi) nel corpo del testo o in nota. Le indicazioni
corrispondenti si devono riportare alla fine dell’articolo
nella bibliografia, dopo le note, in ordine alfabetico, secondo
il seguente esempio:
— per testi: richiamo: (Clerico, 1984); indicazione: CLERICO G.

(1984), Economia della salute, Franco Angeli, Milano.
— per articoli: richiamo: (Volpatto, 1990); indicazione: VOLPATTO

O. (1990), «La privatizzazione dei servizi pubblici», Azienda
Pubblica, 2: pagg. 243-252.

I testi non citati nell’articolo che eventualmente si vorranno
segnalare dovranno essere inseriti in una bibliografia separata.

I testi

Devono pervenire su dischetto, preferibilmente in Microsoft Word
per DOS o Windows, con allegata copia cartacea preceduti
da una pagina che indichi:
— nome, cognome, indirizzo completo di numero telefonico e di fax

degli autori o dell’autore principale;
— titolo e sezione per cui si propone l’articolo.

Devono essere inviati a:

Mecosan - Redazione - c/o CeRGAS, Viale Isonzo, 23
20135 Milano - Tel. 0258362600 - Fax 0258362593-98
E-mail: mecosan@uni-bocconi.it

Gli articoli pervenuti saranno sottoposti al vaglio dei referenti
accreditati e qualora risultassero disattesi i requisiti suindicati
potranno essere scartati o integrati dalla redazione.
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CONSUMI DI OSSIGENO: VALUTAZIONE
DELL’ATTIVITÀ ASSISTENZIALE DELL’AUSL LECCE 1

Luigi Cosentino 1, Pasquale Taurino 2

1 Presidio Ospedaliero Pneumologico «A. Galateo» - S. Cesario di Lecce
2 Area Farmaceutica Ausl Lecce/1
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LA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA
NELLE AZIENDE SANITARIE.

IL MODELLO DEL SAN FILIPPO NERI DI ROMA

Stefano Simonetti 1, Roberta Taurino 2

A.C.O. San Filippo Neri di Roma
1 Direzione Amministrativa
2 Sistemi di Valutazione
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IL PROCESSO DI GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI
NELL’A.O. «SANTA MARIA DEGLI ANGELI»

DI PORDENONE

Carlucci M., Marchesini F., Trua N., Pietrobon F.
Direzione Sanitaria - Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» di Pordenone
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IL BILANCIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUGLIESI:
L’INTRODUZIONE DEL NUOVO SCHEMA

ED ALTRI ASPETTI CRITICI

Paolo Perrone
Università degli Studi di Lecce
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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

����������
	


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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I PROCESSI DI ACQUISTO VENDITA
DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE:

LE SCELTE PER L’INNOVAZIONE

Elisa Pintus
OSPA, Osservatorio sui processi di acquisto vendita delle AAPP, Cergas, Università Bocconi
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CEDOLA D’ORDINE
Il bilancio in estratto

Spett.le SSIIPPIISS
00197 Roma - Viale Parioli, 77 - Tel. 068073368-068073386 - Fax 068085817
E-mail: sipised@tin.it

Con riferimento alla Vs/offerta «promozionale», Vi invitiamo a pubblicare, ai sensi della legge 25 febbraio 1987, n. 67, l’allegato
estratto del bilancio di questa Azienda sanitaria sul primo numero raggiungibile della rivista Mecosan (e/o della rivista Ragiusan) (*)
alle seguenti condizioni riservate agli abbonati dell’annata in corso, non morosi anche per gli anni pregressi:

— pagina intera (cm. 21 x 28) in bianco e nero;
— entro il 31/12/2002: prezzo speciale di �� 750,00 + I.V.A. anziché � 1500,00 + I.V.A.
Provvederemo al pagamento entro 30 giorni data fattura. Alleghiamo inserto da pubblicare.

FIRMA E TIMBRO
................................................ lì .................................................. ..................................................................................................................

(Apporre il timbro ed indicare la qualifica di chi sottoscrive)

Intestare fattura a: ................................................................................. C.a.p. ................. Località .........................................................................

Codice fiscale............................................................................................................ Via ........................................................... Tel. ........................................
Partita I.V.A.

(*) Cancellare il nome della rivista che non interessa.
N.B.: la campagna promozionale è riservata agli abbonati dell’annata in corso, non morosi per gli anni pregressi. I prezzi della presente campagna promozionale non si ap-

plicano agli ordini che pervengono tramite agenzie.
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La rivista trimestrale di saggi e ricerche,
documenti e commenti,
per il governo manageriale della sanità

00197 Roma - Viale Parioli, 77 - Tel. 068073368-068073386 - Fax 068085817
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Programma abbonamento 2002 Spediz. in abb. postale, c. 20, art. 2, L. n. 662/96 - Roma

� Vi prego voler mettere in corso, alle condizioni che lo regolano, n. .......... abbonament..... a

�������
Management ed economia sanitaria

diretta da Luigi D’Elia ed Elio Borgonovi

con destinatario il nominativo sotto indicato (in caso di più destinatari allegare elenco).

� 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

� Avendo provveduto al pagamento dell’abbonamento entro il 31 dicembre 2002, ho diritto ad una annata arretrata in regalo
(con esclusione del 2000 e 2001).

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

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

.................................... lì .................................................. Annata arretrata prescelta: 19..........

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

L’ordine è valido se accompagnato dal pagamento dell’abbonamento entro il 31 dicembre 2002.
L’offerta della presente campagna promozionale non è cumulabile con altre e non si applica agli ordini che pervengano tramite libreria.
La scelta dell’annata non costituisce vincolo per la SSSSIIIIPPPPIIIISSSS, che in caso di esaurimento delle scorte in magazzino, può sostituire l’annata prescelta con altra annata.
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La rivista trimestrale di saggi e ricerche,
documenti e commenti,
per il governo manageriale della sanità

00197 Roma - Viale Parioli, 77 - Tel. 068073368-068073386 - Fax 068085817



Costo dell’abbonamento per l’anno 2002: �� 194,00

MECOSAN
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

L’abbonamento annuo a Mecosan, Management ed economia sanitaria, decorre dall’inizio di ciascun anno solare e da diritto, in qualunque
momento sia stato sottoscritto, a tutti i numeri pubblicati nell’annata.

Si intende tacitamente rinnovato se non perviene disdetta alla società editoriale, con lettera raccomandata, entro il 30 novembre dell’anno pre-
cedente a quello, cui la disdetta si riferisce.

La disdetta può essere posta in essere solo dall’abbonato che sia in regola con i pagamenti.
Per l’abbonamento non confermato, mediante versamento della relativa quota di sottoscrizione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quel-

lo cui la conferma si riferisce, la società editoriale si riserva di sospendere l’inoltro dei fascicoli alla data del 30 gennaio di ogni anno, fermo restan-
do per l’abbonato l’obbligazione sorta anteriormente. L’amministrazione provvederà all’incasso nella maniera più conveniente, addebitando le spese
relative.

In caso di mancato, ritardato e/o insufficiente pagamento, l’abbonato è tenuto a corrispondere, inoltre, gli interessi di mora, nella misura men-
sile del tasso legale maggiorato di un punto sul prezzo di abbonamento. Inoltre tutte le eventuali spese sostenute dalla SSIIPPIISS per il recupero di quan-
to dovutole, ivi comprese le spese legali (sia giudiziali che stragiudiziali) saranno a carico dell’abbonato inadempiente, che dovrà effettuarne il paga-
mento su semplice richiesta.

Il pagamento dell’abbonamento, potrà essere effettuato con versamento sul:
c.c.p. n. 72902000 intestato a SSIIPPIISS - Viale Parioli, 77 - 00197 Roma

o mediante assegno bancario non trasferibile intestato alla società editoriale.

Il prezzo di abbonamento per l’anno 2002 è fissato in:
�� 194,00 per l’abbonamento ordinario

In caso di abbonamento plurimo (più copie), si applica:
per ordine di almeno   6 abbonamenti - la riduzione del   3%
per ordine di almeno 12 abbonamenti - la riduzione del   5%
per ordine di almeno 24 abbonamenti - la riduzione del 10%
per ordine di almeno 36 abbonamenti - la riduzione del 15%

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il foro di Roma.
È ammesso, per i fascicoli non pervenuti all’abbonato, reclamo, per mancato ricevimento, entro 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di riferi-

mento del fascicolo; la società editoriale si riserva di dare ulteriormente corso all’invio del fascicolo relativo, in relazione alle scorte esistenti.
Decorso in ogni caso il predetto termine, il fascicolo si spedisce contro rimessa dell’importo riservato per gli abbonati (sconto del 25% sul prez-

zo di copertina).
Non è ammesso il reclamo, se il mancato ricevimento sia dovuto a cambiamento di indirizzo non comunicato, per tempo, mediante lettera rac-

comandata alla società editoriale, e non sia stata contemporaneamente restituita l’etichetta riportante il vecchio indirizzo.
Il prezzo di un singolo fascicolo di un’annata arretrata è pari di norma al prezzo del fascicolo dell’annata in corso, fatte salve eventuali campa-

gne promozionali.
Il prezzo dell’abbonamento 2002 per l’estero è fissato come segue: � 194,00 per l’Europa unita; � 294,00 per il resto del mondo (spese posta-

li incluse).

La spesa per l’abbonamento a MECOSAN, trattandosi di rivista tecnica, potrà essere considerata costo fiscal-
mente deducibile dai redditi professionali e d’impresa.

CAMPAGNA PROMOZIONALE VALIDA FINO AL 30 LUGLIO 2002

ANNATE ARRETRATE

Fino ad esaurimento delle scorte le annate arretrate saranno cedute al prezzo sottoindicato:
Volume 1o, annata 1992 (formato 21x28, fascicoli n. 4, pagg. 556) �� 164,00
Volume 2o, annata 1993 (formato 21x28, fascicoli n. 4, pagg. 586) �� 164,00
Volume 3o, annata 1994 (formato 21x28, fascicoli n. 4, pagg. 660) �� 164,00
Volume 4o, annata 1995 (formato 21x28, fascicoli n. 4, pagg. 540) �� 164,00
Volume 5o, annata 1996 (formato 21x28, fascicoli n. 4, pagg. 640) �� 164,00
Volume 6o, annata 1997 (formato 21x28, fascicoli n. 4, pagg. 648) �� 164,00
Volume 7o, annata 1998 (formato 21x28, fascicoli n. 4, pagg. 700) �� 164,00
Volume 8o, annata 1999 (formato 21x28, fascicoli n. 4, pagg. 664) �� 164,00
Volume 9o, annata 2000 (formato 21x28, fascicoli n. 4, pagg. 716) �� 194,00
Volume 10o, annata 2001 (formato 21x28, fascicoli n. 4, pagg. 712) �� 194,00

Nel caso di ordine contestuale, tutte le annate arretrate saranno cedute, con lo sconto del 15%, al prezzo specia-
le di �� 1.445,00, anziché �� 1.700,00, e, nel caso siano richieste più copie della stessa annata, sarà praticato uno
sconto particolare.

Finito di stampare per i tipi della SSIIPPIISS nel settembre 2002




