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AZIENDE SANITARIE:
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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.
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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,
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� 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 31 dicembre 2002, richiederle singolarmente al prezzo

speciale di �� 150,00 cadauna.

La presente offerta non è valida per gli ordini che provengono tramite libreria.
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� Vi prego voler mettere in corso, alle condizioni che lo regolano, n. .......... abbonament..... a
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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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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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