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Long-term care is an increasingly important issue in many contemporary welfare states around the globe given ageing populations. This ground-breaking book provides detailed case studies of 11 EU-member states’ welfare regimes within Europe to show how welfare states organize, structures and deliver long-term care and whether there is a social investment perspective in the delivery of long-term care. This perspective is
important because the effect of demographic transitions is often used as an argument for the existence of economic pressure on welfare states and a need for either direct retrenchment or attempts to reduce welfare state spending. The book’s chapters will look specifically into how different welfare states have focussed on long-term care in recent years and what type of changes have taken place with regard to ageing populations
and ambitions to curb increases in public sector spending in this area. They describe the development in long-term care for the elderly after the financial crisis and also discuss the boundaries between state and civil society in the different welfare states' approaches to the delivery of care.
Long-Term Care in Europe
La salute della donna
L'assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia. Secondo rapporto promosso dall'IRCCS
Le residenze sanitarie assistenziali RSA
Il farmacista 2011. La cura del paziente anziano
Developing appropriate responses to an ageing population is recognized by policy makers throughout the developed world as a top priority, as is the vital contribution made by family caregivers. However, cultural, demographic and organizational differences between countries have encouraged diverse patterns of response to this common challenge. This book provides a systematic cross-cultural analysis of
contemporary patterns and future trends in all major countries of the European Union. Additional interest is provided by including Poland emerging from the post- Communist block as the country at the forefront for joining the European Union. The book should be useful to European policy makers and academies involved in studying the health and social care needs of older people and the capacity, contribution and
needs of family caregivers who provide care to older people. The book is also relevant for policy makers and researchers in other countries, mostly in North America and Australia who wish to study European approaches to supporting older people and family caregivers.
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Prestazione sanitaria e qualità della vita dei pazienti anziani: Un caso paradigmatico nella Marsica
Concorso per operatore socio-sanitario e socio-assistenziale
OSS Operatore socio-sanitario. Manuale e quiz per il concorso
MANUALE PER LE PROFESSIONI SOCIALI E SOCIO SANITARIE
Residenze Sanitarie Assistenziali

La giurisprudenza ha voluto spiegare la relazione umana e contrattuale che lega l’operatore al paziente e viceversa, coniando un nuovo termine: contatto sociale. Le professioni sanitarie consistono in attività delicate, che purtroppo, ora più frequentemente, incidono nella sfera personale del paziente e soprattutto nei suoi interessi primari, come è appunto la salute. L’attrito che ne può derivare, al di là
delle capacità di gestione del professionista, finisce spesso nel contenzioso, che dapprima viene affrontato dalla stessa Azienda sanitaria, alla quale interessa primariamente la soddisfazione dell’utente. Per questo motivo, il professionista si trova ad affrontare delle accuse di negligenza, di imperizia o di imprudenza che si sviluppano in molti modi ma che potrebbero incidere anche definitivamente sul
suo futuro professionale. Lo stress, il senso di abbandono e di disarmo che investono l’operatore innocente durante le fasi disciplinari sono perlopiù prodotti dal timore di veder macchiata la propria reputazione con effetti deleteri sull’autostima e sull’eterostima. Inoltre, l’ignoranza del diritto disciplinare è un catalizzante della paura che impedisce al lavoratore di difendersi pienamente dalle accuse
perché paralizza ogni possibilità di reazione. Quest’opera è stata realizzata per offrire alle professioni sanitarie un utile strumento di conoscenza e, quindi, di difesa; per comprendere pienamente le regole del sistema così da poterlo gestire in maniera produttiva e, comunque, nel senso della verità e della giustizia. La conoscenza del diritto impedirà una strumentalizzazione della procedura disciplinare
affinché non diventi un momento di ritorsione e di punizione per fatti estranei alle accuse. Mauro Di Fresco Insegna Diritto Sanitario ai master infermieristici di I e II livello della Prima Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma. Alla Seconda Facoltà (Ospedale Sant’Andrea) insegna Diritto del Lavoro Sanitario al Corso di Laurea Magistrale in Infermieristica. È relatore di diversi corsi ECM di carattere
nazionale, responsabile del link Diritto Sanitario nella rivistaLa Previdenzae scrive anche su Studio Cataldi, Diritto e Diritti, Infoius.it. È consulente legale nazionale di diversi sindacati che operano nel comparto Sanità e nella Dirigenza Medica oltre che in 52 Associazioni di pazienti.
Il volume, attraverso un taglio teorico – pratico, fornisce all’operatore del diritto un utilissimo strumento per l’approfondimento di una materia poco esplorata quale è la tutela giuridica dell’anziano non autosufficiente e della persona affetta da Alzheimer.
Manuale di diritto sanitario
Riflessioni sul programma comunale per la realizzazione di nuove residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) a Rovereto e raffronto analitico tra alcune ipotesi di realizzazione
A Juridical Approach
Development and Prospects
Il marketing sanitario. Il marketing per aziende sanitarie, ospedaliere, centri salute, ambulatori e studi medici
Quanto costa l'RSA? Costi e tariffe RSA. Manuale di tarrifazioneMaggioli EditoreManuale di igiene e organizzazione sanitaria delle residenze sanitarie assistenzialiMaggioli EditoreOrganizzazione e controllo nelle RSAResidenze Sanitarie AssistenzialiFrancoAngeli
In Europe the social economy employs almost 15 million workers. During the crisis years, unlike other sectors, it has often generated an increase in jobs. The aim of this comparative study is to investigate how to allow the supply and demand for young people to meet in the different types of social economy bodies. In particular, it concentrates on the problem of how to bring into line initial university training and the skills required by these organizations. The focus is
placed on the varied family of training workers present in at least 75% of the organizations, whose professionalism is nevertheless rarely acknowledged. The papers proposed in this book try to identify the most suitable solutions at the level of curriculum, career development and accompanying measures, while drawing solutions from objective findings and not from training system needs or convictions.
L'operatore socio-sanitario. Manuale teorico pratico per i concorsi e la formazione professionale dell'OSS
L'operatore socio-sanitario. Mannuale teorico pratico per i concorsi e la formazione professionale dell'OSS
RSA : atti dei convegni di studio handicappati e anziani della Settimana della vita colletiva
Il CASO E LA NECESSITÀ. COVID-19, LA (PRIMA?) PANDEMIA DEL TERZO MILLENNIO
Quanto costa l'RSA? Costi e tariffe RSA. Manuale di tarrifazione

Il testo raccoglie contributi di giuristi, scienziati, analisti finanziari e bioeconomisti, filosofi, vertici religiosi, politologi, rappresentanti del mondo dello spettacolo, architetti, che hanno fornito una testimonianza dei problemi e delle prospettive affrontate con, e aperte dal COVID-19. La pandemia si è sviluppata in Italia, in Europa e nel cosiddetto “Primo
mondo”, in un contesto per lo più organizzato a livello digitale e, teoricamente, medicalmente supportato. Nonostante ciò ha pressoché paralizzato interi circuiti economici, ha evidenziato carenze sia di livello sanitario che infrastrutturale, ha ricordato, soprattutto, i limiti delle scoperte biotecnologiche, ha portato in emersione fragilità personali e di
sistema, accentuandole. L’approccio adottato, pur nella presenza di contributi da parte di esperti di settore, è stato di voluta, immediata comprensione al fine di poter consentire la percezione diretta di quelli che sono stati i principali profili di criticità che si sono dovuti affrontare e con i quali ci si è dovuto confrontare. Il testo offre un’istantanea sulle
criticità scientifiche, giuridiche e giudiziarie, economiche, religiose, sociali e ricorda che questi eventi mantengono, anche in questo millennio, margini tanto di prevedibilità quanto di criticità importanti.
Mai come durante la pandemia la fragilità degli anziani è diventata un tema attuale, persino scabroso. In questo libro ricordiamo quali siano i loro diritti, troppo spesso offesi, e quali tutele possano essere attivate, a cominciare dall’interesse giuridicamente protetto dei nonni a mantenere i rapporti con i loro nipoti fino all’amministrazione di sostegno e a
tutti gli strumenti per assicurare un’esistenza dignitosa anche dal punto di vista economico. Perché una terza età davvero protetta e valorizzata rappresenta l'antidoto alla vera fragilità, la nostra.
La qualità nelle RSA
Investigations in Italy, Malta, Portugal, Romania, Spain, United Kingdom
Le procedure disciplinari delle professioni sanitarie
atti dei convegni di studio Handicap e anziani della settimana della vita collettiva
Dalla salute al welfare al femminile. Libro bianco 2016
This book provides a comprehensive overview on the long-term care systems in 12 EU member states and Norway. Focusing on the legal background and its main principles, it includes a comparative analysis which highlights the principal dissimilarities between European long term care benefits, but at the same time also a variety of features in
common. It also discusses the increasingly transnational dimension of long-term as a result of migrants returning to their country of origin in old age, and the still-unsolved legal problem of entitlement to long-term care benefits in another EU-member state.
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Educational Jobs: Youth and Employability in the Social Economy
Manuale dell'operatore socio-sanitario. Fondamenti di assistenza alla persona
Le strutture socio-assistenziali e residenziali per anziani e disabili
Organizzazione e controllo nelle RSA
Reciprocità e ben-essere nelle relazioni di cura
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