
 
 

 

 

 

 

 

DIRITTO ALLA SALUTE E SANITÀ PUBBLICA 
 

Il nuovo numero di RPS muove dall’esigenza di tenere vivo il dibattito sul futuro della sanità pubblica perché forte è la 
preoccupazione che la salute sia oggi un diritto a rischio di cancellazione. Gli interventi contenuti nel fascicolo 
puntano a sfatare alcuni luoghi comuni e a riportare il dibattito all’interno di un confronto oggettivo e 
documentato, per evitare che le difficoltà generate dalla crisi economica possano indebolire il sistema di tutela della 
salute. La progressiva riduzione del finanziamento pubblico, oltre che gli interventi compiuti dalle Regioni sottoposte a 

piani di rientro, rischiano infatti di portare a una rilevante riduzione dell’offerta di servizi. C’è la possibilità che da un 
lato la crisi, dall’altro l’insoddisfazione crescente possano essere utilizzate come leve per cambiare radicalmente il 
sistema, facendo crescere assicurazioni private e forme mutualistiche. A ciò si aggiunga la minaccia rappresentata dai 
superticket e la possibile rottura dell’universalismo del Ssn.  
In questo quadro, nella sezione monografica il tema della salute è richiamato in diversi suoi aspetti: l’impatto delle 
politiche di consolidamento fiscale sulle risorse sanitarie in alcuni paesi dell’Europa occidentale, con particolare 

riferimento alla crisi greca; la lotta alla corruzione; la formazione del personale sanitario; la «filiera 
dell’assistenza sanitaria»; la legge 180; i servizi sul territorio; il ruolo e la qualità del lavoro pubblico.  

 
Tutti temi su cui la Cgil si sta impegnando da tempo, come è avvenuto con la campagna «Salviamo la Salute» di cui 
si dà conto nel numero.  
 
Nella sezione dedicata ai temi di attualità il focus è posto invece sulla governance dei servizi di interesse generale 

e in particolare si analizzano gli elementi di criticità dell’attuale assetto dell’Inps, proponendo possibili correttivi. 
L’ultima parte del fascicolo è invece dedicata al tema della disuguaglianza e della formazione dei redditi. 
 
 

Contributi di: Cristiano Alicino, Massimo Annicchiarico, Massimo Antichi, David Benassi, Davide Botturi, Antonio Brambilla, 
Domenico Carbone, Enza Caruso, Stefano Cecconi, Flavio Antonio Ceravolo, Nerina Dirindin, Dario Fontana, Gianni Geroldi, 
Anna Maria Guerrini, Vera Lamonica, Tiziana Lavalle, Roberto Leombruni, Gavino Maciocco, Elisabetta Midena, Mara Morini, 
Michele Mosca, Emmanuele Pavolini, Ivan Pedretti, Francesco Ripa di Meana, Franco Rotelli, Cecilia Taranto.  
 

 

Leggi il l’indice on line 
 

 

 
TARIFFE E MODALITÀ DI ABBONAMENTO  
 

Ordinario 60 euro; Estero 120 euro; Sostenitore 180 euro; Una copia 20 euro; Arretrati 40 euro  
L'abbonamento è valido un anno dal momento dell'acquisto. RPS ha cadenza trimestrale, perciò abbonandoti riceverai 4 numeri e 
inoltre potrai consultare tutti gli articoli online e visionare gli articoli di tutti i numeri presenti nel nostro archivio. Potrai inoltre 
scaricare sia i singoli articoli in formato pdf sia i numeri completi della rivista. Abbonarsi è semplicissimo, inserisci on line tutte le 
informazioni che ti vengono richieste e ti verranno fornite delle credenziali per l'accesso al sito come utente abbonato. Una volta 
ricevute queste, potrai inserire nome utente e password per vedere tutti i contenuti del sito. Se preferisci, puoi abbonarti anche 
tramite conto corrente postale, effettuando un versamento sul c/c postale numero 935015 intestato a Ediesse s.r.l., viale di Porta 
Tiburtina n.36, 00185 Roma. Nella causale devi indicare "abbonamento la Rivista delle Politiche Sociali + anno di riferimento”. Se 
invece vuoi pagare tramite bonifico bancario, puoi inviare una richiesta a ediesse@ediesseonline.it (o via fax allo 06 44870335) con i 

tuoi dati anagrafici e fiscali e l'indirizzo a cui inviare i fascicoli. In un secondo momento ti verrà spedita la fattura sulla quale troverai 
gli estremi per effettuare il pagamento a mezzo banca. 
 

 
INFO  
Redazione: Rossella Basile [t] 06 44870323 [@] rps@ediesseonline.it  
Ufficio Stampa: Carla Pagani [t] 06 44870286 [@] ufficiostampa@ediesseonline.it 
Ufficio Abbonamenti: Stefano Maggioli [t] 06 44870283 [@] ediesse@ediesseonline.it  
www.larivistadellepolitichesociali.it     www.ediesseonline.it 

Utilizziamo la posta elettronica per diffondere le informazioni sulle nostre attività. In relazione all'art.13 D. L. 196 del 30/6/03 e 
successive modifiche, il destinatario può chiedere la propria cancellazione come previsto dall'art.7. Si precisa che gli indirizzi e-mail 
provengono da conoscenze personali, da siti internet, da contatti avuti in occasione di convegni, seminari, riunioni, ecc. e sono 
utilizzate a questo esclusivo scopo informativo. 
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