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Il Manuale è un utilissimo strumento di supporto 
per l’abilitazione alle funzioni direttive dei 
dirigenti di vertice e intermedi presso le Asl e 
le aziende ospedaliere. Questa terza edizione 
contiene tutti gli aggiornamenti normativi legati 
alla normativa di contrasto al Covid-19 e al d.m. 
71/2022 (documento Agenas).

Il volume inizia con una riflessione sul diritto alla 
salute per poi passare all’analisi dell’evoluzione 
del Sistema Sanitario Nazionale prima e dopo 
la legge n. 833/1978.
La disamina prosegue focalizzando l’attenzione 
sul sistema di finanziamento, il rapporto fra Stato 
e Regioni e il ruolo degli enti locali.

Il manuale analizza poi i principali aspetti del SSN: 
la governance, l’organizzazione, l’integrazione 
sociosanitaria e la committenza e prende 
in esame il ruolo del cittadino, il welfare di 
comunità, i livelli essenziali di assistenza e la 
sanità integrativa.

Segue un’attenta disamina sull’evoluzione 
dei sistemi informativi e informatici, della 
ricerca scientifica, del risk management e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Presente anche un’utile rassegna normativa.
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Fosco Foglietta
una vita nel Sistema sanitario italiano:
direttore amministrativo nella ASL di Cesena, 
poi dal 1998 al 2010 Direttore Generale nelle 
ASL di Bologna sud e Ferrara.
Vice presidente FIASO (Federazione italiana 
delle aziende sanitarie ed ospedaliere) nel 
secondo quinquennio degli anni 2000.
Dal 2011 al 2017, presidente del Consiglio 
di amministrazione CUP 2000 s.p.a. (sanità 
elettronica dell’Emilia-Romagna). Docente 
a contratto di varie università e di organismi 
di formazione internazionali. Autore di 
numerose pubblicazioni (7 volumi e centinaia 
di articoli in riviste specializzate).
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STRUTTURA E CONTENUTI DELL’OPERA
Il Manuale è un utilissimo strumento di supporto per l’abilitazione alle funzioni direttive dei dirigenti di vertice e intermedi presso le Asl e le 
aziende ospedaliere. Questa terza edizione contiene tutti gli aggiornamenti normativi legati alla normativa di contrasto al Covid-19 e al d.m. 
71/2022 (documento Agenas). Il volume inizia con una riflessione sul diritto alla salute per poi passare all’analisi dell’evoluzione del Siste-
ma Sanitario Nazionale prima e dopo la legge n. 833/1978. La disamina prosegue focalizzando l’attenzione sul sistema di finanziamento, 
il rapporto fra Stato e Regioni e il ruolo degli enti locali. Il manuale analizza poi i principali aspetti del SSN: la governance, l’organizzazione, 
l’integrazione sociosanitaria e la committenza e prende in esame il ruolo del cittadino, il welfare di comunità, i livelli essenziali di assisten-
za e la sanità integrativa. Segue un’attenta disamina sull’evoluzione dei sistemi informativi e informatici, della ricerca scientifica, del risk 
management e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Presente anche un’utile rassegna normativa.
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