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E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte
né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori
stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con
nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato
e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere
“C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere
delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale,
che per logica ti perseguitano per farti cessare di
scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.
Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è
uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra
la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità
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storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
Pensare a come migliorare un’azienda è anche
immaginare un modello che deve plasmare l’insieme
delle caratteristiche, delle attitudini professionali e delle
possibilità di successo: un elemento non prevedibile e
caratterizzato da un rischio in continua crescita. La
necessità di creare basi aziendali solide, proiettate al
futuro e prive di ridondanze, si interfaccia con una realtà
in rapido cambiamento, sempre più articolata e che non
può aspettare. Tutto ciò si ritrova in modo ancora più
sensibile nel mondo sanitario che riflette le sfide del
nostro tempo: la salute deve migliorare seguendo una
crescita continua anche in una fase socio-economica
complessa. E’ fondamentale ottimizzare la forza lavoro
esistente e proiettare in un futuro incerto le strategie di
successo. Non si può perdere tempo ed è necessario
prepararsi in anticipo per vincere le sfide del mercato.
Spending review senza tagli in ospedaleLa Spending
Review: un bilancioIBL Libri
Lo stato di crisi delle società occidentali sembra ormai
irreversibile: nello spaesamento e nell’insicurezza del
caos globale, Zygmunt Bauman è stato un faro
insostituibile. Questo libro è il frutto di un decennale,
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intenso dialogo tra Bauman e Carlo Bordoni: un comune
percorso intellettuale da cui è emersa l’esigenza di
superare il concetto più noto del grande sociologo
polacco, quello di «modernità liquida».La categoria della
modernità liquida è ormai troppo vaga ed elusiva. Non
basta più a interpretare la nostra epoca, in cui vengono
meno le sicurezze economiche del sistema produzionelavoro-consumo-consumismo, ma anche le tradizionali
idee di massa, comunità, uguaglianza, classe e,
soprattutto, progresso. Spazio e tempo si contraggono
grazie alla rapidità delle comunicazioni,
all’immediatezza delle informazioni, all’omologazione
dei comportamenti umani, non più racchiusi entro i
confini invalicabili degli Stati-nazione. Il disordine è
avvertito in ogni parte del mondo, contemporaneamente.
Per la prima volta non c’è un posto migliore in cui
rifugiarsi: non c’è alternativa a un sistema globale che
sta crollando.L’incertezza del futuro è dunque il tratto
più caratteristico della nostra condizione, che si esprima
sotto forma di resistenza, paura, egoismo o semplice
senso di precarietà e impotenza. Da questo prolungato e
sfaccettato stato di crisi – la fine della modernità, ma
anche della modernità liquida – sorgerà una società
radicalmente nuova, ancora sconosciuta. Nel frattempo,
siamo sospesi in quello che Bordoni, sulla scorta di
Gramsci, definisce «interregno»: il vecchio muore, ma il
nuovo non riesce a nascere. A questa incertezza, però,
corrisponde anche la possibilità di fare le scelte giuste:
dopo l’interregno non ci aspetta una società già
predefinita e connotata, ma solo quella, inedita, che
avremo saputo costruire qui e ora, con le nostre umane
Page 3/18

Online Library Spending Review Senza Tagli In
Ospedale
forze.

In pochi anni e nonostante i blocchi contrattuali, la
normativa sul personale degli enti locali è
significativamente mutata. Il cambiamento della
disciplina di molti istituti è dovuto al succedersi di
norme e micro norme che intervengono in modo non
sempre coerente tra loro e da numerosi interventi
interpretativi di vari organi (Corte dei conti e
Ragioneria generale dello Stato in primo luogo) che,
di fatto, hanno significativamente mutato le
precedenti disposizioni o le modalità di loro
applicazione. Il manuale offre un’esposizione
organica e aggiornata di tutte le fasi attinenti al
rapporto di lavoro - dalla costituzione all’estinzione delle diverse categorie ma anche della dirigenza e
della specifica figura del segretario comunale e
provinciale, approfondendone i diversi aspetti
normativi, contrattuali, giurisprudenziali e dottrinali .
Particolare attenzione è posta anche alle strategie di
organizzazione e gestione del personale in termini di
pianificazione e di valutazione delle risorse umane
sulla scorta dell’innovato quadro normativo.
STRUTTURA DEL VOLUME PARTE I Organizzazione - Organizzazione e rapporto di
lavoro - Dotazione organica: rideterminazione e
programmazione del personale - Spesa di personale
- Potere del datore di lavoro - Ciclo della
performance e sistema di valutazione - Trasparenza
e integrità PARTE II - Relazioni sindacali - Sistema
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delle relazioni sindacali - Fondo per le risorse
decentrate - Sistema dei controlli PARTE III Rapporto di lavoro - Accesso, mobilità e fabbisogno
di personale - Contratto individuale e adempimenti Inquadramento e mansioni - Regime delle
incompatibilità - Orario di lavoro - Trattamento
economico - Sanzioni disciplinari - Ferie - Malattia Maternità - Permessi - Portatori di handicap e loro
familiari - Discriminazioni nel rapporto di lavoro Tipologie di lavoro flessibile - Dirigenza - Segretari
comunali e provinciali - Rapporto di lavoro non
subordinato - Cessazione del rapporto di lavoro Contenzioso PARTE IV – Previdenza, fisco e
infortuni - Previdenza - Trattamento di fine servizio e
trattamento di fine rapporto - Previdenza
complementare - Tassazione del reddito di lavoro
dipendente - Infortuni e malattie professionali:
assicurazione obbligatoria - Igiene e sicurezza del
lavoro Completa l’opera un funzionale Indice
analitico
365.1083
L'Italia sembra non rendersene conto: tutte le
statistiche ci ricordano il basso livello di competenze
degli studenti e della popolazione adulta, lo scarso
numero di laureati e diplomati che il nostro
invecchiato e gracile sistema produttivo non è
capace di assorbire, la debole partecipazione dei
nostri concittadini alla vita culturale. Un paese
povero di risorse materiali e in ritardo dovrebbe
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investire in formazione più degli altri paesi. Invece
continua a non avere una politica della conoscenza,
fondamentale per la costruzione del nostro futuro: gli
investimenti in istruzione e ricerca ci costerebbero
meno di quanto ci costa l'ignoranza. Questo è il
paradosso di un'Italia senza sapere.
La crescita del Paese Italia può e deve avvenire
favorendo la produzione dei beni in Italia e
scoraggiando la facile importazione da paesi a
basso costo del lavoro, spesso connesso alla
carenza di salvaguardie civili del lavoro stesso.
L’aumento del PIL (Prodotto Interno Lordo), cioè
della ricchezza del paese, può garantire il
mantenimento in Italia del livello dei servizi e di
benessere usuale, evitando gli eccessi dei tagli
(spending review), mentre la chiusura o
delocalizzazione delle fabbriche non solo non
consente il mantenimento del tenore di vita delle
famiglie ma comporta costi aggiuntivi per i cittadini
per cassa integrazione e necessità derivanti dai
servizi mancanti. I poteri forti, interessati ai facili
guadagni, preferiscono “importare” anziché
“produrre” evitando gli impegni che la produzione
richiede e “svendere” il sistema industriale italiano
agli amici degli amici. La classe politica appare del
tutto inadeguata o asservita e la politica industriale
orientata dagli importatori più che dagli industriali. Il
paese presenta numerosi “errori” strutturali non
casuali ma “pilotati” dagli interessi forti, coadiuvati
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da una classe dirigente opportunamente selezionata,
nei trasporti, nei sistemi urbani, ambientali,
energetici ed i cittadini ne pagano le conseguenze.
In definitiva occorre “indignarsi” ed “impegnarsi”
per ottenere il necessario riassetto della struttura del
paese. Ugo V. Rocca, nato a Nicastro il 18/02/1941,
liceo classico e Laurea in Ingegneria al Politecnico di
Torino. Assistente al Politecnico, poi al CNEN (oggi
ENEA) a Roma, dirigente Ansaldo a Genova ed al
Centro Studi Finmeccanica a Roma, con esperienze
e contatti operativi in Europa e Stati Uniti. Presidente
della Società ANIT (Ansaldo-Agip) per il fotovoltaico.
Amm. Del. e poi Presidente della Società WEST
(Ansaldo-Finmeccanica) per il settore eolico.
Membro del gruppo di consulenti della Commissione
Europea “Advisory External Energy Group” dal 1996
al 2000. Al Politecnico di Torino, dal 1970 al 2014,
tiene lezioni al Corso di Perfezionamento in
Energetica.
Un libro-intervista che, attraverso la lucida visione di
Stefano Fassina, affronta i principali argomenti del
dibattito politico, economico e sociale italiano ed
europeo. Dalle prospettive per l’eurozona in seguito
all’esito delle Europee ai mutamenti drastici che
hanno caratterizzato le recenti vicende della politica
italiana; senza dimenticare un viaggio alle origini
della crisi economica e un’analisi dettagliata delle
politiche adottate dal presidente Obama per uscirne.
Stefano Fassina percorre insieme agli intervistatori
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un periplo attorno alle questioni principali che
riguardano l’attualità, tenendo ben presente un filo –
rosso – conduttore: il compito della sinistra in
un’epoca in cui le è necessaria una svolta. Per
offrire un modello di crescita e di sviluppo
radicalmente alternativo a quello che ha dominato il
trentennio neoliberista: un nuovo paradigma socioculturale in cui l’uomo, i suoi diritti e la sua dignità
tornino al centro del dibattito pubblico. «Non riesco a
declinare i princìpi di uguaglianza e libertà se non
parto dal lavoro. Il lavoro inteso, come nell’articolo 1
della nostra Costituzione, in tutte le sue forme,
subordinate o autonome, a partire da quello svolto in
condizioni di subordinazione sostanziale e di
restrizione della partecipazione attiva e creativa,
senza disconoscere le asimmetrie di potere tra i
diversi soggetti della produzione e le divergenze tra
gli interessi in campo. Tra chi vende la sua forza
lavoro e chi organizza la produzione rimangono,
nonostante tutti i “post” possibili, asimmetrie di
potere e divergenze di interesse». Roberto Bertoni,
ventiquattro anni, è giornalista, scrittore, poeta, fin
da giovanissimo collaboratore di testate locali e
nazionali, conduttore di trasmissioni radiofoniche
presso l’emittente studentesca Radio Zai.net.
Eclettico e interessato a temi diversi – sport, politica,
costume, letteratura, analisi storica ed economica –
è autore di tre saggi, cinque romanzi e due raccolte
di poesie. Andrea Costi, esperto in politiche
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ambientali e della “green economy”, è progettista
nel campo dello sviluppo sostenibile e della
formazione, sia professionale che sindacale, e
autore di saggi e pubblicazioni varie su tali temi nel
contesto delle relazioni industriali e del mercato del
lavoro a livello nazionale ed europeo. Stefano
Fassina, classe 1966, è stato viceministro
dell’Economia e delle Finanze nel Governo Letta.
Da dicembre 2009 a maggio 2013 responsabile del
Dipartimento Economia e Lavoro del Partito
democratico, è stato per cinque anni economista al
Fondo monetario internazionale e, prima e dopo,
consigliere economico al Ministero dell’Economia
con Carlo Azeglio Ciampi e Laura Pennacchi, con
Tommaso Padoa Schioppa e Vincenzo Visco. Si è
laureato all’Università Bocconi in Discipline
economiche e sociali.
Il 24 Agosto 2016 una scossa di morte ha distrutto
interi paesi, tra cui Amatrice. Ma il sisma ha riportato
in superficie problematiche note a tutti quei piccoli
comuni che sono la spina dorsale dell’Italia. Dopo
quella paurosa notte di agosto, il cuore di Amatrice è
tornato alla vita grazie alla straordinaria solidarietà
che ci rende capaci di uno stesso sentire,
rafforzando anche l’idea di appartenere ad un’Italia
umana e con tanta voglia di riscatto. Gli scarponi
della fatica e dell’impegno, uniti al cuore degli
italiani, sono le chiavi di volta per una rinascita di
tutto lo Stivale.
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Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
La bomba previdenziale coinvolge lavoratori pubblici
e privati, atipici e precari, liberi professionisti,
artigiani e commercianti. I giovani (per esempio chi è
nato nel 1980) naturalmente sono i più penalizzati,
andranno infatti in pensione con il 50 per cento del
loro ultimo salario. Una generazione di esclusi e
sprecati che si vede offrire solo lavori temporanei e
sottopagati con la prospettiva certa di una pensione
minima. Il paradosso è enorme: sono loro, i 4 milioni
di atipici e gli immigrati (insieme versano allo Stato
italiano quasi 10 miliardi all'anno), cioè i più deboli, a
sostenere le casse previdenziali (1,4 miliardi di
attivo) e a pagare le pensioni di chi ha avuto un
impiego sicuro e ben pagato. Tutto da rifare: prima
che scoppi uno scontro generazionale e sociale,
bisogna investire sui giovani facendoli entrare molto
prima nel mercato del lavoro, ed eliminare le iniquità
tra lavoratori dipendenti e le molte categorie di
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lavoratori autonomi che questo libro denuncia. In
appendice i calcoli sulle pensioni future categoria per
categoria, a cura di Daniele Cirioli.
Nel novembre 2011, dopo un anno tormentato per
l’Italia e per il mondo, Silvio Berlusconi cedeva la
leadership politica a Mario Monti, nuovo capo del
governo. Una svolta, nel bene e nel male. È stato
allora che negli atteggiamenti pubblici e privati degli
italiani si è imposta una nuova sobrietà, in
opposizione alla consolidata barbarie. In Un velo di
sobrietà, Pier Aldo Rovatti rielabora gli editoriali
scritti per Il Piccolo di Trieste, più di sessanta
«scene» suddivise in quattro sezioni tematiche: «La
cattiva politica e quella buona», «Capitale umano»,
«Dentro la vita quotidiana», «Quale cultura». Con
l’arma affilata della critica filosofica, Rovatti
commenta gli eventi che dal maggio 2011 all’ottobre
2012 hanno segnato la realtà italiana e non solo.
Dalla vittoria elettorale di Giuliano Pisapia a Milano
alla spending review, al rigore dei ministri-professori;
dal caso Lusi al neopopulismo di Beppe Grillo. E
ancora, il naufragio della Costa Concordia; il corteo
degli indignati a Roma nel 2011, sfociato in guerriglia
urbana; i terremoti geologici e quelli finanziari; il
limbo dell’università riformata; la medicalizzazione
come modello diffuso; le nuove sfide della
genitorialità; l’immagine femminile a lungo mercifi
cata e svilita. Affrontando temi come questi, Rovatti
promuove un uso non disciplinare della filosofia, che
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si concretizza in una pratica di lettura e scrittura per
frammenti, a creare pause di riflessione nel flusso
concitato della cronaca. E, seguendo la bussola di
un’etica minima – «una soglia sotto la quale non è
tollerabile scendere» –, lascia emergere il profondo
disagio intellettuale e materiale che nel nostro paese
ha investito la classe politica, il mondo della cultura, i
giovani e la vita quotidiana. Un declino che il fragile
velo di sobrietà non è riuscito a celare.
Una galleria di personaggi che hanno lasciato una
traccia profonda nella storia della città Che Napoli
sia «un paradiso abitato da diavoli» è un adagio che
dal Medioevo in poi ha goduto di vasta e ampia
fortuna. Ai nostri giorni sembra che l 'antico detto stia
più che mai ravvivandosi, specialmente per il
degrado del vivere quotidiano, accompagnato da
una sistematica inosservanza delle regole. A fare da
contrappunto, la costante volontà di chi ancora vuole
testimoniare la nobile e secolare storia della città e
farne conoscere i complessi monumentali e gli
incanti paesaggistici famosi nel mondo. Questo
manuale si propone di raccontare la storia curiosa e
insolita di tiranni ed eroi, di miserabili e santi di
Napoli così da scoprire la trama intrigante e un poco
pettegola della perfetta e potente immagine
celestialmente infernale, talvolta burlona e
boccaccesca, che la città ha assunto nel corso della
sua storia. Una raccolta di agili, curiose e irriverenti
biografie dei protagonisti della storia della città, che
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mostrano come Napoli non sia semplicemente vicoli,
strade, palazzi, piazze, mare, ma anche e
soprattutto le persone che vivendola le hanno dato
vita. Napoli emerge dalle storie di coloro che l’hanno
vissuta Tra i personaggi raccontati: • Abbondanza,
Marco. Nemo propheta in patria? • Bassolino,
Antonio. Il sindaco controverso • Caravaggio,
Michelangelo Merisi. L’inquietudine creativa •
Carosone, Renato. ‘O Sarracino della canzone
napoletana • D’Acquisto, Salvo. Il cuore grande di
un carabiniere • Federico II di Svevia. L’intelligenza
e la saggezza al potere • Pisacane, Carlo. Un eroe
dimenticato e discusso • Saviano, Roberto. Lo
scrittore anticamorra • Tommaso Aniello, detto
Masaniello. Il tribuno della rivolta napoletana • Vico,
Giambattista. Il filosofo napoletano per eccellenza
Giovanni LiccardoÈ archeologo e storico della tarda
antichità. Oltre a studi per riviste («National
Geographic», «Rivista di archeologia cristiana») e
miscellanee, ha pubblicato vari saggi, tra i quali Vita
quotidiana a Napoli prima del Medioevo. Per la
Newton Compton ha scritto molti libri di
napoletanistica, tra i quali Guida insolita ai misteri, ai
segreti, alle leggende e alle curiosità di Napoli
sotterranea; La grande guida dei musei di Napoli;
Campania sconosciuta; Il grande libro dei misteri di
Napoli e della Campania; Il grande libro dei quartieri
di Napoli e Storia irriverente di eroi, santi e tiranni di
Napoli.
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Qual è il bilancio della Spending Review del
Commissario straordinario Carlo Cottarelli? Cosa è
stato fatto e cosa rimane ancora da fare? Quali sono
gli ostacoli che si frappongono a una efficace
riduzione della spesa pubblica nel nostro Paese? In
occasione della Lectio Marco Minghetti 2014
(appuntamento annuale attraverso cui l’Istituto
Bruno Leoni vuole costruire un momento di
riflessione autorevole sui temi della finanza pubblica)
Cottarelli ha illustrato i risultati ottenuti nei suoi dodici
mesi di permanenza in Italia, soffermandosi nello
stesso tempo anche sulle difficoltà incontrate e sui
problemi da risolvere per proseguire in maniera più
spedita nel solco tracciato. Alla relazione di
Cottarelli, seguono i commenti di Lucrezia Reichlin
(London Business School) e Nicola Rossi (Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”), che hanno
completato la discussione.
La recente decretazione d’urgenza ha introdotto
numerose e dirompenti innovazioni nel sistema degli
appalti pubblici. Il decreto 66/2014 (c.d. “Spending
Review 3”, convertito con L. 89/2014) ha previsto
nuove norme nella gestione degli acquisti di beni e
servizi delle PA, con l’obiettivo di conseguire
risparmi di spesa e rafforzare i principi di
trasparenza e correttezza dell’azione
amministrativa. Le nuove disposizioni operano, nel
settore dei contratti pubblici, su due distinti piani,
peraltro tra loro comunicanti nella ricostruzione
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sistematica del quadro degli acquisti di beni e
servizi: da un lato si introducono vincoli economicofinanziari (riduzione del 5% e rinegoziazione contratti
in essere, rispetto prezzi massimi di aggiudicazione
per i nuovi affidamenti), mentre dall’altro si pongono
le stringenti misure sulle procedure di affidamento,
valorizzando ulteriormente la centralizzazione e
l’azione dei soggetti aggregatori. Come avvenuto
per gli altri provvedimenti di Spending Review 1 e 2,
il “mosaico” normativo, a “geometria variabile” in
funzione della tipologia di amministrazione e della
tipologia di servizi e fornitura, si presenta di non
agevole ricomposizione. Il D.L. 90/2014
(Semplificazione PA) ha poi introdotto ulteriori
importanti novità (semplificazione oneri formali,
soppressione AVCP, revisione incentivi, ecc.). In
particolare, le norme dell’art. 39 aprono un nuovo
scenario sul versante delle esclusioni per ragioni
formali nelle gare, insieme a forti criticità applicative.
Da ultimo, il D.L. 133/2014 (Sblocca Italia) è
intervenuto, in particolare, nel settore dei lavori
pubblici con la previsione di norme speciali
(acceleratorie e semplificatorie) per determinate
tipologie di appalti (edilizia scolastica, adeguamento
normativa antisismica, vincolo idrogeologico e
bonifica siti contaminati). Alessandro Massari
Avvocato specializzato in contrattualistica pubblica,
direttore del mensile Appalti&Contratti e della rivista
Internet appaltiecontratti.it
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Discutere su argomenti economici richiede
un’abnegazione non indifferente, e una predisposizione
e inclinazione verso queste tematiche, che ci consentono
di decifrare parametri ed indici attraverso i quali
rappresentare la realtà degli aggregati macroeconomici.
Oggi la politica economica disponendo di una serie di
strumenti, cerca quell’equilibrio macroeconomico che si
può raggiungere solo se si possiede l’incipit non
retorico. Guidare il lettore verso queste temati-che non
può avvenire attraverso falsi percorsi, o falsi slogan. Sin
dall’inizio è necessario avvertire il lettore della
limpidezza dell’argomento che stiamo trattando. Poi le
opinioni possono divergere, ma la finalità del percorso è
il raggiungimento del bene comune come prospettato da
Aristotele? Oppure gli equilibri macroeconomici trovano
la loro ragione nei teoremi degli economisti?
Il Sistema di Produzione Toyota, più diffusamente
conosciuto come Lean, ha avuto origine nel settore
industriale ma si è progressivamente affermato come
strumento potente per il miglioramento continuo della
gestione ospedaliera. Il Lean System non ha come
obiettivo la riduzione dei costi e nemmeno l’aumento
della produzione. L’uno e l’altro beneficio si verificano
come conseguenza del dispiegarsi di un’attività
costantemente orientata alla generazione di valore e
all’eliminazione di ogni spreco rispetto a tale obiettivo.
Questa tensione verso il miglioramento dei processi di
cura, reinventando il «viaggio» della cura e
accompagnando il paziente nel suo percorso, può
essere ottenuta con una metodica applicazione di
strumenti oramai consolidati e con il vivo coinvolgimento
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del personale ospedaliero. Questo libro spiega la
colossale posta in gioco per il sistema sanitario italiano,
racconta casi di successo a livello nazionale e
internazionale e soprattutto traccia una road map
realistica, rivolgendosi a clinici, manager ospedalieri e
policy makers.
Da Esopo in poi, passando da Pasquino, fino a Trilussa
o a Micio Tempo, la satira è il metodo di scrittura e di
comunicazione che ci rende tutti un po' più umani. "La
vita è una commedia scritta da un sadico che fa il
commediografo", faceva dire Woody Allen a un suo
personaggio (in Caffé Society, 2016). La raccolta degli
scritti di Adriano Todaro degli articoli pubblicati da
Girodivite tra il 2008 e il 2017 dimostra la forza intatta
dello sguardo etico che guarda alle miserie umane della
politica senza fare sconti a nessuno, uno sguardo dal
basso - dalla parte di tutti noi.
Questo lavoro è destinato essenzialmente agli studenti e
costituisce un esaustivo strumento di apprendimento
della materia pubblicistica. La prima parte è dedicata al
diritto costituzionale; la seconda parte al diritto
amministrativo sostanziale e processuale, con puntuali
riferimenti ad istituti che assumono comunque rilevanza
anche nell’ambito del diritto pubblico, nonché al diritto
sanitario. I mirati cenni storici consentono una migliore
comprensione della normativa vigente. Inoltre, i diffusi
riferimenti bibliografici ed il richiamo delle più significative
pronunce della Corte costituzionale e delle magistrature
superiori hanno lo scopo di agevolare l’approfondimento
degli argomenti trattati. Il volume, pertanto, fornisce una
solida base sulla quale misurare le annunciate riforme
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che dovrebbero incidere profondamente, specie sul
nostro sistema costituzionale.
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