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Il presente volume raccoglie gli Atti del Convegno internazionale su “I modelli di welfare sanitario tra qualità e sostenibilità: esperienze a confronto”, svoltosi il 5 e 6 aprile 2017 presso l’Università degli Studi Roma Tre.
Il lavoro, mediante l’indagine comparata e multidisciplinare, ha l’ambizione
di contribuire all’individuazione di strumenti volti a conciliare, da un lato, il
bisogno crescente di risorse richieste dal settore sanitario per le esigenze di cura
dei cittadini e, dall’altro, le esigenze ineludibili di bilancio e di contenimento
della spesa pubblica.
La crisi economico-finanziaria che negli ultimi anni ha colpito l’Italia e non
solo, pone, infatti, all’attenzione di studiosi ed operatori l’imperativo di una ricerca pluridisciplinare e integrata volta all’individuazione delle modalità e degli
strumenti mediante i quali assicurare un livello adeguato di salute senza sacrificare le ragioni della finanza pubblica e facendo, al contempo, fronte ad una
domanda appropriata di prestazioni sanitarie e alle aspettative di remunerazione
dei servizi resi da parte degli operatori privati.
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(eds), The models of healthcare Welfare from Quality and Sustainability perspectives
The present volume contains the papers drafted by the participants in the
International Conference about “The health welfare models between quality
and sustainability: comparing experiences”, happened at Roma 3 University on
5th and 6th April 2017.
The book, through a comparative and multidisciplinary investigation, longs
to contribute to the identification of tools intended to balance, on the one hand,
the growing need of resources required to provide healthcare services to citizens
and, on the other hand, the compelling necessity to reduce the public spending.
The economic and financial crisis, that hit Italy and elsewhere in recent
years, requests the attention of scholars and operators on the great importance
of a multidisciplinary and integrated research aimed at identifying the methods
and tools by which it’s possible to guarantee an adequate level of healthcare,
without giving up the needs of public finance, and to safeguard, at the same
time, an appropriate demand of health services from users and the fair earnings
expectations of the private providers.

