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AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Decisione amministrativa e digitalizzazione della p.a. / Piergiuseppe Otranto
(17 gennaio)
Incidenza dei profili organizzativi sulla decisione amministrativa. –
2.Decisione amministrativa
e
consultazioni
pubbliche
digitali. –
3.Riorganizzazione
dei
servizi onlinee partecipazione
telematica. –
4.Procedimento amministrativo e tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. –5.L’atto
amministrativo
ad
elaborazione
elettronica:
vincolatezza, discrezionalità ed intelligenza artificiale. –6.Linee ricostruttive
per una ricerca
La nuova direttiva sulla consultazione pubblica: quello che resta da far. Il
commento / Siriana Salvi e Francesco Sarpi
Introduzione. La consultazione nei principi e nelle raccomandazioni
internazionali. Contenuti della direttiva. Le pratiche delle amministrazioni
statali. Conclusioni
in Giornale di diritto amministrativo, 2017, n. 6, p. 743
L'atipicità dei poteri di regolazione dell'anac nelle linee guida sugli obblighi di
trasparenza della p.a. Il commento / Francesco Marone
Il contesto normativo delle linee guida n. 241/2017 - L'attività di regolazione
delle Autorità amministrative indipendenti nell'epoca della "crisi della legge" Il crescente ruolo di regolazione dell'Anac e l'atipicità dei poteri ad essa
attribuiti La disciplina delle linee guida n. 241/2017 - La vexata quaestio
dell'estensione ai dirigenti degli obblighi di trasparenza - Conclusioni: le linee
guida n. 241/2017 nel quadro dei poteri attribuiti all'Anac
in Giornale di diritto amministrativo, 2017, n. 6, p. 798
Annuario statistico italiano 2017 / ISTAT (28 dicembre)
L'Annuario statistico italiano offre di anno in anno un articolato ritratto
dell'Italia e della sua evoluzione, favorendo una lettura integrata dei fenomeni
in atto. Con il suo apparato di informazioni e metadati, l'Annuario costituisce
per esperti, policy maker e cittadini un importante strumento per orientarsi
all'interno dell'offerta di dati e fonti.
APPALTI
Inefficienza dei contratti pubblici e fenomeno corruttivo / Autorità nazionale
anticorruzione (gennaio)
L’analisi dell’efficienza dei contratti pubblici consente di sviluppare indici di
eccesso di spesa idonei a segnalare potenziali anomalie. L’elaborazione di
ulteriori indicatori riguardanti i medesimi contratti... incrementa ulteriormente
il potenziale informativo
Quando l’incompetenza fa più danni della corruzione / Francesco Decarolis,
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Elisabetta Iossa, Giancarlo Spagnolo (23 gennaio)
Il soccorso istruttorio nella contrattualistica pubblica / Stefano Crosta, Laura
Polito
in Giurisprudenza italiana, 2017, novembre, p. 2516-2522
La finanza di progetto alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici /
Giovanni Mulazzani e Micol Roversi Monaco
La Dir. 2014/23/UE: il trasferimento del rischio al privato - Il recepimento della
nozione di rischio operativo nel Codice dei contratti pubblici - La finanza di
progetto nel nuovo Codice dei contratti pubblici - Per concludere: vantaggi e
criticità della finanza di progetto, alla luce del nuovo quadro normativo
in Giornale di diritto amministrativo, 2017, n. 6, p. 715
Le novità in materia di massimo ribasso, procedura negoziata e affidamenti
sotto soglia / Alberto Clini
Ampliamento del massimo ribasso - Una breve riflessione sulla richiesta di
parere del MIT all'ANAC - Modifiche alla trattativa privata - Affidamenti diretti
sotto i 40.000 euro - Il principio di rotazione negli affidamenti diretti sotto i
40.000 euro - Ulteriori modifiche introdotte dal correttivo negli affidamenti
diretti sotto i 40.000 euro - Conclusioni
in Urbanistica e appalti, 2017, n. 6, p. 754
Obbligo di rotazione anche per gli appalti sottosoglia / Alberto Barbiero
L'Autorità nazionale anticorruzione ha diffuso la versione delle linee-guida n. 4
sottoposta a revisione in base alle novità introdotte dal Dlgs 56/2017, nelle
quali ha definito regole più prescrittive in relazione agli affidamenti agli
operatori economici precedenti aggiudicatari di un servizio, di una fornitura o
di un lavoro.
In Quotidiano enti locali e pa., 15 gennaio
Programmazione e progettazione nel codice dei contratti pubblici / Antonio
Barone (3 gennaio)
La programmazione dei lavori pubblici: una “specialità” italiana?;
Trasparenza e partecipazione: privato “forte” e privato “debole”; I rapporti
tra programmazioni; 4.Il dibattito pubblico; 5.Il favor per la progettazione
La trasparenza negli appalti pubblici, tra obblighi di pubblicazione e pubblicità
legale /Anna Corrado (3 gennaio)
Introduzione. Il regime di pubblicità in materia di contratti pubblici. La
pubblicità che produce effetti legali. La pubblicità degli atti di gara nella
sezione “Amministrazione trasparente”. L’obbligo di pubblicare i provvedimenti
di ammissione e di esclusione: pubblicità legale o pubblicità ai fini della
trasparenza? lLe ulteriori modifiche operate con il d. lgs. 56/2017 al regime di
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pubblicità nei contratti pubblici. Verso il superamento dell’albo on line?
CORRUZIONE
Primi paletti per il whistleblowing / Riccardo Borsari
La nuova legge 179/17 sul cosiddetto whistleblowing, in vigore dallo scorso 29
dicembre, pone gli operatori di fronte ai primi quesiti interpretativi.
In Quotidiano enti locale e pa, 10 gennaio
ECONOMIA
Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana / Istat (29 dicembre 2017)
Bollettino economico / Banca d'Italia (gennaio)
ELEZIONI-LEGGE ELETTORALE
La durata della legislatura e lo scioglimento delle Camere. Normativa di
riferimento e precedenti / Servizio studi, Camera dei deputati (23 gennaio)
Legge elettorale e principi costituzionali in materia
un'interazione problematica / Giacomo Delledonne
in Quaderni costituzionali, 2017, n. 4, p. 801-823

di

partiti

politici:

Le basi geografiche dei nuovi collegi elettorali / ISTAT (15 gennaio)
I sistemi elettorali delle Camere dopo le sentenze della Corte costituzionale (n.
1/2014 e n. 35/2017) e la legge n. 165/2017
ENTI LOCALI
L’unione (non) fa la forza? Alcune evidenze preliminari sull’associazionismo
comunale in Italia / Stefano Manestra, Giovanna Messina, Anna Peta (25
gennaio)
La gestione associata delle funzioni fondamentali nei piccoli comuni / Demetrio
Alampi, Paolo Chiades, Pietro De Matteis, Vanni Mengotto e Fabio Quintiliani
(25 gennaio)
Il lavoro valuta la performance dei piccoli comuni delle Regioni a statuto
ordinario nell’erogazione dei servizi fondamentali in relazione alle diverse
modalità di gestione adottate (diretta, in unione e in convenzione). La
performance è misurata rispetto ai livelli di spesa sostenuti da ciascun ente in
confronto al proprio fabbisogno standard e ai servizi effettivamente erogati
rispetto a quelli teoricamente richiesti in base alle caratteristiche
demografiche, socioeconomiche e morfologiche del comune.
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FINANZA PUBBLICA
La finanza sociale come strumento per le politiche pubbliche
Gambardella, Maria Cristina Rossi, Riccardo Salomone (gennaio)

/ Dora

Ricorso all'indebitamento delle regioni e degli enti locali. Atto del Governo 495.
Dossier / Servizio studi del Senato (16 gennaio)
Income under reporting and tax evasion in Italy Estimates and distributive
effects. documento di valutazione n. 8 / Ufficio Valutazione Impatto, Senato
della Repubblica (gennaio)
Under reporting. Evadere informazioni sui redditi è indice di evasione fiscale?
Un nuovo approccio italiano di ricerca / Ufficio Valutazione Impatto, Senato
della Repubblica (gennaio)
Legge di bilancio 2018. (Legge 27 dicembre 2017, n. 205). Nota di lettura sulle
norme di interesse degli enti locali / ANCI (9 gennaio)
Disposizioni sulle entrate comunali. Fondo di solidarietà comunale e
perequazione. Flessibilità nell’utilizzo delle risorse e altre assegnazioni. Spazi
finanziari e norme contabili. Contributi agli investimenti locali Interventi sui
piccoli Comuni. Norme sulla tesoreria. Interventi sulle Città metropolitane e le
Province. Norme sul personale e sui rinnovi
contrattuali Interventi per i
territori colpiti da terremoti e altri eventi calamitosi. Interventi in materia di
dissesto e predissesto. Finanza regionale. Altre norme di interesse.
IMMIGRAZIONE
Fenomeno migratorio e ruolo degli enti locali: prime note / Lino Panzeri (17
gennaio)
Premessa: immigrazione e sistema delle autonomie. – 2. Il contributo
“pionieristico” degli enti territoriali nella gestione del fenomeno migratorio. – 3.
L’evoluzione della legislazione statale sull’immigrazione e la formalizzazione del
ruolo degli enti locali. – 4. Immigrazione e sistema delle autonomie dopo la
riforma del Titolo V Cost. tra gestione dell’emergenza e politiche
d’integrazione. – 5. Spunti conclusivi.
Peripezie di un cammino verso l’integrazione giuridica degli stranieri. Alcuni
elementi sintomatici / Cecilia Corsi (11 gennaio)
Sommario: 1. Anzitutto qualche dato. 2. Dalle prime normative in tema di
accoglienza degli stranieri alla legge Napolitano-Turco e ai successivi interventi
del legislatore regionale. 3. L’accidentato cammino verso i diritti sociali. 3.1
Segue: la fruizione di provvidenze di assistenza sociale. 3.2 Segue: l’accesso
all’abitazione. 4. Il ruolo degli enti territoriali: tra luci e (troppe) ombre. 5. I
‘rapporti politici’ dello straniero. 6. Alcune osservazioni conclusive.
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Flussi migratori: 2018 stabile / Maurizio Ambrosini (9 gennaio)
La popolazione immigrata in Italia è da anni stazionaria. Con la crisi sono
diminuiti gli ingressi per lavoro, così come i ricongiungimenti e le nascite. Ed è
presto per vedere gli effetti della ripresa economica. Nel 2018 la situazione
non cambierà.
Le forme di un tema: l'immigrazione nell'arena dei quality papers italiani /
Rolando Marini e Matteo Gerli
in COMPol, Comunicazione politica, 2017, n. 3, p. 481-505
Cura della salute e immigrazione: un’analisi comparata sotto il profilo
economico finanziario / Caterina Francesca Guidi, Alessandro Petretto (30
dicembre 2017)
La tutela della salute dei migranti nel diritto europeo / Alessandra Albanese (30
dicembre 2017)
Il saggio si propone di delineare il quadro normativo europeo relativo alla
tutela del diritto alla salute dei migranti nonché di verificarne le modalità di
attuazione, in primo luogo attraverso l’esame della giurisprudenza della Corte
di Giustizia UE. Il termine “europeo” in tale contesto è inteso nella sua
accezione più ampia, per cui l’analisi si sofferma anche sulle possibilità di
tutela offerta dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (e dalla
giurisprudenza della Corte EDU), nonché dalla Carta Sociale Europea,
verificandone effettività e limiti.
IMPIEGO PUBBLICO
Il variegato mondo delle "stabilizzazioni" dopo la riforma madia e la "piramide"
della legge di stabilità per il 2018 / Paola Cosmai
La nascita del precariato nella pubblica Amministrazione - Il precariato
scolastico - Il precariato sanitario e della ricerca. Cenni - I rimedi: le procedure
di stabilizzazione - I tratti salienti in parte qua della riforma Madia - Verso
nuove forme di pseudo- stabilizzazioni - La Circolare "additiva" della Funzione
Pubblica apre all'assorbimento dei Co.co.co. Cenni e suggerimenti operativi Suggerimenti operativi per l'attuazione dell'art. 20 D.Lgs. n. 75/2017 - Le altre
forme di stabilizzazione per i settori speciali. La stabilizzazione del personale
scolastico, anche comunale - La stabilizzazione del personale sanitario e della
ricerca. Nasce "la piramide" nella Legge di stabilità per il 2018. Cenni - Tavola
riepilogativa delle soluzioni al precariato
in Azienditalia, 2018, n. 1, p. 43
Il quadro ordinamentale degli enti locali in relazione ai vincoli contabili delle
facoltà assunzionali / Anna Guiducci
Elenco delle condizioni da verificare in tema di assunzioni di personale - I
presupposti programmatori e adozione di atti amministrativi - I fabbisogni di
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personale e la dotazione organica - La verifica delle eccedenze e del personale
soprannumerario - Il Piano triennale di azioni positive - Il Piano della
performance - Il vincoli in materia di pareggio di bilancio - Invio dei dati alla
banca dati (Bdap-Mop) - La corretta gestione della piattaforma elettronica - Il
rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci e per l'invio dei dati alla Bdap
- Il rispetto del tetto di spesa di personale - Le capacità assunzionali a tempo
indeterminato per l'anno 2018 - Il personale educativo - La polizia locale - Il
lavoro flessibile
in Azienditalia, 2018, n. 1, p. 36
Danno erariale per l'indennità di risultato se mancano criteri di valutazione
predefiniti / Giuseppe Nucci
in Quotidiano enti locali e pa
CCNL pubblico impiego: parere favorevole del Governo
in Il Personale.it, 22 gennaio
Si allarga il solco tra lavoro pubblico e privato / Luigi Oliveri (3 gennaio)
Per i lavoratori pubblici, la tutela contro i licenziamenti illegittimi non discende
più dall’articolo 18, ma da una norma speciale. Così però si allarga la distanza
con il lavoro privato. E si contraddice la stretta contro i “furbetti del cartellino”.
Contratti, carriera vecchio stile e Pa senza futuro / Francesco Verbaro
Per vedere le conquiste e i passi fatti avanti con l’ultimo contratto per gli
statali, che potrà costituire un modello per gli altri comparti, occorre analizzare
il modo in cui disciplina alcuni istituti e soprattutto con quali finalità e con quali
effetti.
in Quotidiano enti locale e pa, 8 gennaio
Decreto: nuova disciplina delle visite fiscali e delle fasce orarie di reperibilità
Nella G.U. n. 302 del 29 dicembre è stato pubblicato il Decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, n.
206 del 17 ottobre 2017, che approva il Regolamento delle modalità per lo
svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio
per malattia, nonchè dell’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai
sensi dell’art. 55-septies, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001. La nuova
disciplina entra in vigore il 13 gennaio 2018.
in Il personale.it, 9 gennaio
INFORMAZIONE
Bufale elettroniche, repressione penale e democrazia / Maurizio Fumo
Democrazia delle idee? Il contrasto alle fake news: fondamento e strumenti. Il
disegno di legge di iniziativa dei senatori Gambaro ed altri. – 4. Conclusioni,
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illusioni e prospettive.
La libertà di informazione nell’era di Internet / Giovanni Pitruzzella
Il mercato dell’informazione e il regime della libertà di manifestazione del
pensiero. - 2. Come Internet cambia l’assetto dell’informazione. - 3. Consumo
di informazione su Internet e crisi dei media. - 4. Come operano i motori di
ricerca e i social network quando selezionano l’informazione. - 5. L’algoritmo,
questo sconosciuto. - 6. La filter bubble e i suoi effetti. - 7. L’imperativo dello
sharing e i nuovi modelli di distribuzione dell’informazione. - 8. Perché Internet
amplifica e rende più rilevanti le fake news. - 9. È possibile distinguere le fake
news dalle opinioni?. - 10. Gli hate speech e la piramide dell’odio. - 11. È
ancora possibile parlare di “mercato delle idee”?. - 12. In Internet sembrano
non esserci responsabili. - 13. Se Internet “cannibalizza” i media c’è spazio per
la qualità dell’informazione?. - 14. Verso un nuovo tipo di democrazia: la
bubble democracy. - 15. Dopo Google Spain e gli interventi dell’Antitrust:
quale responsabilità delle piattaforme?. 16. Autoregolazione versus
regolazione: è possibile trovare un equilibrio?. - 17. Sono ancora attuali le
nostre categorie concettuali?
La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell’era di Internet /
Oreste Pollicino
Introduzione. Il costituzionalismo europeo alla prova dell’hate speech e delle
fake news. La Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
La transizione dall’atomo al bit nella narrativa della Corte di Strasburgo. Il
diritto dell’Unione europea. Il costituzionalismo statunitense di fronte alle fake
news e all’hate speech. Rimodulare le tutele costituzionali? L’impatto delle
nuove tecnologie sulla libertà di espressione negli Stati Uniti. Un nuovo
paradigma per Internet? La rilevanza del falso nella giurisprudenza. Il ruolo
degli Internet service provider e il problema della collateral censorship. Un
marketplace of ideas 2.0? Una metafora da rivisitare
ISTRUZIONE
Alternanza scuola-lavoro, cancellarla è un boomerang / Francesco Pastore (30
gennaio)
L’alternanza scuola-lavoro può essere un grande vantaggio per imprese e
studenti. Serve però un investimento di tutti gli attori in campo per renderla
davvero efficace. A partire dalle risorse per incentivi alle imprese e la
formazione dei docenti.
L’inclusività parcellizzata nella scuola italiana tra paradigma inclusivo e scelte
normative / Max Bruschi, Salvatore Milazzo (17 gennaio)
Dall’integrazione al paradigma dell’inclusione: fondamenti pedagogici della
scuola inclusiva. La parcellizzazione dell’inclusività nella scuola italiana:
una ricostruzione teorica e normativa. I rischi delle innovazioni legislative.
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Focus sul d.lgs. n. 66/2017:la ratio dell’intervento normativo e la sua
collocazione nel quadro dell’attuazione della riforma della cd. “Buona Scuola”.
L’analisi dell’articolato normativo: ricerca di un sistema di inclusività
innovativo e coerente o rilegificazione migliorativa dell’esistente? Rilievi di
tecnica normativa. Considerazioni conclusive.
LAVORO
Personale dei centri per l’impiego alle Regioni: ripartiti i fondi
in Il personale.it, 25 gennaio
Verso il sistema unitario dei servizi per il lavoro / Sergio Vergari
Premessa. I ritardi del Paese rispetto ai fattori di cambiamento. Cosa serve per
rivitalizzare l’area dei servizi per il lavoro? I segni tangibili dell’impostazione
unitaria del nuovo sistema. La condivisione delle fonti di regolamentazione del
sistema.. La condivisione del modello organizzativo. Segue: disallineamenti
non risolti tra livello nazionale e quello regionale.
La gestione
(potenzialmente) unitaria dei servizi per l’impiego. Il difficile abbinamento tra
funzioni amministrative e servizi all’utente. 5. La centralità del cittadino tra
diritti esigibili e servizi personalizzati. L’innesto problematico dei servizi a
risultato. Cosa manca per il funzionamento reale del sistema unitario? Il
dialogo necessario tra politiche e strumenti nazionali e quelli regionali. Possibili
traiettorie della fase post-referendaria. Quale ruolo gestionale per l’Anpal? .
PARLAMENTARI
La fine della XVII legislatura e la questione dei vitalizi dei parlamentari /
eduardo Gianfracesco
in Quaderni costituzionali, 2017, n. 4, p. 886-889
PATRIMONIO CULTURALE
Partenariato pubblico-privato e valorizzazione economica dei beni culturali /
Paolo Rossi (17 gennaio)
Il parametro costituzionale del rapporto di sponsorship pubblico-privata
nella valorizzazione del patrimonio culturale. Le sponsorizzazioni dei beni
culturali nel Codice Urbani. (segue).L’eccesso di procedimentalizzazione
nell’evoluzione del quadro normativo. Criticità applicative. La non-soluzione
dello strumento agevolativo delc.d. art bonus. La nuova regolazione della
sponsorship pubblico-privata dei beni culturali nel D.lgs. 50/2016, tra
semplificazione, specialità e innovazione. (segue) Le ulteriori forme di
partnership
pubblico-privata: verso un’effettiva sussidiarietà orizzontale
nella valorizzazione dei beni culturali
POLITICHE ALIMENTARI
L’alimentare corre all’estero con i prodotti Dop e Igp / Giorgio dell’Orefice
Da biglietto da visita dell’alimentare made in Italy all’estero a vero e proprio
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fattore di sviluppo del settore. È la trasformazione dei prodotti Dop e Igp
italiani negli ultimi dieci anni.
in Quotidiano enti locali e pa, 23 gennaio
I prodotti agroalimentari di qualità dop, igp, stg / ISTAT (15 gennaio)
L'Italia si conferma il primo Paese per numero di riconoscimenti Dop, Igp e Stg
conferiti dall'Unione europea.
Diritto al cibo e solidarietà. Politiche e pratiche di recupero delle eccedenze
alimentari / Luca Giacomelli (10 gennaio)
Premessa. Sicurezza alimentare e diritti emergenti dalle sfide globali. Segue. Il
diritto al cibo «adeguato». Segue. E nel quadro costituzionale europeo e
italiano? Il paradosso dello spreco alimentare. Lo spreco alimentare come
violazione del diritto fondamentale al cibo «adeguato»? La legge italiana contro
lo spreco alimentare. Politiche e pratiche di donazione alimentare: il ruolo delle
urban food policies.
POLITICHE PUBBLICHE
L’innovazione politica nasce in città / Carlo Bastasin
….”oltre alle risposte che “guardano indietro”, sono possibili anche risposte alla
globalizzazione che guardano in avanti e che sono meno comuni nel confronto
politico nazionale perché non sono centrate sugli Stati, bensì sullo sviluppo
delle città e delle comunità urbane.”
in Quotidiano enti locali e pa, 23 gennaio
La valutazione delle policy attraverso l'utilizzo di
microeconomici / Fabio Bacchini
in Rivista della Corte dei conti, 2017, n.3-4, p. 633-639

modelli

macro

e

L'analisi di efficienza della spesa pubblica: definizione e approccio metodologico
/ Aurelio Lupo
in Rivista della Corte dei conti, 2017, n.3-4, p. 640-647
La valutazione ex-post delle politiche; l'approccio controfattuale /
Pellegrini
in Rivista della Corte dei conti, 2017, n.3-4, p.648-655

Guodo

REGIONE
Regionalismo differenziato in cerca di un faro nella nebbia / Davide Gianluca
Bianchi (23 gennaio)
Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna hanno avviato le procedure per
ottenere una maggiore autonomia. Ma come si deve svolgere la trattativa fra
governo e regioni? E come si risolve la questione delle risorse? Per superare le
incertezze serve pragmatismo.
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Sussidiarietà orizzontale e regioni: alla ricerca della prescrittività / Eduardo
Gianfrancesco (20 gennaio)
Il rapporto tra Regioni italiane e principio di sussidiarietà orizzontale: la prima
impressione. – 2. Il rapporto tra Regioni italiane e principio di sussidiarietà
orizzontale: considerazioni più realistiche. – 3. Dietro la sussidiarietà verticale:
pubblicità, territorialità e politicità degli interessi. – 4. Come rilanciare la
sussidiarietà orizzontale negli ordinamenti regionali ed attraverso questi ad un
livello generale. In particolare, la dimensione procedimentale – 5. Come
rilanciare la sussidiarietà orizzontale negli ordinamenti regionali ed attraverso
questi ad un livello generale. In particolare, la dimensione sostanziale
Dopo il referendum costituzionale: quali accordi tra lo Stato e le Regioni? “La
perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari” e
l’integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali /
Maria Grazia Rodomonte (17 gennaio)
L’esito referendario e i suoi effetti; 3.Policentrismo territoriale e carenze
della cooperazione tra i diversi livelli di governo; Quali “vie” per la
collaborazione tra Stato e livelli territoriali
inferiori?; Il sistema delle
Conferenze tra “punti di forza” e “punti di debolezza”; Sistema
delle
Conferenze
versus
Senato
delle
autonomie?; 7.L’integrazione
dellaCommissione bicamerale per le questioni regionali; I problemi posti
dall’art. 11 della legge n. 1 del 2003: alla ricerca delle soluzioni possibili;
8.1Obbligatorietà o facoltatività dell’integrazione della Commissione e
definizione delle fonti; Composizione e integrazione della Commissione; Le
competenze
della Commissione
integrata; Una
nuova
funzione:
la
valutazione delle politiche pubbliche; Le modalità di votazione; Qualche
considerazione conclusiva
SANITA'
La sanità in Italia: il difficile equilibrio tra vincoli di bilancio e qualità dei servizi
nelle Regioni in Piano di Rientro / Luciana Aimone Gigio, Demetrio Alampi,
Silvia Camussi, Giuseppe Ciaccio, Paolo Guaitini, Maurizio Lozzi**, Anna Laura
Mancini, Eugenia Panicara††, Massimiliano Paolicelli
Il lavoro analizza le diverse fasi che hanno portato all’adozione dei Piani di
Rientro e il loro successivo sviluppo. Dopo averne richiamato brevemente
l’evoluzione normativa, si evidenzia il percorso intrapreso dalle Regioni in Piano
di Rientro per il risanamento economico e finanziario dei propri sistemi sanitari
e le implicazioni di tali interventi in termini di dotazioni infrastrutturali. Si
confronta altresì l’evoluzione di alcuni indicatori sulla mobilità dei pazienti e su
qualità e tempi di attesa delle prestazioni nelle Regioni in Piano di Rientro con
quella avutasi nelle restanti Regioni.
Politiche sanitarie vaccinali fra diritto, scienza e cultura / Marta Tomasi
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in Quaderni costituzionali, 2017, n. 4, p. 903-906
Mobilità sanitaria e unitarietà della cittadinanza sociale nell'esperienza degli
Stati uniti composti: un cammino avviato anche nell'Unione europea? / stefania
Mabellini
In Rassegna parlamentare, 2017, n. 2, p. 351-381
La dirigenza sanitaria: il "correttivo" rende effettiva la riforma.
Maria Paola Monaco
Alcune considerazioni di sistema - I presupposti del D.Lgs. n.
interventi della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato
direzione generale negli enti ed aziende del SSN: le novità
126/2017
in Giornale di diritto amminstrativo, 2017, n. 6, p. 699

Il commento /
126/2017: gli
- Incarichi di
del D.Lgs. n.

SERVIZI CULTURALI
I servizi culturali come servizi pubblici / Fiorenzo Liguori
in Giornale di diritto amministrativo, 2017, n. 6, p. 699
UNIONE EUROPEA
Le proposte sul futuro dell’Unione economica e monetaria (COM(2017)821827) / ’Ufficio Rapporti con l’Unione europea, camera dei deputati (22 gennaio)

UMBRIA
Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. UMBRIA. Dossier / Servizio studi del
Senato, Servizio studi della Camera (gennaio)
L'Umbria / Daniela Luisi e Luca Martinelli
in Il Mulino, 2017, n. 6, p. 51-55
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