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Dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale ad oggi, il sistema di tutela della salute è stato interessato da
notevoli mutamenti normativi ed organizzativi.
Si fa strada recentemente un'attenzione particolare al regime delle prestazioni, che vengono puntualizzate in un
momento peculiare di cambiamento degli scenari costituzionali.
Le Amministrazioni sanitarie ed i loro operatori sono così investiti da rilevanti innovazioni, che quest'opera ricompone
pervenendo alla ricostruzione organica degli elementi fondamentali del Diritto Sanitario secondo l'impostazione della
Collana degli Strumenti di Diritto Pubblico, nella quale all'illustrazione degli istituti si accompagnano valutazioni critiche e
spunti originali.
Profili costituzionali e comparati della tutela della salute, ripartizione delle competenze, assetto organizzativo, regime
delle prestazioni e disciplina delle professioni sanitarie rappresentano infatti tematiche che non possono essere studiate
isolatamente, ma solo in un contesto unitario ed attualizzato.
Dell'opera si apprezza così la riaffermazione del modello nato all'indomani della legge istitutiva del Servizio sanitario
nazionale, che viene tuttavia inquadrato nel diverso scenario istituzionale scaturente dal nuovo assetto costituzionale e
dalle linee di tendenza della normativa nazionale e, soprattutto, regionale.
La descrizione delle caratteristiche organizzative e funzionali del Servizio sanitario pubblico è inoltre corredata da
materiali utili ai successivi approfondimenti, con l'indicazione, per ogni argomento, dei riferimenti normativi, nazionali e
regionali, delle pronunce giurisprudenziali più recenti e della bibliografia.
L'opera si presenta pertanto completa, di facili lettura ed accesso anche ai non specialisti della materia ed è aggiornata
alle più recenti novità normative e giurisprudenziali, ed in particolare alla legge finanziaria per il 2003 (legge 289/2002),
alla legge n. 3 del 2003 recante la delega per la trasformazione degli IRCCS in Fondazioni nonché, più in generale, alle
tendenze di ulteriore mutamento del Servizio sanitario nazionale
L'impostazione divulgativa, che riordina sistematicamente la materia, corredata da alcuni spunti critici ed innovativi e
dalla segnalazione della documentazione utile ad approfondire facilmente gli argomenti consente infatti la fruibilità del
volume da parte di una vasta categoria di utenti.
L'introduzione di argomenti originali quali i modelli regionali di assistenza e la comparazione dei sistemi sanitari ed una
particolare

attenzione
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l'opera

da

altre
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