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PERIODICITÀ:
Trimestrale (4 numeri all’anno)

DIRETTORI:
Fabio Roversi Monaco, 
Carlo Bottari, 
Davide Croce

In ogni fascicolo:
› Articoli di dottrina › Studi dei modelli gestionali › Analisi delle problematiche economiche e di management  
› Giurisprudenza commentata, con rassegna di sentenze annotate

Dal 1981 la rivista affronta le tematiche di maggiore attualità  
e interesse pratico per chi ha necessità di informazioni e analisi 
puntuali in materia di diritto ed organizzazione dei servizi sanitari. 
La rivista, inoltre, approfondisce altri aspetti di carattere strategico, 
quali la spesa farmaceutica, il rapporto con il territorio e, non ultimo, 
l’integrazione socio-sanitaria.

Sanità Pubblica e Privata è presente  
al “Forum della non autosufficienza  

e dell’autonomia possibile” di Bologna

Videocorsi
PA DIGITALE CHANNEL  
è il canale di formazione online  
che mette a disposizione 11 video 
corsi a cura dell’Avv. Ernesto 
Belisario: gli adempimenti  
a carico delle Amministrazioni  
e le principali novità illustrate  
con taglio fortemente operativo. 
Servizio disponibile in diretta  
o in differita.

Le riviste cambiano prospettiva con servizi digitali rinnovati e nuove funzionalità incluse accessibili  
dal nuovo periodicimaggioli.it, per un aggiornamento più immediato e facilmente fruibile.

I servizi inclusi  
nell’abbonamento

Versione digitale della 
rivista e archivio storico 
Presente e passato a portata 
di click per cercare 
e consultare facilmente 
tutti i fascicoli della rivista

L’esperto risponde
Il servizio di risposta  
ai quesiti con il supporto dei 
migliori esperti del settore.
Ogni abbonamento prevede 
due quesiti all’anno



Dal 1987 la rivista affronta, con taglio 
operativo, le principali problematiche 
gestionali ed organizzative del personale 
della Pubblica Amministrazione. In 
particolare supporta gli operatori del 
settore nella corretta applicazione dei 
principali istituti di carattere giuridico, 
economico e previdenziale, senza 
trascurare l’analisi di tematiche innovative, 
quali la valutazione delle performance 
e, più in generale, l’adozione di modelli 
organizzativi orientati all’efficienza e al 
merito.

Dal 2006 la rivista approfondisce le novità 
normative, di prassi e di giurisprudenza 
in tema di appalti e contratti pubblici, 
grazie ai contributi dei migliori esperti 
in materia. In particolare, fornisce agli 
operatori del settore strumenti operativi 
per la gestione “in sicurezza” di tutte le 
fasi del ciclo dell’appalto (progettazione, 
programmazione, affidamento ed 
esecuzione), anche attraverso tabelle 
sinottiche, flow chart e schemi di atti.

PERIODICITÀ:
Bimestrale (5 fascicoli all’anno)

DIRETTORE:
Renato Ruffini PERIODICITÀ:

Mensile (10 fascicoli all’anno)
DIRETTORE:
Alessandro Massari

Contatta il nostro Servizio Clienti
Tel 0541 628200   I   servizioclienti@maggioli.it 

Suggeriamo inoltre


