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I Budget Di Salute E
Politiche sociosanitarie e Budget di Salute
budget di salute, condiviso con il paziente, i familiari, i servizi pubblici e le agenzie del privato sociale, in un’ottica di presa in carico globalecomunitaria e di terapia lungo tutto il ciclo di vita • Il Progetto Terapeutico Individualizzato (PTI) si realizza attraverso il
191231 budget salute loc - legacoopsocialisicilia.it
PTI e Budget di salute come nuovo paradigma per la salute mentale: dalla logica delle prestazioni alla presa in carico comunitaria Vincenzo San˜lippo
Sociologo Dipartimento Salute Mentale - ASP Palermo Terzo Settore, Cooperazione Sociale e Servizi di Salute Mentale Storia di una collaborazione e
prospettive operative alla luce della
Il progetto personalizzato del budget di salute
72 Il progetto personalizzato del budget di salute sponde prevalentemente alle esigenze delle famiglie professionali Segue un processo costruttivo
per lo più top down (dall’alto verso il basso) e raramente bottom up (dal basso verso l’alto, secondo una visione partecipata dei cittadini)
SCHEDA DI BUDGET AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE …
SCHEDA DI BUDGET ATS VAL PADANA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET
DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIE ACCREDITATE Codice struttura 327001992 Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data
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29/04/2016 Validità dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Riferimenti provvedimento ATS n 150/2016
Progetto Budget di Salute ASL VT STATO DELL’ARTE E …
Il budget di salute si configura come strumento innovativo in grado di potenziare ed implementare modalita organizzative e pratiche diintegrazione
socio-sanitaria La UOC di Psicologia e il DSM di Viterbo intendono utilizzare il BDS come strumento organizzativo-gestionale per la realizzazione di
progetti di …
Progetto aMicittà budget di salute e attivazione della ...
APPENDICE 2 Progetto aMicittà – budget di salute e attivazione della comunità “La guarigione è un viaggioUn viaggio che non può essere intrapreso
da soli né, tantomeno, con qualcuno che preordini il …
Segreteria Scientifica Budget di salute
Il budget di salute come strumento per la riconversione della spesa residenziale in salute mentale Giuseppina Ridente personali ai fini della gestione
del corso in Responsabile Servizio Abilitazione e Residenze Dipartimento di Salute Mentale ASS1 Trieste Ore 1130 - 1200 Il budget di salute e le
politiche socio-sanitarie Tiziano Carradori
INCLUSIONE SOCIALE E DISABILITA': PERCORSI DI ...
"Inclusione sociale e disabilità: percorsi di sperimentazione del Budget di Salute" 3 – il ricorso all'Unità di Valutazione Multidimensionale, con la
partecipazione sia di operatori comunali che ASL (ora ASST), anche se non in maniera diffusa e, al momento, limitatamente all'attivazione di
interventi legati al FNA;
Pianificazione e Budget
budget delle fonti e degli impieghi; budget di cassa 31 BUDGET PATRIMONIALE Il budget patrimoniale sintetizza la situazione patrimoniale prevista
alla fine del periodo di budget 32 BILANCIO PREVENTIVO E SISTEMA DIBUDGET Bilancio economico preventivo: Aggregazione dei valori contenuti
nei budget sopra riportati
L’Elaborazione del Budget dei Progetti UE: Esempi, Buone ...
Alcune Regole di Base per un Budget UE - Europeaid • I costi per le risorse umane possono variare dal 30% ad un massimo del 50% del totale dei
costi eleggibili* •Il subappalto è limitato ad attività e servizi specifici (valutazioni, studi, materiale/strumenti di comunicazione; no farmaci e vaccini)
• C’è una chiara distribuzione di risorse tra partner, corrispondente
Il governo dei servizi territoriali: budget e valutazione ...
13 Il processo di budget come strumento di integrazione La continuità dello stato di salute delle persone e di gruppi di persone, come nel caso della
“medicina di comunità o dell’igiene pubblica”, non può e non ha mai , dei , e , , , in , ”
Il Budget di Salute e il Welfare di comunità
I budget di salute e il welfare di comunità: metodi e pratiche di costruzione Michele Mosca, Università Federico II di Napoli 10 anni con il Budget di
Salute in Campania Marco Morganti, Amministratore Delegato Banca Prossima Il “Laboratorio di sviluppo delle comunità” a sostegno del Budget di
Salute
LINEE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI …
20132 e successivamente discussi con la Consulta regionaleper la salute mentale Valutati i primi risultati incoraggianti, anche a fronte delle
specificità di interventi non sempre assimilabili al modello del budget di salute, la Consulta ha incoraggiato
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BUDGET 2016 - Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di ...
Le proposte di scheda sono state inviate alle singo le strutture di budget al fine di raccogliere osservazioni e proposte Per l AAS n 4 Friuli Centrale l
invio è stato effettuata con nota n 8181 del 22/2/2016 Ai Direttori di SOA e Dipartimento era richiesto di illustrare al proprio Comitato di …
I SISTEMI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO Modelli operativi ...
identificazione e valutazione del rischio di commissione di specifiche fattispecie di reato e soprattutto una cultura di risk management a tutti i livelli
aziendali Il DLgs 81/2008 (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della salute e
PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E BUDGET
PR-A 33_Programmazione, pianificazione e budget_v2doc 1 CAMPO DI APPLICAZIONE Questa procedura si applica, relativamente al processo di
programmazione e budget, a tutte le articolazioni organizzative dell’Azienda 2 SCOPO Lo scopo del documento è quello di definire il ciclo di
programmazione e budget per centro di
Il bilancio delle aziende sanitarie pubbliche (dal D.Lgs ...
finalità di programmazione e governo della spesa sanitaria) DecretoMinistero della Salute 13 novembre 2007 Modello di rilevazione del conto
economico e dello stato patrimoniale delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e
L’ATTUAZIONE DEI VALORI COSTITUZIONALI
vedere, il grado di civiltà e di progresso di una Società, sia non di produrre salute, bensì di favorirla al massimo grado1 Chiunque, infatti,
sottintendendo che la tutela della salute individuale – e, quindi, collettiva – costituisca uno dei compiti fondamentali (e imprescindibili) di qualsiasi
Piani di Azione Locale per la Salute Mentale
Salute Mentale di Comunità (PAL), elaborato attraverso pratiche di concertazione con tutte le Agenzie del proprio territorio (Distretti, Enti Locali,
Imprese sociali e imprenditoriali, Associazioni dei familiari e degli utenti, organizzazioni del mondo del lavoro e sindacali, volontariato e
organizzazioni culturali, ricreative e del mondo
8 febbraio 2017 - WordPress.com
dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini ore 13,00 Light lunch ore 14,00 Open Space: idee e proposte per progettare la salute con il budget di
salute Introduzione ai lavori e costruzione programma sessioni tematiche parallele ore 15,00 Sessioni tematiche parallele di approfondimento del
Budget di Salute proposte dai partecipanti Sessioni

i-budget-di-salute-e-il-welfare-di-comunit-metodi-e-pratiche-percorsi-laterza

3/3

PDF Literature - Search and download PDF files for free.

