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Questioni aperte sul diritto alla salute

Il volume pone a confronto differenti sistemi sanitari incardinati all’in-
terno di moderni impianti di welfare, suscitando stimolanti riflessioni 

sulle scelte politiche alla base del loro funzionamento. Gli studi raccolti, 
di matrice giuridica, sono il frutto della comparazione e del dibattito ma-
turati nell’ambito di diversi eventi scientifici organizzati dall’Associazio-
ne Latina per l’Analisi dei Sistemi Sanitari (ALASS), a cui hanno parteci-
pato studiosi italiani e francesi di diverse discipline con l’intento di dare 
un contributo sui possibili sviluppi nella sanità e nel diritto alla salute. Gli 
autori, oltre ad affrontare argomenti come l’efficienza, la solidarietà, la se-
lettività, l’innovazione dei sistemi sanitari dal punto di vista del rispetti-
vo Paese e secondo la propria sensibilità scientifica, offrono una chiave di 
lettura a quei dati sui sistemi sanitari italiano e francese che ormai perio-
dicamente vengono pubblicati in report di grande importanza, sia a livello 
europeo che internazionale, e che certificano le buone prestazioni dei due 
sistemi, collocandoli fra i migliori al mondo.

Contributi di Dominique Breillat, Marta Cerioni, Monica De Angelis, Florence 
Faberon, Claire Marliac, Bianca Maria Orciani, Federica Rassu.

Monica De Angelis è professoressa associata di Diritto amministrativo 
presso l’Università Politecnica delle Marche e presidente dell’ALASS. 

I principali temi oggetto di studio riguardano le trasformazioni dell’ammi-
nistrazione pubblica con particolare attenzione alle problematiche dell’ef-
ficienza e il diritto alla salute.
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PALASS–Italia è la collana di pubblicazioni scientifiche ita-
liane collegata ad ALASS (Associazione latina per l’analisi
dei sistemi sanitari), associazione scientifica e professiona-
le a cui aderiscono ricercatori e docenti universitari non-
ché professionisti che operano nel settore sanitario e che
hanno interessi comuni nel contribuire alla soluzione dei
numerosi problemi propri ai sistemi sanitari. L’ALASS è
focalizzata sui sistemi sanitari dei paesi latini poiché parte
dal presupposto che esiste un denominatore comune nella
cultura latina il quale si manifesta, tra l’altro, nel modo di
concepire la qualità della vita, nei comportamenti in ma-
teria di promozione della salute e nell’utilizzo dei servizi
sanitari, senza per questo dimenticare le peculiarità nazio-
nali, regionali o locali. Poiché lo studio dei sistemi sanitari
coinvolge molteplici dimensioni (comunitaria, organizzati-
va, professionale, sociologica, politica, economica, ecc.),
l’ALASS promuove un approccio multidisciplinare, favo-
rendo una visione globale e sistemica volta a facilitare la
soluzione dei problemi che i sistemi sanitari pongono.

L’idea della collana PALASS nasce dalla consapevolezza
che il lavoro di gruppo e lo scambio delle esperienze e
delle idee sui progetti di ricerca possa andare oltre, ap-



prodando sul terreno delle pubblicazioni scientifiche. Il
Comitato ALASS nella sua strategia di sviluppo dell’asso-
ciazione ha deciso di sostenere e, dunque, di mettere a
servizio dei soci, un luogo dove pubblicare monografie,
studi e ricerche aventi ad oggetto le tematiche compre-
se nelle finalità dell’ALASS. Ed, infatti, sono state istituite
tre differenti sezioni all’interno di PALASS: Monografie,
Studi e ricerche, Collettanee. PALASS–Italia è soprattutto
votata agli aspetti giuridici e gli studiosi troveranno anche
questo spazio per riflettere su questioni che riguardano i
sistemi sanitari nella loro complessità.

I volumi pubblicati nella presente collana sono stati oggetto di procedura
di doppio referaggio anonimo cieco (double blind peer review) secondo un
regolamento approvato dal Comitato ALASS. La Redazione PALASS ne
conserva la relativa documentazione.
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