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Management ed Economia Sanitaria

Mecosan è una rivista trimestrale di saggi e ricerche, documenti e commenti per il governo manageriale della
sanità. La sua missione è di contribuire ad una migliore comprensione del funzionamento dei sistemi e delle aziende sanitarie e di promuovere la diffusione delle buone pratiche manageriali a tutti i livelli, nel settore pubblico e
privato profit e non profit. Per realizzare la sua missione la rivista Mecosan accoglie contributi di campi disciplinari
diversi (economia, statistica, medicina, sociologia e scienze giuridiche) sebbene le sue radici disciplinari siano
chiaramente riferibili alla Economia Aziendale. La logica, i principi, i criteri e i metodi della ricerca di economia
aziendale sono qualificanti per i contributi, che devono mettere in evidenza le implicazioni di policy e di management delle analisi svolte. Mecosan intende rappresentare un luogo per la condivisione dei risultati di rilevanti e
rigorose ricerche, casi di studio ed esperienze nel campo della tutela della salute e dei servizi socio-sanitari affinché le pratiche manageriali possano essere influenzate e migliorate. Il pubblico di riferimento include accademici, ricercatori, policy maker a livello regionale e nazionale, manager a vario livello di aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche e private, medici e altri professionisti interessati a temi organizzativi e implicazioni economiche del
loro lavoro. Sono benvenuti contributi su temi manageriali nel campo delle aziende e dei sistemi sanitari provenienti da differenti campi disciplinari ed esperienze professionali. Gli autori possono inoltrare saggi teorici, lavori
empirici originali, rassegne di letteratura, articoli su buone pratiche manageriali. Tutti i materiali pervenuti saranno
sottoposti ad un processo di referaggio di almeno due referee anonimi secondo gli standard internazionali di
double blind comunemente accettati. Mecosan considera il referaggio come un processo finalizzato al miglioramento della qualità dei contributi piuttosto che un mero processo di selezione. La rivista accetta anche contributi
di autori non italiani o scritti in inglese, sulla base delle norme editoriali pubblicate sul sito www.francoangeli.it.
La rivista è accreditata AIDEA
Comitato scientifico: Paola Adinolfi, Università degli Studi di Salerno; Luca Anselmi, Università di Pisa; Elio Borgonovi, Università Bocconi; Yvonne Brunetto, Southern Cross University; Naomi Chambers, University of Manchester; Lino
Cinquini, Istituto S. Anna di Pisa; Thomas D’Aunno, Columbia University; Giovanni Fattore, Università Bocconi; Nancy Kane, Harvard School of Public Health; Stephen J. O’Connor, University of Alabama; A. David Paltiel, Yale University; Massimo Sargiacomo, Università "G. D’Annunzio" Chieti-Pescara; Rosanna Tarricone, Università Bocconi;
Gary Young, Northeastern University Direttore scientifico e Editor in chief: Elio Borgonovi Comitato editoriale: Antonio Botti, Università degli Studi di Salerno; Stefano Calciolari, Università della Svizzera Italiana; Elena Cantù, Università Bocconi; Pier Luigi Catalfo, Università di Catania; Denita Cepiku, Università di Roma "Tor Vergata"; Corrado
Cuccurullo, Seconda Università di Napoli; Luca Del Bene, Università Politecnica delle Marche; Mario Del Vecchio,
Università di Firenze ; Andrea Francesconi, Università di Trento; Federico Lega, Università Bocconi; Manuela S. Macinati, Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma; Antonio Nisio, Università di Bari; Daniela Preite, Università del
Salento; Anna Prenestini, Università Bocconi; Elisabetta Reginato, Università di Cagliari; Salvatore Russo, Università
di Venezia; Domenico Salvatore, Università degli Studi di Napoli "Parthenope"; Emanuele Vendramini, Università
Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza.
La rivista è indicizzata su:
Catalogo italiano dei periodici/Acnp, Ebsco Discovery Service,
Elsevier/Scopus, Google Scholar, ProQuest Summon
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Promozione valida per i partecipanti
ai convegni, seminari e workshop
organizzati da “Cergas”
15% di sconto sui canoni di abbonamento 2015
Da indirizzare a Gestioni & Partecipazioni (concessionaria FrancoAngeli)
viale Monza 106, 20127 Milano – fax 02 26141958
tel. 02 2837141 – e-mail: riviste@francoangeli.it

Sì voglio acquistare n. ………
□ MECOSAN Management ed Economia Sanitaria singolo fascicolo € 80,50
Sì mettete in corso: n° ………….. Abbonamenti
□ MECOSAN Management ed Economia Sanitaria al canone annuo 2015
Privati cartaceo:
□ Italia € 175,00 anziché € 206,00
□ Estero € 263,00 anziché € 309,00
Enti e Biblioteche cartaceo:
□ Italia € 263,00 anziché € 309,00
□ Estero € 342,00 anziché € 402,00
Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti on line
www.francoangeli.it - riviste@francoangeli.it

nome e cognome ………………………………………………......................................
via …………………………………………............................................ n°………………..
cap …………. città…………………………………........................................................

□ Invio assegno intestato a Gestioni & Partecipazioni srl.
□ Bonifico bancario a favore di Gestioni & Partecipazioni srl, presso Intesa-San
Paolo, Filiale 1899 Milano, IBAN: IT 94J0306909530100000001933
Carta di credito:

□ American Express □ Visa □ Master card □ Poste pay □ Paypal
Autorizzo l’organizzazione sopra indicata ad addebitare l’importo sul n.° della
carta...............................................................................................................................
intestata a.....................................................................................................................
........................................................................................................................................
scadenza ……...............................indirizzo al quale viene inviato l’estratto conto
della Carta di credito..................................................................................................
……………………………………………………………………………….………………….
........................................................................................................................................
data ………............. firma ............................................................................................

