NORME PER GLI AUTORI
ORGANIZZAZIONE SANITARIA pubblica gli articoli programmati dal Comitato Scientifico, nonché contributi originali
inviati esclusivamente alla Rivista, che sono sottoposti a referaggio. I testi devono essere inviati in formato doc
all’indirizzo: info@frgeditore.it. La prima pagina dovrà comprendere: titolo, cognomi e nomi degli autori, seguiti
dall'indicazione della funzione svolta e dell'istituzione di appartenenza. Si raccomanda di limitare il virgolettato alle
citazioni testuali preferendo l'uso del corsivo. Le eventuali note saranno riservate a commenti o incisi al testo e non,
invece, a citazioni e indicazioni bibliografiche. Per queste ultime sarà sufficiente l'indicazione del solo cognome del
primo autore seguito dal numero cui fare riferimento nella bibliografia riportata in calce all'articolo.
Titolo, riassunto e parole chiave - L’articolo deve essere accompagnato da un abstract sia in italiano che in inglese di
circa 10-15 righe l’uno. Ogni riassunto deve contenere in modo chiaro i punti salienti dell’articolo, e deve essere
espresso col soggetto in terza persona. All'inizio dell’abstract in inglese deve comparire il titolo dell’articolo tradotto in
inglese. Alla fine del riassunto e dell’abstract si devono scrivere cinque parole chiave sia in italiano che in inglese, che
indichino con chiarezza gli argomenti trattati e che saranno utilizzate per l’indicizzazione dell’articolo nelle banche dati e
per la ricerca negli indici analitici dell’annata.
Figure e tabelle - Per ciascuna dovrà essere indicata una didascalia breve ed autoesplicativa e la citazione della fonte,
con le stesse norme valevoli per i riferimenti bibliografici in testo.
Riferimenti normativi - Si indichino le lettere iniziali minuscole delle parole che li compongono. Ad esempio: L.
833/1978; D.Lgs. 229/1999; D.M. 15 aprile 1994, L.R. 4 agosto 1997, n. 42.
Bibliografia - I riferimenti bibliografici inseriti direttamente nel testo verranno riportati col cognome dell’autore seguito
da uno spazio e dall’anno della prima pubblicazione in lingua originale tra parentesi tonde: es. (Mastrobuono, 2012). Se
vi sono diverse pubblicazioni dello stesso autore nello stesso anno, si fa seguire l’anno da lettere minuscole dell’alfabeto
in progressione. Se gli autori sono due, devono essere scritti entrambi: es. (Guzzanti, Mastrilli, 2000). Se gli autori sono
più di due, si scrive il cognome del primo autore seguito da et al.: es. (Lega et al., 1998). I riferimenti bibliografici a fine
testo devono essere elencati senza numerazione alla fine del testo in ordine alfabetico secondo il cognome dell’autore
e, per ciascun autore, nell’ordine cronologico di pubblicazione delle opere (per opere dello stesso autore pubblicate
nello stesso anno, si usino le indicazioni a, b, c). Si raccomanda di limitarsi ai riferimenti citati nel testo.
Esempi:
Borgonovi E. (2009): La tutela della salute è il fine, il funzionamento dei sistemi e delle aziende il mezzo, Egea, Milano.
Del Vecchio M., De Pietro C. (2003): Italian public healthcare organizations: specialization, institutional de- integration,
and public networks relationships, International journal of Health Services, 41 (4): 757-74.
Bruns W.J., Kaplan R.S. (a cura di) (1987): Accounting and Management: Field Study Perspectives, Harvard Business
School Press, Boston.
Borgonovi E. (1990). “L’evoluzione dell’organizzazione dei servizi territoriali negli ultimi quindici anni in Italia”. In: Longo
F. et al. (a cura di): Organizzare la salute nel territorio, Il Mulino, Bologna.
Per le opere consultabili on line seguire le medesime indicazioni, aggiungendo infine: (testo disponibile al sito:
http://www... e la data di consultazione).
Autorizzazione alla stampa - L’autore, utilizzando il modulo che gli verrà inviato dalla Redazione, dichiarerà la originalità
dell’articolo e ne autorizzerà la pubblicazione sulla Rivista apponendo la propria firma in calce al modulo.
A pubblicazione avvenuta, l’Autore riceverà la user e la password che gli permetteranno l’accesso, attraverso il sito
www.frgeditore.it, alla versione on line della Rivista valido 12 mesi.

