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 Age.na.s - Agenzia per i servizi sanitari regionali  

 

Svolge un ruolo di collegamento tra il Ministero del Welfare e le Regioni sulle strategie di sviluppo del 

servizio Sanitario Nazionale. Normativa di riferimento. Monitoraggio della spesa sanitaria: livelli 

essenziali di assistenza, dati sulla spesa farmaceutica, spesa sanitaria per gli immigrati, spesa out of 

pocket - di "tasca propria". Programma nazionale per le linee guida, progetti di ricerca finalizzati. 

Accesso al testo pieno della rivista bimestrale dell'agenzia "Monitor". Link a siti di interesse italiani ed 

esteri.  

 

http://www.agenas.it 

 

 AISNA - Associazione Italiana di Studi Nord-Americani  

 

Disponibili nel sito: il testo pieno della rivista "RSA: Rivista di Studi Nord Americani", la newsletter e 

alcuni degli atti dei congressi dell'Associazione che si occupa di studi di letteratura, storia, cultura e 

società dell'America del Nord. Nella sezione "forum" sono disponibili documenti e commenti dei membri 

dell'associazione su insegnamento, legislazione, ricerca, ecc. Link a siti di interesse. Sito in lingua 

inglese.  

 

http://www.aisna.net/ 

 

 ANIA - Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici  

 

Rapporti sul settore assicurativo, relazioni, interventi, pubblicazioni, studi ed analisi elaborati 

dall'Associazione, divisi per argomento, documentazione, statistiche e studi attuariali. Fornisce un 

glossario dei termini propri del settore.  

 

http://www.ania.it/  

 

 CESDAL - Centro Studi e Documentazione per le Autonomie Locali  

 

Fornisce documentazione per la formazione della dirigenza negli enti locali e a supporto delle politiche 

amministrative. Notizie bibliografiche di articoli di riviste, novità librarie, relazioni a convegni, pre-print, 

documenti di lavoro e rapporti di interesse per le autonomie locali. Accesso alle banche dati: "Dspace" 

raccolta di citazioni di articoli di dottrina di interesse per le autonomie locali; "Comunicazione pubblica" 

sul Decentramento e il Federalismo amministrativo; raccolta di tesi sulla pubblica amministrazione. 

Raccolte di dati statistici, nazionali e locali e link ai siti più completi per il reperimento della normativa 

regionale, statale, comunitaria e la giurisprudenza più recente. Motore di ricerca all'interno del sito.  

 

http://64.34.199.40/index.aspx (non attivo al 13.10.2014)      

 

 Fondazione Eni Enrico Mattei  

 

Sito della Fondazione che svolge ricerca su temi legati allo sviluppo sostenibile, ai rapporti tra impresa 

e ambiente, le privatizzazioni, la corporate governance, la comunicazione ambientale e sociale. Full-

text dei rapporti e working paper prodotti dalla Fondazione a partire dal 1997. Sito in lingua inglese, 

alcune pubblicazioni anche in italiano.  

 

http://www.feem.it/Feem/default.htm  

 

http://www.aisna.net/
http://www.ania.it/
http://64.34.199.40/index.aspx
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 NOTARLEX  

 

Il sito del Consiglio Nazionale del Notariato offre a testo pieno la Costituzione, i Codici, testi unici e 

legislazione notarile. Disponibili studi e approfondimenti su argomenti vari e i testi degli interventi ai 

convegni notarili sulla riforma della società  

 

http://www.notarlex.it/index.jsp  

 

 MIPT - Memorial Institute for the Prevention of Terrorism  

 

Il sito dà accesso a una banca dati che integra i database del RAND Terrorism Chronology e del RAND-

MIPT Terrorism Incident e fornisce informazioni (dalla Library) su gruppi terroristici, casi, regioni, 

incidenti, leader, membri, risorse informative, bibliografia, una newsletter. Motore di ricerca interno.  

 

http://www.mipt.org/ 
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