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� Ripensare le politiche di assistenza 
    sociosanitaria

� Il rapporto Stato-Regioni 
    alla prova dell’emergenza

� La pandemia e il sistema penitenziario, 
    tra salute e sicurezza

Anziani: diritti e libertà
nella crisi Covid e oltre

La sezione “Attualità” del volume si focalizza sul  rapporto Stato-re gio -
ni messo duramente alla prova dall’emergenza, con due saggi. Il primo ne 
analizza gli elementi di criticità, in particolare, prima e durante la pan-
demia, delineando gli obiettivi da realizzare affinché siano superati. Il se-
condo affronta il nodo dei rapporti Stato-regioni evidenziando come il 
problema non sembra essere rappresentato dall’assetto costituzionale delle 
competenze, ma piuttosto dalle modalità con cui le competenze sono state 
sinora esercitate. La riflessione si concentra su come l’attuale scenario po-
trebbe costituire una occasione per affrontare le riforme necessarie a raf-
forzare il principio della leale collaborazione, verticale e orizzontale, tra i 
livelli territoriali di cui si compone il nostro sistema. 
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