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la Fondazione smith Kline, riconosciuta dall’organizzazione 
mondiale della sanità (oms) come «centro di collaborazione per 
la Formazione del personale sanitario» nel 1987 e come «centro 
di collaborazione in management ospedaliero» nel 1997, da mol-
ti anni si occupa di economia sanitaria, come testimoniano deci-
ne di seminari e la ricca pubblicistica. più recentemente ha esteso 
il proprio ambito di interesse alle politiche sanitarie e sociali per 
la modernizzazione e la crescita armonica del sistema di welfare. 
la Fondazione ha ottenuto dal 2004 al 2010 la certificazione di 
Qualità per la progettazione e l’organizzazione di eventi formativi 
in ambito socio-sanitario e per la progettazione e l’erogazione di 
servizi di formazione dedicati ai professionisti della sanità nell’am-
bito dell’educazione continua in medicina. con la casa editrice il 
mulino di Bologna, pubblica (dal 2011 on line) la rivista bimestrale 
«tendenze nuove» (materiali di lavoro su sanità e salute) e, an-
nualmente (dal 1997), il rapporto sanità e (dal 2010) il rapporto 
prevenzione.
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