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Rivista dell’Istituto per la ricerca sociale 

L’abbonamento annuale a Prospettive Sociali e Sanitarie comprende l’invio, tramite abbonamento po-
stale, di 4 fascicoli cartacei a cadenza trimestrale e la possibilità, registrandosi al sito www.prospettive-
socialiesanitarie.it, di accedere online ai fascicoli in formato elettronico dell’anno di abbonamento e agli 
arretrati, fino a un anno dalla data corrente.

L’abbonamento PRO permette l’accesso libero online anche a tutti i fascicoli arretrati disponibli nell’ar-
chivio, a partire dal 1996. 

L’abbonamento decorre da gennaio a dicembre, a chi si abbona durante l’anno vengono inviati i numeri 
arretrati usciti dall’inizio dello stesso.

Modalità di abbonaMento
•	 Versamento	su	ccp n. 36973204, intestato a Prospettive Sociali e Sanitarie, via XX Settembre 24, 20123 

Milano.

•	 Bonifico	bancario, codice IBAN IT85 N034 4001 6130 0000 0110 600, intestato a Istituto per la ricerca 
sociale.

•	 Carta	di	credito, a partire dalla pagina www.prospettivesocialiesanitarie.it/pagine.php?id=2 attraver-
so il servizio PayPal (per la gestione dei dati forniti tramite il sistema Paypal si rimanda alla loro infor-
mativa per la privacy (www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub).

 
Tariffe	di	abbonamento	2023
Enti pubblici e privati € 89,00 
Associazioni di volontariato e Cooperative sociali € 69,00 
Privati € 59,00 
PRO € 99,00 

È possibile pagare a ricevimento di fattura elettronica. La fattura va richiesta a pss.abbo@irsonline.it, in-
dicando tutti i dati necessari per l’emissione, nonché la tipologia e l’anno di riferimento dell’abbonamento 
desiderato.

N.B. Le fatture vengono emesse solo se esplicitamente richieste.

Indipendentemente dal metodo di pagamento, è necessario inviare copia del versamento via email (pss.
abbo@irsonline.it), indicando l’indirizzo presso cui inviare le copie e l’anno di riferimento.

attivazione dell’accesso online 
Per accedere ai fascicoli in formato elettronico, è necessario registrarsi al sito (www.prospettivesocia-
liesanitarie.it/registrazione.php), inserendo nel profilo il proprio codice di abbonamento e la sigla della 
provincia di destinazione dell’abbonamento. Il codice è reperibile sull’etichetta di spedizione attaccata alla 
rivista, o può essere richiesto all’Ufficio abbonati (pss.abbo@irsonline.it, 02 46764276). 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO



scadenza dell’abbonaMento 

Gli abbonamenti scadono tutti a fine anno solare ma non vengono interrotti subito. In caso l’abbonato 
non intenda rinnovare il proprio abbonamento, si chiede di darne comunicazione tempestivamente via 
mail (pss.abbo@irsonline.it) o telefonicamente allo 02 46764276.

Si precisa che in caso di mancanza di rinnovo o di esplicita disdetta, dopo l’invio dei primi numeri del 
nuovo anno, verrà inviato un fascicolo in contrassegno con la richiesta di pagare il costo dell’abbonamen-
to (maggiorato delle spese postali) al postino. Non c’è alcun obbligo ad accettare il contrassegno. Nel caso 
degli enti pubblici, il contrassegno non viene inviato e l’abbonamento viene interrotto.

contatti
Per qualunque altra informazione, potete contattarci all’indirizzo pss@irsonline.it

Via XX Settembre 24, 20123 Milano - prospettivesocialiesanitarie.it - pss@irsonline.it - tel. 0246764276 - fax 0246764312 - ccp 36973204
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