Gruppo Solidarietà
Corso di formazione

I nuovi requisiti di autorizzazione dei servizi sociali e
sociosanitari diurni e residenziali nelle Marche
Venerdì, 2 e 9 ottobre 2020
Contenuti: Con le delibere 937, 938, 940 del 20 luglio 2020, la regione Marche ha
definito i nuovi requisiti di autorizzazione dei servizi sociali e sociosanitari diurni e
residenziali, in applicazione della legge regionale 21/2016. I nuovi requisiti riguardano
le strutture previste nel Regolamento 1/2018 (anziani, disabilità, salute mentale,
dipendenze, adulti, minori) e sostituiscono quelli introdotti nel 2000 e 2004, in
applicazione delle leggi 20/2000 e 20/2002. Il corso, da considerarsi introduttivo, si
pone l’obiettivo di delineare i principali contenuti dei provvedimenti mettendoli in
relazione con la precedente regolamentazione (cosa cambia e dove) e con altri
caratterizzanti il sistema dell’offerta (fabbisogno, tariffe, ripartizione degli oneri).
Destinatari. II corso è rivolto a tutti coloro che operano all’interno dei servizi sociali e sociosanitari.
Seppur auspicabile una conoscenza di base, il corso può risultare utile anche a chi desidera meglio
conoscere la regolamentazione di questi servizi.
Docente. Fabio Ragaini, Gruppo Solidarietà.
Note tecniche. L’incontro si svolgerà a Moie di Maiolati Spontini, via Fornace 23 (biblioteca comunale),
dalle ore 14.30 alle 17.30 (arrivare almeno 10 minuti prima dell’inizio del corso). Si rilascia attestato di
frequenza.
Iscrizioni. Il numero massimo di partecipanti previsto è di 25. Il costo è di 50 euro per privati (riduzione
del 10% per assistenti sociali iscritti all’albo). 65 euro per enti pubblici e privati. Versamento: su ccp
10878601 intestato a Gruppo Solidarietà; bonifico bancario: Ubi Banca, Moie di Maiolati: IT82 B031
1137390000000000581. L’iscrizione diviene effettiva al momento dell’avvenuto versamento (inviare
copia ricevuta via mail). Il corso viene attivato con la presenza di almeno 10 persone. Le iscrizioni si
chiudono il venerdì precedente l’inizio del corso. Prima di effettuare il versamento accertarsi che ci siano
posti disponibili. Non è previsto rimborso per mancata partecipazione. Sei crediti per assistenti sociali.
Per iscriversi è necessario compilare apposito form attraverso il modulo di iscrizione.
Informazioni: Gruppo Solidarietà, Via Fornace 23, 60030 Moie di Maiolati (An). Tel 0731.703327 (dal
lunedì al venerdì: 10.00-12.30). centrodoc@grusol.it, www.grusol.it.
PER APPROFONDIRE

Corsi di formazione Gruppo Solidarietà. I materiali
Gli approfondimenti dell’’Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali nelle Marche

