
Via Fornace, 23 - 60030 Moie di Maiolati S. (AN) - Tel. 0731 703327;  
grusol@grusol.it, www.grusol.it, http://www.facebook.com/gruppo.solidarieta

 
Sostienici con il 5 per mille  c.f.     91004430426    - http://www.grusol.it/informazioni/5X1000.asp

 
Per ricevere la newsletter del Gruppo Solidarietà iscriviti qui http://grusol.voxmail.it/user/register   

 
News legislazione MARCHE - 2/2017

     
    Di seguito alcune delle norme regionali emanate nel bimestre febbraio-marzo 2017. Nei casi 
in cui le norme sono state da noi commentate rimandiamo anche alla nostra scheda (colore 
rosso). A seguire alcune schede dell’Osservatorio sulle politiche sociali, connesse con le norme 
segnalate.
    Ricordiamo che in questa sezione Documentazione politiche sociali sono scaricabili tutte 
le norme nazionali  e regionali inserite nel sito (a partire dal 1999).
    
    Gruppo Solidarietà
      www.grusol.it  

    
Marche. Interventi di prevenzione e contrasto violenza di genere 

Marche. Salute mentale. Servizi di Sollievo. Assegnazione risorse 2017-18

Marche. Modifica legge (21/2016) autorizzazione e accreditamento 

Marche. Disabilità. Proroga 2017 progetti vita indipendente 

Marche. Interventi malati di SLA. Applicazione criteri 2017 

Marche. Legge gioco d’azzardo patologico 

Marche. Enti SSR. Obiettivi sanitari 2017 

Marche. Interventi a favore dei malati di SLA. Criteri 2017
Non autosufficienti, gravi e gravissimi. Fondo nazionale non autosufficienze 2016 e 
scelte regionali  

Marche. Minori stranieri non accompagnati. Requisiti strutture governative prima 
accoglienza

- La newsletter n. 1, febbraio 2017     

News, Corso di formazione, Nuovi LEA. Cosa cambia nell’assistenza sociosanitaria?, 
Moie di Maiolati, 9-16 maggio 2017

In corso di stampa, LE POLITICHE PERDUTE. Interventi sociosanitari nelle Marche
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Le ultime schede di  Osservatorio Marche
 
Non autosufficienti,  gravi  e  gravissimi.  Fondo  nazionale  non  autosufficienze  2016  e  scelte 
regionali

Fondo solidarietà. A che punto siamo?

Criteri di accesso ai servizi sociosanitari. Garanzia dei diritti e appropriatezza degli interventi

Marche. Residenze sociosanitarie. Contratti di ospitalità e quote sociali 

Interventi sociali e sociosanitari. Sugli ultimi provvedimenti regionali

Marche. Legge stabilità 2017. Modificare articolo su fondo solidarietà

Servizi sociosanitari. A due anni dall’accordo Regione-Enti gestori. Un bilancio

La regolamentazione dei servizi per anziani non autosufficienti e persone con demenza nelle 
Marche

Persone con disabilità nelle Marche. Tra bisogni e risposte. Dati a confronto

Disabilità. La regolamentazione dei servizi nelle Marche    

Criteri Fondo nazionale non autosufficienze 2016. Cosa cambia per le Marche

La proposta dei nuovi LEA. Area sociosanitaria. Contenimento invece di sviluppo
 
Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti Aggiornato al 22 novembre 2016

Quaderni Marche. Politiche e servizi nelle Marche

Novità editoriale (2016), Disabilità complessa e servizi. Presupposti e modelli

Le altre pubblicazioni del Gruppo Solidarietà 

2 aprile 2017 
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