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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).
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