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Schede approfondimento n. 26 del 28 maggio 2017
Recenti norme “sociali” e pronunciamenti giurisprudenziali; Osservatorio Marche

In questo numero proponiamo alcune ultime norme “sociali”  emanate (lotta povertà, inclusione 
scolastica,  minori,  immigrazione,  servizio  civile  …),  insieme  ad  alcune  recenti  pronunciamenti 
giurisprudenziali. 
La scheda regionale, propone alcuni recenti materiali dell’Osservatorio sulle politiche sociali nelle 
Marche. 

Norme “sociali” recentemente emanate 
- Buona Scuola. Le nuove norme sull'inclusione scolastica (D. lgs 66/2017) 
- Buona Scuola (L. 107/2015). Tutti i decreti attuativi 
- Misure di protezione minori stranieri non accompagnati (l. 47/2017)  
- Allargamento Sostegno inclusione attiva (SIA) 2017 (Decreto 16.3.2017) 
- Immigrazione. Nuove norme per i richiedenti asilo (l. 46/2017)
- Interventi a favore di migranti che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza 
- Istituzione e disciplina servizio civile universale (L. 40/2017)  
- Nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), DPCM 12 gennaio 2017 
- Sanità. La legge (24/2017) sulle responsabilità professionali 
- Lotta alla povertà. Approvata legge delega (33/2017)
- Regolamento per determinare età minori non accompagnati vittime di tratta 

Giurisprudenza  
- Cassazione. Disabilità. Licenziamento per inidoneità solo con l’ok della commissione medica 
- Consiglio di Stato. Alunni disabili. Diritti prevalgono su esigenze finanza pubblica 
- TAR Lombardia. Obbligo progetto individuale disabile (art. 14, L. 328) 
- TAR Lombardia. Normativa ISEE prevale su regolamentazione locale   
- Tribunale Monza. Retta ricovero malato d’Alzheimer a carico della sanità 
- Corte dei Conti Emilia Romagna su configurazione giuridica ASP 
- Corte Cassazione su permessi assistenza legge 104
- Corte Costituzionale. Diritti incomprimibili prima del “pareggio di bilancio”
- TAR Lombardia. Sempre ISEE “ristretto” per Centri diurni disabili
- Tribunale Ancona. Il progetto individuale non può essere modificato per motivi di bilancio

Gli ultimi materiali dell’Osservatorio sulle politiche sociali  nelle Marche
- L’assistenza sociosanitaria nei nuovi LEA
- Persone con demenza e servizi residenziali nelle Marche
- Non autosufficienti, gravi e gravissimi. Fondo nazionale non autosufficienze 2016 e scelte 
regionali 
-  La regolamentazione dei servizi per anziani non autosufficienti e persone con demenza nelle 
Marche 
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- Persone con disabilità nelle Marche. Tra bisogni e risposte. Dati a confronto 
- Disabilità. La regolamentazione dei servizi nelle Marche 

Il nuovo libro del Gruppo Solidarietà. LE POLITICHE PERDUTE. Interventi sociosanitari 
nelle Marche, 2017, p. 96, euro 11.00

Qui le precedenti schede.  

NON RISPONDERE A QUESTA MAIL.  PER COMUNICAZIONI: grusol@grusol.it

Fatti un regalo, sostieni il Gruppo Solidarietà
Sostenerci  significa  aiutare  a  vivere  una organizzazione  di  volontariato  che lavora  da oltre  un 
trentennio per fare in modo che non venga meno l'attenzione nei confronti delle persone più in  
difficoltà. Non ti diamo nulla in cambio, se non l'impegno a continuare, nonostante tempi tanto 
difficili, nel nostro lavoro che si propone di coniugare - tenacemente - solidarietà e giustizia. 
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