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

 
5 per mille al Gruppo Solidarietà Codice fiscale 91004430426

Schede approfondimento n. 27 del 20 luglio 2017
Legge “dopo di noi”: applicazioni regionali; Riforma terzo settore, Osservatorio Marche 

In  questo numero ritorniamo sulla  legge del  Dopo di  noi   proponendo le  norme emanate da 
alcune  Regioni,  insieme  ad  altri  materiali  di  approfondimento.  Pubblichiamo  inoltre  i  decreti  
legislativi sul terzo settore. La scheda regionale, i materiali dell’Osservatorio sulle politiche sociali 
nelle Marche. La rassegna delle norme regionali si può consultare qui. 

Legge “Dopo di noi” e applicazioni regionali 
- Marche. Applicazione regionale legge "Dopo di noi"
- Puglia.  Applicazione regionale legge "dopo di noi" 
- Emilia Romagna.  Applicazione regionale legge "dopo di noi"  
- Piemonte.  Linee indirizzo regionale legge “dopo di noi” 
- Lombardia.  Applicazione regionale legge “dopo di noi”
- “Dopo di noi”. Un commento alla applicazione lombarda 
- Legge “Dopo di noi”. Domande e risposte 
- “Dopo di noi”. Una guida
- Legge 112/2016 (dopo di noi). Criteri e riparto fondi 2016 alle Regioni 
- Disabilità. La legge 112/2016 sul “dopo di noi”
 

Riforma terzo settore 
- Riforma terzo settore. Approvati i decreti legislativi 
- Riforma terzo settore. La mancata intesa con le Regioni 
- Terzo settore e volontariato dalla legge delega ai decreti attuativi

Gli ultimi materiali dell’Osservatorio sulle politiche sociali  nelle Marche
- Sulla proposta di fabbisogno della regione Marche. Prima della risposta .. la domanda
- RSA disabili Villa Bellini Ancona. L’ASUR risponde ma non chiarisce
- Piano fabbisogno regionale. Cosa ne pensa il territorio?
- L’assistenza sociosanitaria nei nuovi LEA
- Persone con demenza e servizi residenziali nelle Marche
- Non autosufficienti, gravi e gravissimi. FNNA 2016 e scelte regionali 
- Regolamentazione dei servizi per anziani 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 

Il  prossimo corso  di  formazione  del  Gruppo  Solidarietà,  17-24  ottobre  2017,  Offerta  e 
regolamentazione dei servizi sociosanitari domiciliari, diurni e residenziali 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.  
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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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