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Schede approfondimento, n. 29 del 15 gennaio 2018 
Legge Bilancio 2018; Forme gestione servizi sociali, Osservatorio Marche  

In  questo  numero,  proponiamo  testo  e  approfondimenti  della  legge  di  Bilancio  2018; 
approfondimenti  sulla  gestione associata dei  servizi  sociali. Per  la scheda  regionale,  gli  ultimi 
materiali dell’Osservatorio sulle politiche sociali nelle Marche. La rassegna delle norme regionali 
si può consultare qui. 

Legge di Bilancio 2018. Testo, analisi e commento 
- La legge (205/2017) di Bilancio 2018
- Sanità e sociale nella legge di Bilancio 2018 
- Legge di Bilancio 2018: note di lettura
- La legge di bilancio 2018 e le persone con disabilità
- Reddito inclusione dopo legge di Bilancio 2018
- Legge di Bilancio 2018. Il parere delle Regioni
- Legge Bilancio 2018. Gli emendamenti delle Regioni
- CGIL su legge di Bilancio 2018-20 
- Le Regioni sulla Manovra di Bilancio 2018-20

Forme di gestione dei servizi sociali 
- Gestione associata dei servizi sociali in Italia. Quadro e prospettive
- Camera. Indagine conoscitiva Gestione associata Comuni 
- Regioni. Posizione sulla gestione associata dei Comuni
- Corte dei Conti. Sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali 
- Comuni, servizi sociali, forme di gestione associata. Spunti per la riflessione 
- Gli Ambiti sociali e la gestione associata dei servizi nelle Marche
- Servizi sociali. Gestione associata e ASP hanno ancora senso? 
- Azienda Speciale: una forma di gestione associata dei servizi alla persona 
- La gestione associata dei servizi sociali. Se, come, quando  

Gli   ultimi materiali   dell’  Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali      nelle Marche  
- Quote sociali nei servizi sociosanitari della regione Marche 
- Analisi e riflessioni a partire da alcuni recenti accordi contrattuali 
- Prende corpo la ridefinizione dei servizi sociosanitari diurni e residenziali -
- Offerta e regolamentazione dei servizi sociosanitari nelle Marche
- Deresponsabilizzazione istituzionale. Alunni con disabilità sensoriale e interventi 
socioassistenziali 
- Persone con disabilità. Recenti provvedimenti della regione Marche 
- Riflessione sulla riabilitazione nelle RSA e RP anziani della regione Marche 
- L’assistenza sociosanitaria nei nuovi LEA. Il recepimento della regione Marche 
- Marche. Interrogazioni su Fondo solidarietà, Valutazione e presa in carico
- Politiche per la disabilità e applicazione del “dopo di noi” nelle Marche 
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- 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

Corso di  formazione (6-13 marzo 2017),  Il  ridisegno dell'offerta dei  servizi  sociosanitari  nelle 
Marche 

I materiali dei Corsi di formazione del Gruppo Solidarietà  

La rivista del Gruppo Solidarietà,  Appunti sulle politiche sociali. Sfoglia i numeri 

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

Qui le precedenti schede.  

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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