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Schede approfondimento,  n. 35 del 20 maggio 2019
Recenti pronunce giurisprudenziali, Requisiti servizi nelle Marche  

In questo numero proponiamo alcune recenti e importanti pronunce giurisprudenziali riguardanti 
diversi  temi  (salute,  sanità,  immigrazione,  enti  locali,  istruzione,  livelli  essenziali). Gli 
approfondimenti  regionali, si concentrano sulle proposte, in via di approvazione, dei requisiti di 
autorizzazione dei servizi sociosanitari diurni e residenziali.  Per altri  approfondimenti sul tema 
rimandiamo  ai  materiali  dell’Osservatorio  del  Gruppo  Solidarietà  sulle  politiche  sociali nelle 
Marche. La rassegna delle norme regionali si può consultare qui. 

Recenti pronunce giurisprudenziali
- Consiglio di Stato. Sul ricorso contro i “nuovi” LEA (Dpcm 12.1.2017)
- Tribunale Bologna. Richiedenti asilo hanno diritto alla residenza anagrafica 
- Consiglio di Stato. Livelli ulteriori accreditamento e tutela salute
- Corte Costituzionale. Grave malattia mentale può essere curata fuori dal carcere
- Corte Costituzionale. Alunni con disabilità e diritto all’istruzione
- Consiglio di Stato su criteri rilascio autorizzazione strutture sanitarie private 
- Corte Costituzionale. Piccoli Comuni e gestione associata dei servizi
- Consiglio di Stato. Il Comune deve rispettare normativa ISEE 
- Consiglio di Stato. Neuroriabilitazione. Rivedere standard del decreto 70/2015
- Corte Costituzionale. Molise. Piani rientro sanità: incostituzionale legge autismo
- Corte Costituzionale. Parzialmente incostituzionale legge Basilicata su autorizzazioni sanitarie
- Consiglio di Stato. Criteri ISEE nazionali non derogabili da regolamentazione comunale
Altre pronunce consultabili QUI.  Tutte le pronunce pubblicate nel nostro sito sono consultabili QUI. 

Dossier: Requisiti autorizzazione servizi sociosanitari diurni e residenziali nelle Marche 
- Requisiti servizi. Tutti i nodi irrisolti della programmazione regionale. Vedi anche il video 
- La proposta di requisiti. Ancorata al passato e nel segno della istituzionalizzazione.  Vedi anche il video
- Definizione requisiti autorizzazione. L’inquietante indifferenza
- Requisiti autorizzazione. Perché la proposta della Regione va cambiata
- Autorizzazioni, convenzioni, fabbisogno. Cronoprogramma regionale e prospettive 
- Un appello necessario. Qualità e inclusione nella comunità. Verso i nuovi requisiti dei servizi 
sociosanitari 
- Le grandi manovre, al ribasso, sui requisiti dei servizi sociosanitari 
- Requisiti servizi sociosanitari e sociali diurni e residenziali. La proposta della Giunta
- Quali tipologie di servizi sociosanitari nei nuovi requisiti di autorizzazione?
Tutti gli approfondimenti dell’  Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali   

Appuntamenti/Eventi
- Il nuovo libro del Gruppo Solidarietà (2019), LE POLITICHE NECESSARIE. Soggetti deboli e servizi nelle 
Marche, p. 104, euro 12.00. 
- Il finanziamento degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari (materiali incontri di formazione) 
- I materiali dell’incontro di formazione, Gli interventi a sostegno della domiciliarità nella regione Marche 
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Vedi anche
- Guida ai diritti e alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie  
- Alunni con disabilità nella scuola di tutti. Una conquista di civiltà da perseguire con determinazione
- Quaderni Marche
- Rassegne bibliografiche e Schede di approfondimento
- Corsi di formazione Gruppo Solidarietà. I materiali
- Qualità e inclusione nella comunità. Verso i nuovi requisiti dei servizi sociosanitari
- Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti 
- Tutte le pubblicazioni del Gruppo Solidarietà
- Raccontiamo noi l’inclusione. Le interviste integrali
- La rivista del Gruppo Solidarietà,  Appunti sulle politiche sociali. Sfoglia i numeri 

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. 

5 per mille al Gruppo Solidarietà Codice fiscale 91004430426

http://www.grusol.it/informazioni/5X1000.asp
http://www.grusol.it/appuntiN.asp?m=3
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=4194
http://www.grusol.it/pubblicaN.asp?m=3
http://www.grusol.it/apriSociale.asp?id=867
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5580
http://www.grusol.it/formazione.asp?m=3
http://www.grusol.it/schedeapprofondimentoN.asp
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=3755&m=3
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5831
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=2745

