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Schede approfondimento,  n. 37 del 13 ottobre 2019
Fine vita, biotestamento, suicidio assistito,  Regionalismo differenziato  

In questo numero proponiamo alcuni  approfondimenti  sui  temi del   fine  vita,  biotestamento, 
suicidio  assistito  e  sul  regionalismo  differenziato.  Per  la  parte  regionale  proponiamo  un 
approfondimento  sulle  proposte  riguardanti  i  requisiti  di  autorizzazione  delle  strutture 
sociosanitarie con la proposta di aderire ad una nostra petizione.  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. 

Fine vita, biotestamento, suicidio assistito
- Biotestamento: la sostenibilità costituzionale della relazione di cura
- I medici e il suicidio assistito 
- Diritto e diritti di fronte alla decisione di morire
- Comitato nazionale Bioetica. Parere sul suicidio medicalmente assistito 
- Sulla legittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio
- Cura, consenso, dichiarazione anticipate, incapacità
- Prime note sulla legge sul biotestamento
- Fine vita: snodi controversi e linee di impegno
- Biotestamento: la legge 
- Morire con grazia 
- Papa Francesco sul fine vita 
- Le conversazioni di fine vita 
- Fine vita. Desistenza terapeutica
- Comitato Nazionale  Bioetica. Dichiarazioni anticipate trattamento 

Regionalismo differenziato
- Regionalismo differenziato e materia sanitaria 
- Contro questo regionalismo differenziato 
- Nel merito del regionalismo differenziato 
- Servizio Studi Senato su attuazione regionalismo differenziato 
- Il pendolo del regionalismo: ieri NO, oggi SI

OSSERVATORIO MARCHE
- Requisiti servizi sociosanitari. Le questioni in gioco nella proposta della giunta (vedi i video) 
- FIRMA LA PETIZIONE! La proposta sui requisiti dei servizi sociosanitari va cambiata
Gli altri approfondimenti dell’  Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali     

News Gruppo Solidarietà 
- DISABILITA’. LE STORIE DI VITA INSEGNANO  (Moie di Maiolati, 25 ottobre e 6 dicembre 2019)
- Evoluzione politiche disabilità nelle Marche (Moie di Maiolati, 12 novembre 2019)

- Il nuovo libro del Gruppo Solidarietà (2019), LE POLITICHE NECESSARIE. Soggetti deboli e servizi nelle 
Marche, p. 104, euro 12.00. 
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Vedi anche
- Guida ai diritti e alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie  
- Rassegne bibliografiche e Schede di approfondimento
- Corsi di formazione Gruppo Solidarietà. I materiali
- 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. 
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