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Schede approfondimento,  n. 38 del 14 gennaio 2020
Recenti pronunce giurisprudenziali e norme nazionali, Osservatorio Marche  

In questo numero proponiamo alcune recenti pronunce giurisprudenziali riguardanti diversi temi 
(salute,  sanità,  alunni  con  disabilità,  istruzione,  livelli  essenziali,  Isee,  amministrazione  di 
sostegno),  insieme  a  norme  nazionali di  recente  emanazione. Gli  approfondimenti  regionali, 
presentano  alcuni  recenti  approfondimenti  dell’Osservatorio  del  Gruppo  Solidarietà  sulle 
politiche sociali nelle Marche.  La rassegna delle  schede di approfondimento  si può  consultare 
qui. 

Recenti pronunce giurisprudenziali
- Consiglio di Stato. Residenzialità salute mentale. Quota sociale solo nella “bassa intensità assistenziale” 
- Consiglio di Stato. L’ASL deve garantire i servizi previsti nel Piano individuale 
- Corte Cassazione: condominio ed eliminazione delle barriere architettoniche 
- Tar Catania. Disabilità. I progetti individuali non possono essere generici 
- Corte costituzionale. Benefici penitenziari e detenuti minorenni 
- Corte Costituzionale. Sanità: su Piani di rientro regionali e commissariamento 
- Corte costituzionale su punibilità aiuto al suicidio 
- Corte Cassazione. Alunni con disabilità. Il Piano educativo va rispettato 
- Corte Cassazione. Nomina AdS da soggetto capace di intendere e volere 
- Tribunale Livorno. Alunno disabile e ore di assistenza autonomia e comunicazione previste nel PEI 
- Tar Lombardia. Il Comune deve applicare normativa ISEE 
- Corte Costituzionale. Trattamenti sanitari e ruolo amministratore sostegno 
- Consiglio di Stato. Accreditamento e tipologia dei rapporti di lavoro 
- Consiglio di Stato su trasporto sanitario e associazioni di volontariato 
- Corte costituzionale: nessun divieto di donazione per beneficiario di AdS 

Recenti norme nazionali
Conversione in legge del Decreto fiscale (L. 124/2019) 
La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019)  
Fondo sanitario. Riparto alle Regioni quote premiali 2019 
Reddito cittadinanza. Certificazione per cittadini non appartenenti UE 
Riparto Fondo nazionale politiche sociali 2019 
Sistema informativo del Reddito di cittadinanza 
Enti terzo settore. Linee guida realizzazione sistemi valutazione impatto sociale 
Disabilità. D.lgs 96/2019: modifica norme inclusione scolastica, D.Lgs 66/17  
Enti terzo settore. Linee guida per il bilancio sociale 
Potenziamento Centri Impiego e politiche attive del lavoro (Decreto 28.6.19) 
Norme in materia sanitaria (L. 60/19, conversione legge “decreto Calabria”)  
Conversione in legge (n. 58/2019) decreto “Crescita” 

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     
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- Post acuzie e cronicità nel territorio di Jesi. Spunti di riflessione 
- ASP-Ambito 9 Jesi. Disabilità. Servizi educativi: alcuni spunti di riflessione 
- Disabilità. L’evoluzione delle politiche nelle Marche 
- Modifica requisiti servizi. Consegnate al Presidente Ceriscioli le prime 580 firme 
- Residenze sociosanitarie per anziani. Ricoveri dal domicilio e di “sollievo”  
- Modifica requisiti servizi. Le associazioni incontrano il presidente   
- Sostegno domiciliarità, Fondo non autosufficienze e disabilità gravissima  
- Requisiti servizi sociosanitari. Le questioni in gioco nella proposta della giunta 
- SENZA VERGOGNA. Le Unità Multidisciplinari disabilità nel Distretto di Jesi
- Residenze sociosanitarie per anziani. Norme, sentenze, tariffe, utenti

-  L’ultimo libro del Gruppo Solidarietà (2019), LE POLITICHE NECESSARIE. Soggetti deboli e servizi nelle 
Marche, p. 104, euro 12.00. 
 
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

Abbonati alla 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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