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Schede approfondimento n. 24 del 16 gennaio 2017
Nuovi LEA e Legge di Bilancio 2017. Finanziamenti sociali nelle Marche

Nuovi LEA e Legge di Bilancio 2017. Dopo la definitiva approvazione dei nuovi LEA, in attesa della 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, proponiamo alcuni materiali  di approfondimento. Alcuni di  
questi riguardano specificatamente l’area sociosanitaria. Proponiamo anche il testo della  legge 
Bilancio  2017 insieme ad alcune analisi  e  schede di  approfondimento riguardanti  le  politiche 
sociali.  

 
La scheda regionale, propone le recenti leggi regionali in tema di bilancio (assestamento 2016 e 
previsione 2017)  insieme ad alcuni approfondimenti  riguardo i contenuti  relativi  alle politiche 
sociali. A seguire alcune schede  dell’Osservatorio sulle politiche sociali nelle Marche. 

Nuovi Livelli essenziali di assistenza sanitaria 
- Lo schema di DPCM per la consultazione parlamentare
- Il dossier di www.sossanita.it 
- Nuovi LEA. Analisi Ufficio Bilancio del Senato 
- Nuovi LEA. Parere Commissione Affari sociali della Camera 
- Nuovi LEA. Ufficio Studi Senato. Scheda di lettura 
- FISH. Nuovi LEA: logiche e risposte obsolete per la disabilità 
- Nuovi LEA sociosanitari: "cambiare tutto per non cambiare niente" (o quasi) 
- Nuovi Livelli Essenziali Assistenza sanitaria (LEA). Scheda e commento 
- Nuovi LEA. Presidenti Consigli regionali su assistenza tutelare e unità valutazione 
- Nuovi LEA. Intesa Conferenza Stato-Regioni 
- Intesa nuovi LEA. Documento delle Regioni 
- Proposta nuovi LEA sociosanitari. Contenimento invece di sviluppo

La legge di Bilancio 2017. Testo e commenti riferiti alle politiche sociali 
- La legge (232/2016) di Bilancio 2017
- Sanità e politiche sociali: quadro sinottico norme legge di bilancio 2017 -  
- Legge di Bilancio 2017: effetti per Sanità e Sociale
- Salute, famiglie e poveri nel Ddl di Bilancio 2017 
- Sanità e sociale nella legge di bilancio 2017 
- Regioni. Parere su DdL Bilancio 2017: proposte ed emendamenti 
- Servizio studi Camera e Senato sulla Legge Bilancio 2017

Marche: leggi di Bilancio e politiche sociali
- Marche. Legge stabilità 2017
- Marche. Assestamento Bilancio 2016-18
- Interventi sociali e sociosanitari nelle leggi di Bilancio
- Marche. Legge stabilità 2017. Modificare articolo su fondo solidarietà - 
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Fondo solidarietà. La Regione non mantiene l’impegno, ma promette di istituirlo nel 2017 invece 
che nel 2018
-  Fondo nazionale  politiche sociali  e  fondo non autosufficienze.  Criteri  utilizzo  della  regione 
Marche
- Criteri Fondo nazionale non autosufficienze 2016. Cosa cambia per le Marche

Altri approfondimenti
- Servizi sociosanitari. A due anni dall’accordo Regione-Enti gestori. Un bilancio 
- Accordo 2016-18 con le strutture private di riabilitazione. Estendere garanzie a tutti i servizi
- Il finanziamento degli interventi sociali e sociosanitari nelle Marche
-  La regolamentazione dei servizi per anziani non autosufficienti 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 

NON RISPONDERE A QUESTA MAIL.  PER COMUNICAZIONI: grusol@grusol.it 

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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