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Schede approfondimento, n. 34 del 4 febbraio 2019
Legge di Bilancio 2019, Reddito di cittadinanza, Osservatorio Marche
In questo numero gli approfondimenti riguardano la legge di Bilancio 2019 in particolare con
riferimento alle norme riguardanti le politiche sociali e la norma che istituisce il reddito di
cittadinanza. Nella scheda regionale, proponiamo gli ultimi materiali dell’Osservatorio del Gruppo
Solidarietà sulle politiche sociali nelle Marche. La rassegna delle norme regionali si può
consultare qui.

Legge Bilancio 2019 e Reddito di cittadinanza
La legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018)
Legge Bilancio 2019. Quadro sinottico su sanità e sociale
Legge Bilancio 2019. Scheda di lettura
Legge Bilancio 2019: Norme e risorse su sanità e sociale
La Sanità nella Legge di Bilancio 2019. Le luci e le ombre
La legge di bilancio 2019 e le persone con disabilità
Legge Bilancio 2019. Dossier Servizio studi Senato
Regioni. La posizione sul DdL Bilancio 2019
Reddito di cittadinanza e “quota 100”. Il decreto (4/2019)
Reddito di cittadinanza e Reddito di inclusione: analogie e differenze
Un reddito di cittadinanza con molti punti critici
Reddito cittadinanza. La posizione dell’Alleanza contro la povertà
Reddito di cittadinanza: Le proposte di modifica della FISH
Disabilità e reddito di cittadinanza
Reddito di cittadinanza: fretta nemica dell'efficacia
Qui altri approfondimenti in tema di contrasto alla povertà
Gli ultimi approfondimenti dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali nelle Marche
- Sostegno alla domiciliarità e "disabilità gravissima"
- Fondo Solidarietà. Analisi dei dati sull'utilizzo del Fondo 2017
- Tornare indietro. La nuova proposta sui requisiti dei servizi
- Definizione requisiti autorizzazione. L’inquietante indifferenza
- Requisiti autorizzazione. Perché la proposta della Regione va cambiata
- Quanti anziani in lista di attesa nelle residenze sociosanitarie delle Marche?
- Fondo di solidarietà. I numeri in libertà della regione Marche
- Dopo la delibera sul Fondo di solidarietà. La Regione, i Comuni, gli utenti
- Autorizzazioni, convenzioni, fabbisogno. Cronoprogramma regionale e prospettive
- Un appello necessario. Qualità e inclusione nella comunità. Verso i nuovi requisiti dei servizi
sociosanitari (il documento può essere sottoscritto)
- TAR Marche. Regolamentazione Comunale deve rispettare normativa ISEE
- Non autosufficienza. Stato di attuazione ed effetti delle politiche regionali
- Continuità assistenziale, appropriatezza, offerta

Appuntamenti/Eventi
- Il finanziamento degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari , (Corso di formazione, 12-19
febbraio 2019)

- DIDATTICA SPECIALE E INCLUSIONE SCOLASTICA , (presentazione libro, Moie di Maiolati, 12 aprile
2019)

- La segregazione delle persone con disabilità, (presentazione libro, Ancona, 29 marzo 2019)
- LE PAROLE DELLE POLITICHE SOCIALI, settembre 2018-marzo 2019
- I materiali dell’incontro di formazione (6 novembre 2018), Gli interventi a sostegno della
domiciliarità nella regione Marche
Vedi anche
-Guida ai diritti e alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (aggiornato al 18 giugno 2018)
- 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 (Aggiornato al 4 agosto 2018)
- L’ultimo libro del Gruppo Solidarietà. DISABILITA’ E PROGETTO DI VITA. Contrastare la reistituzionalizzazione dei servizi.
- 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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