
Gruppo Solidarietà, Via Fornace, 23 - 60030 Moie di Maiolati S. (AN) - 0731 703327; 
e-mail: grusol@grusol.it – www.grusol.it 

 5 per mille al Gruppo Solidarietà Codice fiscale 91004430426 

 
 

Schede approfondimento, n. 40 aggiornata al   27 aprile 2022   
Nuovo PEI, Legge di Bilancio 2021, Coronavirus, Osservatorio Marche  

 
In questo numero presentiamo il testo con alcune analisi e commenti riguardanti la legge di 
Bilancio 2021 e il nuovo modello nazionale di Piano educativo individualizzato (PEI) aggiornato 
dopo la Sentenza del TAR del Lazio del 14 settembre 2021 e del Consiglio di Stato del 26 aprile 
2022 che ha annullato la pronuncia del TAR.  Poi il dossier coronavirus continuamente aggiornato 
con norme nazionale e regionali, documenti analisi e approfondimenti. Infine l’aggiornamento 
degli approfondimenti dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche nelle Marche.    
La rassegna delle altre schede di approfondimento si può consultare qui.  

 
 
  

Nuovo modello di Piano Educativo Individualizzato (PEI), aggiornato dopo la Sentenza del TAR e 
del Consiglio di Stato del 26 aprile 2022.  
- Consiglio di Stato. Alunni con disabilità. Il nuovo PEI è legittimo 
- TAR Lazio. Alunni con disabilità. Annullato il nuovo modello di PEI  
- Annullamento modelli nuovo PEI. Sulla sentenza del TAR Lazio 
- Le diverse posizioni dopo la sentenza del TAR sul PEI 
- Dopo la sentenza del TAR Lazio sul PEI. Le indicazioni operative del Ministero 
- Il modello di PEI per l'a.s. 2021-22 dopo la sentenza del TAR Lazio 
- Discutibile la Nota del Ministero a seguito dell’annullamento dei nuovi modelli di PEI  
- Sentenza TAR Lazio su nuovo modello di PEI. Analisi e commento  

 
- Il “nuovo” PEI nel solco della riforma della “Buona Scuola” 
- TAR Lazio. Alunni con disabilità. Dirigente scolastico non può ridurre le ore del PEI  
- Alunni con disabilità. Decreto 182/2020. Modello nazionale  Piano Educativo Individualizzato  
- Nota del Ministero sul nuovo PEI  
- I nuovi modelli di PEI e le relative Linee Guida  
- Continui il dialogo sui nuovi Piani Educativi Individualizzati (PEI)  
- Alunni con disabilità e nuovo Piano educativo individualizzato 
- Bozza Linee guida sul PEI. Osservazioni FISH  

 
Legge di Bilancio 2021 
- La legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020)  
- Legge Bilancio 2021. Regioni: Dossier per aree tematiche  
- Interventi di politica sociale nella legge di Bilancio 2021  
- Legge di Bilancio 2021 e persone con disabilità  
- Legge di Bilancio 2021: le misure in ambito sociosanitario e sociale  

 
- Speciale Coronavirus. Norme, documenti, approfondimenti, analisi  
 
Gli approfondimenti dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali  
- Fondo regionale di solidarietà. Perché occorre ridefinirne gli obiettivi 
- Residenze protette anziani. Prestazioni aggiuntive a carico utenti AV1 Pesaro 
- Servizi sociosanitari. L'indegno percorso di concentrazione ed istituzionalizzazione 
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- FIRMA L'APPELLO. No alle nuove forme di istituzionalizzazione dei servizi 

 
- Servizi sociosanitari. L'indegno percorso di concentrazione ed istituzionalizzazione 
- Servizi domiciliari anziani e Unità di valutazione demenze. Sui dati regionali 
- NON COME PRIMA. L'impatto della pandemia nelle Marche 
- Assistenza residenziale e dati regionali. La pandemia come amplificatore 
- Assistenza residenziale e dati regionali. La pandemia come amplificatore 
- Le politiche sociali e sanitarie del centrosinistra nelle Marche: un bilancio 
- Sotto la lente dei Bilanci ASP-ATS9 Jesi. Indicazioni su interventi e servizi 
- Interventi e servizi sociosanitari e sociali. Lettera al presidente Acquaroli 
- Assistenza territoriale. L'attuazione regionale del "decreto Rilancio" 
- Coronavirus e non solo. Su alcuni provvedimenti della regione Marche  
- Interrogazioni su attuazione "decreto Rilancio" e contagi e decessi nelle residenze  
- Quaderni Marche. Servizi diurni e residenziali. I nuovi requisiti di autorizzazione 
 
 

news L’ultimo libro del Gruppo Solidarietà (2021), NON COME PRIMA. L'impatto 
della pandemia nelle Marche, p. 96, euro 11.50.  

 
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. I libri in offerta speciale.  
- Raccontiamo noi l’inclusione. Le interviste integrali 

 
Abbonamento promozionale 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 oltre 40 anni 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 solidarietà e giustizia.  Puoi sostenerci con una DONAZIONE.  
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