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 Puoi sostenerci con una  DONAZIONE 
5 per mille al Gruppo Solidarietà Codice fiscale 91004430426 

 
 

Schede approfondimento, n. 42 - 18 gennaio 2022  

Legge di Bilancio 2022, Caregiver: il dibattito  
 
Gli approfondimenti di questo numero riguardano le politiche sociali nella legge di Bilancio 2022 e 
il dibattito sul tema del caregiver. Infine gli approfondimenti dell’Osservatorio del Gruppo 
Solidarietà sulle politiche nelle Marche.  La rassegna delle altre schede di approfondimento si può 
consultare qui.  

 
 

Legge di Bilancio 2022  
La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021)  
Legge di Bilancio 2022: le principali misure per sanità e sociale  
Non autosufficienza. La scomparsa dei livelli essenziali dalla legge di bilancio 2022  
Legge di Bilancio 2022 e persone con disabilità 
I LEP tra Corte costituzionale e legge di Bilancio 2022 
Legge Bilancio 2022. Audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio  
 

 

Caregiver: il dibattito 
Caregiver familiari: proviamo ad “inclinare il piano”   
Caregiver. Il cambiamento nella cultura della cura e le esigenze concrete 
Il manuale dei caregiver familiari. Aiutare chi aiuta  
Caregiver e persone con disabilità: cogliere l’interdipendenza della cura  
AB (Alfabeto Badanti). Appunti per una autobiografia riflessiva  
Chi sono i caregivers in Italia oggi?  
“Ed io avrò cura di te”: il dibattito sui caregiver, navigando a vista  
Un osservatorio per i caregiver di persone con demenza  
Indagine su caregiver e coronavirus  
Caregiver. L’Italia che cura chiede servizi 
 

- Dossier Coronavirus. Norme, documenti, approfondimenti, analisi (Aggiornato al 9 

gennaio 2022) 

 

Puoi rivedere i nostri ultimi incontri 
- La valorizzazione dei contesti nella costruzione del progetto di vita,  con Mario Paolini e Monica 
Pozzi (15 dicembre 2021) 
- Persone con disabilità. Cosa si intende per progetto personalizzato? con Marco Bollani, Carlo 
Francescutti (26 novembre 2021) 
- Presentazione libro, NON COME PRIMA. L’impatto della pandemia nelle Marche,  con Nerina 
Dirindin, Cristiano Gori, Fabio Ragaini (27 luglio 2021) 
- Persone con disabilità. Sostegni, interventi, servizi, con Carlo Francescutti (22 aprile 2021) 
- Persone malate e non autosufficienti. La pandemia nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, 
con Luca Fazzi e Alfredo Zuppiroli (24 maggio 2021) 
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Gli ultimi approfondimenti dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali  
- Progetti personalizzati, sostegni, servizi. Alcuni provvedimenti di ASUR Marche 
- Sul Piano sociale territoriale dell'ATS 9 Jesi e altri temi sociosanitari  
- Comunità (CoSER) per disabili. Questioni aperte nel processo di riconversione 
- Dimissione protetta. I limiti di un documento che non aiuta a fare chiarezza 
- Fondo regionale di solidarietà. Perché occorre ridefinirne gli obiettivi 
- Residenze protette anziani. Prestazioni aggiuntive a carico utenti AV1Pesaro 
- 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 
- Pandemia e assistenza residenziale. Prima e dopo. Analisi dei dati regionali 
- Riaperture strutture residenziali. Applicare l'Ordinanza del Ministero della Salute 
- Anziani non autosufficienti e con demenza. Servizi domiciliari e Unità valutazione 
- Servizi. Non solo (cambiare) i requisiti ma tematizzare domanda e offerta 
- Le politiche sociali e sanitarie del centrosinistra nelle Marche: un bilancio 
 

NEWS  
28 gennaio 2022, ore 17.30, Presentazione del libro di Luca Fazzi, Il maltrattamento 
dell'anziano in RSA.  
 

FIRMA L'APPELLO. No alle nuove forme di istituzionalizzazione dei servizi.  

 
Il nuovo libro del Gruppo Solidarietà (2021), NON COME PRIMA. L'impatto della 
pandemia nelle Marche,  p. 96, euro 12.00.  Leggi l’introduzione.  
 
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.   
 

5 per mille al Gruppo Solidarietà Codice fiscale 91004430426 
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