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Informazioni 

- I rischi di medicalizzazione della scuola 

- La povertà continua a non essere in agenda 

- Aggiornamento LEA. La bozza di Decreto 

- Scheda CGIL sulla proposta di aggiornamento Lea 2015 

- StopOPG. Le prossime iniziative 

- Lombardia. Indicatori appropriatezza RSA anziani 

- Lombardia. Disabilità e Linee guida Piano di zona  

- Marche. Interventi per malati di SLA. Anno 2015 

- Umbria. Piano integrato per la non autosufficienza 

- TAR Piemonte. Assistenza tutelare domiciliare a carico di ASL anche se non svolte da operatori 

- Equità nella salute in Italia 

- Raccontiamo l’inclusione. Assistere, da sola, un figlio con grave disabilità 

- Persone con disabilità. Presunzione di falsità 

- Catalogo delle riviste specializzate sociali e sanitarie 

 

Voce sul sociale 

- Rsa Anziani. La regione Marche conferma l’aumento del 30% delle rette 

- Alcune riflessioni sui “nuovi” Centri diurni disabili della regione Marche 

- La nuova convenzione sulle RP anziani e le ineludibili scelte regionali  

- Il sostegno alla domiciliarità nella normativa della regione Marche 

- Quali prestazioni devono essere assicurate nelle RSA anziani delle Marche? 

- Servizi sociosanitari. Perché l’accordo Regione-enti gestori non è una buona notizia 

- Servizi sociosanitari. Fondo di solidarietà. Quanto e per chi? 

- Marche. Servizi sociosanitari. Comuni e Regioni non si accordano sul fondo di solidarietà 

- Nelle Marche la Commissione Bilancio regolamenta i servizi sociosanitari 

- Marche. Disabilità. No alla trasformazione delle Comunità in RSA 

- Marche. Riordino servizi sociali. Desolante e illuminante spettacolo dell’Aula 

- “Quaderni Marche”. Residenze protette anziani. Della norma e della sua elusione 

 

Altro in Home page 

-  

- I pomeriggi della pedagogia 

- Gruppo Solidarietà. Incontri di formazione 2015 

- “Quaderni Marche”. Dossier sulle politiche regionali 

- Trasparenza e diritti 

- Per sostenere il Gruppo Solidarietà 

- Guida ai diritti e alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

- Petizione sulle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti 

- Pubblicazioni del Gruppo Solidarietà in offerta speciale 
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- Aggiornamento legislativo nazionale e regionale, leggi sociali al 22/10/2014 

 

- Rassegna bibliografica al 22/11/2014 

 

- Ultime acquisizioni librarie al 22/11/2014 

 

- Ultimo numero di Appunti 5/novembre-dicembre; numero 210 

 

- Le banche dati del Centro Documentazione Gruppo Solidarietà aggiornate al 09/02/15 ( accesso libero) 

 

- Libro del mese: Welfare generativo. Responsabilizzare, rendere, rigenerare (febbraio 2015) 

 

- Rivista del mese: Tutto scuola (febbraio 2015) 

 

- Sito del mese: Forum salute mentale (febbraio 2015) 

 

- Editore del mese: Di Girolamo (febbraio 2015) 

-  
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