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Informazioni 

- Abruzzo. Servizi sociosanitari. Criteri di compartecipazione alla spesa 

- Liguria. Promozione amministratore di sostegno 

- Toscana. Persone con disabilità. Testo unico 

- Persone con disabilità. Documento LEDHA su vita indipendente 

- L’indagine parlamentare sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale 

- Olocausto e disabilità: ciò che non dovrà più essere 

- Uguaglianza di diritti e diversità. Movimenti e associazioni di genitori 

- Marche. PDL giunta su autorizzazione accreditamento servizi sociosanitari 

- Anziani e residenzialità leggera in Lombardia 

- Per la chiusura degli OPG al 31 marzo 2015 senza proroghe e senza trucchi 

- Ancona, Sabato 21 marzo 2015, Presentazione 

 

Voce sul sociale 

- Perché la delibera sul fondo di solidarietà va cambiata 

- Interrogazione parlamentare sui LEA sociosanitari. A proposito delle precisazioni regionali 

- Marche. LEA sociosanitari. Interrogazione parlamentare 

- Contribuzione utenti. Le richieste alla regione Marche 

- Servizi sociosanitari nelle Marche. Chiesto intervento difensore civico 

- Marche. LEA sociosanitari. La richiesta al Ministero della Salute 

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

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

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

- Piccole comunità. Per la regione Marche un intollerabile privilegio 

- Mozione finale del Convegno “Esigenze e diritti delle persone non autosufficienti” 

 

Altro in Home page 

-  

- Presentazione "Raccontiamo noi l'inclusione" 

- 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 23/02/2015 

 

- Ultimo numero di Appunti 1/gennaio-marzo; numero 211 

 

- Le banche dati del Centro Documentazione Gruppo Solidarietà aggiornate al 09/03/15 ( accesso libero) 

 

- Libro del mese: La mafia sul collo (marzo 2015) 

 

- Rivista del mese: Educazione democratica (marzo 2015) 

 

- Sito del mese: Un ponte per ... (marzo 2015) 

 

- Editore del mese: Del Rosone (marzo 2015) 

-  

 

 

Tutte le nostre attività sono autofinanziate. Per sostenerle segnaliamo la possibilità di abbonarsi 

alla nostra rivista bimestrale APPUNTI sulle politiche sociali. Per indicazioni: Rivista Appunti 
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