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Informazioni 

- Marche. Linee indirizzo disturbi alimentari 

- Dal welfare delle prestazioni a quello della presa in carico 

- Autismo. Lettera aperta a Mattarella, Renzi e Bergoglio 

- Marche. Assistenza sanitaria religiosi non autosufficienti 

- Campo di applicazione dell'Isee ristretto 

- Lavoro. Indagine inserimenti persone con sindrome Down 

- Marche. Bilancio 2015. La PDL della giunta 

- Molise. Regolamento attuazione riordino sociale 

- Disuguaglianza e università, quale rapporto? 

- Riforma terzo settore. Testo dopo Commissione Affari sociali 

- Costi standard. Quanto costa una comunità di accoglienza 

- Ricordo di don Giuseppe Pasini 

- Comitato Nazionale Bioetica su cure compassionevoli 

- Requiem per gli OPG ed effettività della Costituzione 

 

Voce sul sociale 

- Taglio fondo sociale regionale. Giovedì 9 aprile presidio in Consiglio regionale 

- Marche. Bilancio 2015. Adesione presidio sindacale, modifica fondo solidarietà 

- Le prestazioni aggiuntive nelle convenzioni RP anziani AV2 Ancona 2013/14 

- Come cambiano i servizi sociosanitari nelle Marche 

- Marche. Fondo solidarietà e accordo contrattuale servizi sociosanitari 

- Analisi e riflessioni sulle convenzioni RP anziani 2013/14 AV1 Pesaro 

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

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

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

- Residenze protette anziani. A quando il rimborso delle quote 2013 e 2014?  

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

- Servizi sociosanitari nelle Marche: le ragioni di una Campagna e di un convegno 

 

Altro in Home page 

-  

- “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 03/04/15 ( accesso libero) 

 

- Libro del mese: Disabilità e qualità dell'incontro (aprile 2015) 

 

- Rivista del mese: Costituzionalismo (aprile 2015) 

 

- Sito del mese: AIMA (aprile 2015) 

 

- Editore del mese: Carocci (aprile 2015) 
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