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Informazioni 

- Specializzazioni in neuroscienze e scienze cliniche del comportamento 

- Veneto. Centri diurni disabili. Standard e tariffe 

- Puglia. Linee guida cure domiciliari 

- Riforma Terzo settore. Verso la privatizzazione del welfare 

- Campania. Tariffe prestazioni riabilitazione 

- Marche. Sanità. Dipartimenti e strutture complesse 

- Presentazione Ancona, 16 giugno 2015 

- Alunni con disabilità. Professori specializzati di “serie A” 

- Le risorse per le politiche sociali (maggio 2015) 

- Dove sono i forti, dove i deboli. Cento pagine di resilienza sociale 

- La contenzione: problemi bioetici 

 

Voce sul sociale 

- I pesantissimi effetti dell’azzeramento del fondo sociale regionale sui servizi sociali dell’Ambito 

sociale di jesi 

- Convenzioni RP anziani nelle AA.VV., Fermo e Macerata e prestazioni aggiuntive 

- Le richieste di Trasparenza e diritti ai candidati presidenti 

- Lea sociosanitari nelle Marche. Il parere del Ministero della Salute 

- Vittime o complici? I Comuni ed i tagli del bilancio sociale della regione Marche 

- Siamo tutti responsabili!? Lettera aperta alla “comunità marchigiana” 

- Come cambiano i servizi sociosanitari nelle Marche 
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Altro in Home page 

-  

- Presentazione, Ancona, 16 giugno 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 

 

- 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 04/06/15 ( 

accesso libero) 

 

- Libro del mese: Lavorare nel sociale (giugno 2015) 

 

- Rivista del mese: Vita (giugno 2015) 
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- Sito del mese: Stop Opg (giugno 2015) 

 

- Editore del mese: Edizioni dei cammini (giugno 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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