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Non rispondere a questo messaggio. Per comunicazioni utilizzare solo grusol@grusol.it 

 

PER SOSTENERE LE NOSTRE ATTIVITA'  

IL 5 PER MILLE AL GRUPPO SOLIDARIETA'  

Codice fiscale 91004430426 

 

Informazioni 

- Lettera ad un giovane operatore della salute mentale 

- Il difficile superamento degli OPG 

- Istat. Persone con limitazione autonomia e invalidità 

- Primo Rapporto sulle malattie rare 

- Lavoro e disabilità. Il posto giusto per la persona giusta 

- Tagli fondo sanitario. Sintesi e commento 

- Corte Costituzionale. legittima legge superamento OPG 

- Lavoro di comunità. Prendere per mano i territori 

- Disabilità. Guida 2015 agevolazioni fiscali 

- Fondo nazionale politiche sociali. Riparto 2015 

- Minori stranieri non accompagnati. Monitoraggio 2015 

- Marche. Standard ospedalieri. Accordo Regione Case di cura 

- Le politiche ed i servizi. Persone al centro 

- Pagare il giusto. Ledha scrive ai sindaci lombardi 

- I nuovi servizi sociosanitari nella regione Marche 

- Raccontiamo noi l’inclusione. Le interviste integrali 

 

Voce sul sociale 

- Marche. Il ripristino del Fondo sociale in Consiglio regionale 

- Su convenzionamento CD disabili e RP anziani 

- Marche. Centri diurni disabili. Il necessario cambiamento 

- Delibera Fondo solidarietà. Le richieste di modifica 

- Come cambiano i servizi sociosanitari nelle Marche 

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

 

Altro in Home page 

-  

- Le politiche ed i servizi. Persone al centro 

- I nuovi servizi sociosanitari nella regione Marche 
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-  

- Raccontiamo noi l’inclusione. Le interviste integrali 

- “Quaderni Marche”. Dossier sulle politiche regionali 

- Trasparenza e diritti 

- Per sostenere il Gruppo Solidarietà 

- Guida ai diritti e alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

- Pubblicazioni del Gruppo Solidarietà in offerta speciale 

 

- Aggiornamento legislativo nazionale e regionale, leggi sociali al 22/10/2014 

 

- Rassegna bibliografica al 09/06/2015 

 

- Ultime acquisizioni librarie al 09/06/2015 

 

- Ultimo numero di Appunti 2/aprile-giugno; numero 212 

 

- Le banche dati del Centro Documentazione Gruppo Solidarietà aggiornate al 27/07/15 ( accesso libero) 

 

- Libro del mese: Lo schiaffo di don Milani (luglio 2015) 

 

- Rivista del mese: L’integrazione scolastica e sociale (luglio 2015) 

 

- Sito del mese: Sos sanità (luglio 2015) 

 

- Editore del mese: M a r o t t a & C a f i e r o (luglio 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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