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Informazioni 

- Lombardia. le “regole” sociosanitarie 2016 

- Marche. Bilancio previsione 2016-18 

- Marche. La legge di stabilità 2016 

- Riabilitazione visiva. Relazione al Parlamento 

- Lombardia. Reddito autonomia e disabilità: obiettivo inclusione sociale? 

- Lesione midollo spinale. Prospettive internazionali 

- Il decreto mille proroghe 

- La legge di stabilità 2016 

- Quando la scuola naviga a vista 

- Marche. Ospedali di comunità 

- Marche. Accordi Case Cura private 

- Marche. Assestamento bilancio 2015 

- Convenzionamento Centri diurni disabili Area Vasta 4, Fermo 

- Sanità e salute nell’annuario Istat 

- Marche. Organizzazione Reti Cliniche 

- La norma. Tra vincolo e opportunità 

- Lombardia. Gestione delle risorse sociali: qualcosa sta cambiando? 

- Raccontiamo noi l’inclusione. Tra bisogni prepotenti e diritti negati 

- Il finanziamento degli interventi sociali e sociosanitari nelle Marche  
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Voce sul sociale 

- Marche. Utilizzo FNNA 2015. Richiesta intervento Ministero Welfare 

- Marche. Sono legittimi i criteri di utilizzo del fondo nazionale non autosufficienze 2015? 

- “Quaderni Marche”. La vicenda non conclusa del fondo sociale regionale 

- Marche. Rispettare i criteri di utilizzo del Fondo nazionale non autosufficienze 

- Marche. Il finanziamento 2015 degli interventi sociali dopo l’azzeramento del fondo 

regionale 

- Marche. Arrivano fondi ai Comuni ma scompare il fondo sociale regionale 

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

- Come cambiano i servizi sociosanitari nelle Marche 

- Marche. Centri diurni disabili. Il necessario cambiamento 

 

Altro in Home page 

- TG Marche sui 35 anni Gruppo Solidarietà 

-  

- Il finanziamento degli interventi sociali e sociosanitari nelle Marche 

- Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti 

-  

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

 

- Rassegna bibliografica al 31/12/2015 

 

- Ultime acquisizioni librarie al 31/12/2015 

 

- Ultimo numero di Appunti 4/ottobre-dicembre; numero 214 

 

- Le banche dati del Centro Documentazione Gruppo Solidarietà aggiornate al 04/01/16 ( 

accesso libero) 

 

- Libro del mese: Io non mi arrendo (gennaio 2016) 

 

- Rivista del mese: Adista (gennaio 2016) 

 

- Sito del mese: Misna (gennaio 2016) 

 

- Editore del mese: Sossella (gennaio 2016) 

-  

 

 

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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