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Obiettivi e Contenuti. Il corso si propone come momento di approfondimento, riflessione e
confronto sullo stato delle politiche regionali in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale. In
particolare ci si propone di verificare lo stato della programmazione sociosanitaria regionale in
tre aree di intervento: disabilità, salute mentale, non autosufficienza (anziani e soggetti con
forme di demenza). A partire dalla presentazione dei principali provvedimenti normativi
regionali (l. 20/2000, 20/2002 e atti applicativi) riguardanti i servizi sanitari e sociosanitari –
che verranno messi a confronto con la legislazione nazionale (d. lgs 229/1999; dpcm
14/2/2001; dpcm 29/11/2001) - l’attenzione verrà posta, in particolare, su alcuni aspetti di
sistema: fabbisogno, standard, tariffe, ripartizione della spesa tra sociale e sanitario.

Destinatari. Il corso è rivolto a persone (compresi rappresentanti di organizzazioni di utenti e
volontariato) con buona formazione di base che si occupano di
programmazione
sociosanitaria.

Conduzione. Fabio Ragaini, Gruppo Solidarietà.

Note tecniche. Il corso si svolgerà a Moie di Maiolati Spontini, via Fornace 23 (biblioteca
comunale, sala J. Lussu), dalle ore 15.00 alle 18.00. Si rilascia attestato di frequenza.

Iscrizioni. Il numero massimo di partecipanti previsto è di 25. Il costo di partecipazione è di
65 euro da versare su ccp 10878601 intestato a Gruppo Solidarietà - Castelplanio (l’iscrizione
comprende anche i volumi del Gruppo Solidarietà; I dimenticati. Politiche e servizi per i
soggetti deboli nelle Marche, 2010, p. 112, euro 11.50; Quelli che non contano. Soggetti
deboli e politiche sociali nelle Marche, 2007, p. 112, euro 10.00) .
L’iscrizione verrà registrata al momento dell’avvenuto versamento (inviare fotocopia della
ricevuta via mail o fax). Prima di effettuare il versamento accertarsi che ci siano posti
disponibili.

Informazioni ed iscrizioni: Gruppo Solidarietà, Fornace 23, 60030 Moie di Maiolati (AN). Tel e fax
0731-703327, e-mail grusol@grusol.it - www.grusol.it.

