
Gruppo	  Solidarietà
	  

promuove	  un
	  

incontro	  sul	  tema	  	  
	  

Ambito	  territoriale	  sociale	  9
I	  servizi	  sociali,	  i	  	  Comuni,	  la	  
ges7one	  associata,	  l’azienda	  

speciale
http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=2925	  

Giovedì	  4	  o>obre	  2012

ore	  17.00

Jesi	  (Sala	  Circoscrizione,	  Via	  San	  Francesco)
 

Introduce	  e	  coordina
Fabio	  Ragaini,	  Gruppo	  Solidarietà

 
Intervengono

Paolo	  Cingolani,	  Presidente	  Consiglio	  
amministrazione	  ASP

Franco	  Pesaresi,	  Dire;ore	  ASP
Luciano	  Pi>ori,	  Presidente	  assemblea	  soci	  ASP

	  
 

http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=2925


L’incontro,	  ad	  alcuni	  mesi	  dall’avvio	  dell’Azienda	  pubblica	  dei	  
servizi	  alla	  persona	  cos7tuita	  dai	  Comuni	  dell’Ambito	  
territoriale	  sociale	  9	  per	  la	  ges7one	  dei	  servizi	  sociali	  e	  

sociosanitari,	  intende	  fare	  il	  punto	  su	  questo	  primo	  tra=o	  di	  
percorso

	  

Ampio	  spazio	  sarà	  riservato	  al	  dibaNto
	  http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=2925

Per	  informazioni.	  Gruppo	  Solidarietà,	  Via	  Fornace	  23,	  60030	  Moie	  di	  MaiolaF	  (An).	  
Tel	  e	  fax	  0731.703327.	  E-‐mail:	  grusol@grusol.it	  -‐	  www.grusol.it	  	  
	  

VEDI	  ANCHE
	  
	  
Marche. Appello per regolamentare i servizi socio sanitari e applicare i Lea - aderisci alla 
Campagna Ordine del giorno a sostegno Campagna sui servizi sociosanitari Marche - http://
www.grusol.it/apriInformazioni.asp?id=2892
	  
 
Novità editoriale
Persone con disabilità. Percorsi di inclusione http://www.grusol.it/apriInformazioni.asp?
id=2857
 
La programmazione sociosanitaria nelle Marche - corso	  di	  formazione,	  o;obre	  2012
 
Marche. Finanziamenti progetti volontariato. Sul trasferimento di fondi al CSV
 
Considerazioni sull’Accordo Asur-Abitare il Tempo di Loreto
 
Marche. Riorganizzazione ospedaliera. Domande e riflessioni
 
La normativa della regione Marche sulle Unità di valutazione distrettuale
 
Servizi sociosanitari nelle Marche. Alcuni dati e molte non risposte
 

--
Se non si desidera ricevere piu' le newsletter, this link

Per aggiornare le tue preferenze e per annullare l'iscrizione visita this link

Inoltra il messaggio a qualcuno this link
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