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News legislazione MARCHE - 1/2017
     

    Con  il  2017  iniziamo  la  pubblicazione  di  una  nuova  newsletter  periodica  (di  norma 
bimestrale) nella quale segnaliamo alcune delle ultime norme regionali, comprendenti anche 
alcuni atti di ASUR Marche (in questo caso con decorrenza dicembre 2016). La pubblicazione 
avviene con criterio cronologico, senza distinzione per settori. Nei casi in cui le norme sono 
state  da  noi  commentate  rimandiamo anche  alla  nostra  scheda.  A  seguire  alcune  schede 
dell’Osservatorio sulle politiche sociali, connesse con le norme segnalate.
    Ricordiamo che in questa sezione Documentazione politiche sociali sono scaricabili tutte 
le norme nazionali  (195) e regionali (886) inserite nel sito (a partire dal 1999).
    
    Gruppo Solidarietà
      www.grusol.it  

    
 

Marche. Convenzioni 2016, Centri diurni disabili (CSER) AV 1, Pesaro Le convenzioni 
sono copia di quelle dell’anno precedente. Qui sulla convenzione 2015

Marche.  Convenzionamento  2016  residenze  protette  anziani  e  Marche. 
Contrattualizzazione 400 nuovi posti di residenza protetta     anz  iani    Qui sui temi del 
convenzionamento

Marche. Legge stabilità 2017 Qui sullo specifico della norma sul Fondo solidarietà

Marche. Accordo Case di cura multispecialistiche 2016-18

Marche. Assegnazione risorse 2016 enti servizio sanitario regionale

Marche. FNA 2016. Disabilità gravissima. Avviso presentazione domande

Marche. Anziani. Riparto 2016 fondi nazionali (FNA) e regionali non 
autosufficienza Qui sui criteri regionali di utilizzo

Marche. Assestamento Bilancio 2016-18 Qui per la parte riguardante fondi non 
autosufficienza

Marche. Interventi disabilità 2016. Riparto fondi agli Ambiti sociali  Qui sulla DGR che 
definisce  fondi  e  criteri  utilizzo.  Vedi  anche  sullo  stessa  questione  la lettera  ai 
Comuni marchigiani

Marche. Convenzioni 2016-17, Centri diurni disabili (CSER) AV 2, Ancona 
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Marche. Criteri utilizzo fondo nazionale non autosufficienze 2016 

Marche. Criteri utilizzo fondo nazionale politiche sociali 2016 Qui nello specifico FNPS 
2016

Marche. Servizio Inclusione Attiva (SIA). Linee indirizzo regionali

Marche. Riabilitazione ospedaliera nei disturbi comportamento alimentare 

Marche. Accordo 2016-18 con strutture riabilitazione, Analisi e commento

Marche. Accordo con università per progettazione sociale

 

Le ultime schede di  Osservatorio Marche
 
Criteri di accesso ai servizi sociosanitari. Garanzia dei diritti e appropriatezza degli interventi

Marche. Residenze sociosanitarie. Contratti di ospitalità e quote sociali 

Interventi sociali e sociosanitari. Sugli ultimi provvedimenti regionali

Marche. Legge stabilità 2017. Modificare articolo su fondo solidarietà

Servizi sociosanitari. A due anni dall’accordo Regione-Enti gestori. Un bilancio

La regolamentazione dei servizi per anziani non autosufficienti e persone con demenza nelle 
Marche

Persone con disabilità nelle Marche. Tra bisogni e risposte. Dati a confronto

Disabilità. La regolamentazione dei servizi nelle Marche    

Criteri Fondo nazionale non autosufficienze 2016. Cosa cambia per le Marche

La proposta dei nuovi LEA. Area sociosanitaria. Contenimento invece di sviluppo
 
Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti Aggiornato al 22 novembre 2016

Quaderni Marche. Politiche e servizi nelle Marche

Novità editoriale (2016), Disabilità complessa e servizi. Presupposti e modelli

Le altre pubblicazioni del Gruppo Solidarietà 
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