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News legislazione MARCHE - 10/2018

Di seguito, alcuni dei provvedimenti approvati nel periodo luglio - agosto 2018. 

Tra  le  norme  più  significative  del  bimestre,  segnaliamo  la  nuova  legge  sulla  vita 
indipendente,  quella di  contrasto al  bullismo   e le modifiche alle norme sul  servizio sanitario 
regionale.  Da  segnalare  inoltre:  i  criteri  di  utilizzo  del  fondo  regionale  di  solidarietà e  gli 
interventi,  previsti  nel  2018,  riguardanti  i  servizi  socio  sanitari  diurni  e  residenziali 
(autorizzazione, convenzionamento e confronto con enti gestori). In tema di  disabilità le norme 
riguardando  il  finanziamento  di  alcuni  interventi  regionali,  il  modello  di  convenzione  unica 
regionale  in  tema di  inserimento  lavorativo,  il  percorso  diagnostico  terapeutico  nella  sclerosi  
multipla. Tra gli altri provvedimenti: l’assistenza sanitaria  e sociosanitaria alle  donne vittime di 
violenza,  il  programma regionale  di  educazione-istruzione,  le  modifiche  alle  leggi  di  bilancio. 
Alcune di queste norme sono commentate nelle schede riportate in fondo alla pagina.

Nella  parte  riguardante  i  provvedimenti  dell’Azienda  sanitaria  unica  regionale  (ASUR) 
riportiamo le convenzioni (2017)  delle residenze protette anziani e demenze dell’Area Vasta 2 di 
Ancona e gli  Accordi  2018-19 con le  comunità per disabili. Inoltre: l’organizzazione delle  cure 
palliative  e l’assetto territoriale delle Case della Salute. 

Le norme sono proposte in ordine cronologico. Per analisi  e commenti rimandiamo alla 
sezione  Osservatorio  politiche  sociali  nelle  Marche  .   Ricordiamo  inoltre  che  nella  sezione 
Documentazione politiche sociali sono scaricabili le norme nazionali  e regionali inserite nel sito (a 
partire dal 1999).
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Norme regionali emanate nel periodo luglio - agosto  2018

Servizi sociosanitari. Modifica autorizzazioni e convenzionamento nuovi posti RP anziani 

Prevenzione e contrasto bullismo

Fondo solidarietà. Modalità richiesta contributi 2017

Criteri utilizzo Fondo regionale di solidarietà 

Modifica norme servizio sanitario regionale (L.R. 31/2018) 
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Assistenza sanitaria a donne vittime di violenza

Comunità per disabili. Finanziamento 2017-18

Disabilità. Finanziamento, criteri e attuazione interventi 2018 

Modifica leggi di Bilancio (anni 2017-2020) 

Sclerosi multipla. Percorso diagnostico terapeutico assistenziale 

Disabilità. Interventi per favorire la vita indipendente 

Inserimento lavorativo disabili. Modello convenzione unica regionale

Programma regionale promozione sistema educazione e istruzione

Atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) Marche
Organizzazione rete cure palliative 
Assetto territoriale Case della Salute 
AV 2 Ancona. Comunità disabili. Accordi 2018-19 
Prestazioni aggiuntive convenzioni 2017 RP anziani AV 2 Ancona

Le precedenti newsletter
-  n. 9, giugno 2018     
-  n. 8, aprile 2018     
-  n. 7, febbraio 2018     
-  n. 6, dicembre 2017 
-    n. 5, ottobre 2017  
-  n. 4, agosto 2017  
-  n. 3, giugno 2017 
-  n. 2, aprile 2017 
-  n. 1, febbraio 2017

Vedi tutte le altre    Schede di approfondimento   

-  Sottoscrivi  l’appello,  Qualità  e  inclusione nella  comunità.  Verso i  nuovi  requisiti  dei  servizi 
sociosanitari.

LE     PAROLE     DELLE POLITICHE SOCIALI    settembre 2018 – marzo 2019

Gli interventi a sostegno della domiciliarità nella regione Marche (Incontro di 
formazione - Moie di Maiolati, 6 novembre 2018)

-  Novità  editoriale, Gruppo  Solidarietà  (a  cura  di), DISABILITA’  E  PROGETTO  DI  VITA.     
Contrastare la re-istituzionalizzazione dei servizi. 
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Le ultime schede dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali nelle Marche

Autorizzazioni, convenzioni, fabbisogno. Cronoprogramma regionale e prospettive 

Le grandi manovre, al ribasso, sui requisiti dei servizi sociosanitari 

Fondo regionale solidarietà. La pessima proposta della Giunta 

Requisiti dei servizi. La Regione scopra le carte

TAR Marche. Regolamentazione Comunale deve rispettare normativa ISEE

Non autosufficienza. Stato di attuazione ed effetti delle politiche regionali 

Interrogazioni su lista attesa residenze anziani e beneficiari Fondo solidarietà

Requisiti servizi sociosanitari e sociali diurni e residenziali. La proposta della Giunta 

Quali tipologie di servizi sociosanitari nei nuovi requisiti di autorizzazione? 

Contribuzione al costo dei servizi. Sul Regolamento dell’ATS 8 di Senigallia 

Le Marche e il Fondo nazionale non autosufficienze 2017 

Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti Aggiornato al 4 agosto 2018

Corsi di formazione Gruppo Solidarietà. I materiali 

31 agosto 2018 
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