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News legislazione MARCHE -  n. 11-2018   

Di seguito, alcuni dei provvedimenti approvati nel periodo settembre-ottobre 2018. 

Nella produzione regionale del bimestre da segnalare la variazione di Bilancio 2018-20, il 
Documento  di  economia  e  finanza  2019-21; l’Accordo  (2018-2020)  in  tema  di  dipendenze 
patologiche tra  Regione ed enti  accreditati;  l’approvazione  degli  obiettivi  sanitari di  carattere 
prioritario per il 2018; il contributo per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici 
privati ed quello per l’adattamento dei testi scolastici per alunni con disabilità sensoriale.    

Evidenziamo  alcuni  provvedimenti  dell’Azienda  sanitaria  unica  regionale  (ASUR).  In 
particolare alcuni di questi (ad esempio l’istituzione di un Gruppo tecnico di  progettazione degli 
interventi in tema di autismo e il  protocollo di collaborazione tra i servizi di  salute mentale e 
disabilità)  richiamano aspetti di programmazione regionale assente o carente che non è corretto 
sia vicariata da atti dell’Azienda sanitaria.  Ad esempio, le convenzioni con i  Centri diurni (CSER) 
disabili (riportiamo quelle delle Aree Vaste 1 e 2) fanno riferimento ad una convenzione quadro 
emanata dell’ASUR che non è attuativa di disposizioni regionali (a differenza ad esempio di quella - 
seppur  scaduta  da  8  anni  -  riguardanti  le  residenze  protette  anziani).  Da  segnalare  inoltre 
l’istituzione di un  gruppo di verifica e controllo riguardante gli accordi contrattuali con i servizi 
sociosanitari diurni e  residenziali e da ultimo la  relazione sulla performance 2017.  Ovvero sugli 
obiettivi raggiunti. Si tratta di un documento molto interessante per la mole di dati che mette a  
disposizione. 

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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Variazione di Bilancio 2018-20 (L.r. 39/2018) 

Sanità. Obiettivi carattere prioritario 2018

Adattamento testi scolastici alunni disabilità sensoriale 

Atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) Marche
Convenzioni 2018-19, Centri diurni disabili (CSER) AV 2, Ancona 
Autismo. Istituzione Gruppo tecnico progettazione interventi 
Servizi sociosanitari. Gruppo verifica/controllo Accordi contrattuali
Relazione sulla performance 2017 
Convenzioni 2018, Centri diurni disabili (CSER) AV 1, Pesaro
Servizi salute mentale e disabilità. Protocollo collaborazione
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-  n. 1, febbraio 2017

Vedi tutte le altre    Schede di approfondimento   

- Disabilità e legami di comunità (Moie di Maiolati Spontini, novembre 2018 – gennaio 2019)

-  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. 

Le ultime schede dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali nelle Marche

Quanti anziani in lista di attesa nelle residenze sociosanitarie delle Marche? 

Fondo di solidarietà. I numeri in libertà della regione Marche 

Nuovi requisiti dei servizi. Nel segno della istituzionalizzazione 
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Dopo la delibera sul Fondo di solidarietà. La Regione, i Comuni, gli utenti

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 

TAR Marche. Regolamentazione Comunale deve rispettare normativa ISEE

Non autosufficienza. Stato di attuazione ed effetti delle politiche regionali 

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

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 ottobre 2018 
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