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News legislazione MARCHE -  n. 13-2019 

Di seguito, alcuni dei provvedimenti approvati nel periodo gennaio-febbraio 2019. 

Da segnalare la  proposta di Piano sanitario  2019-21 da parte della giunta regionale. Gli 
altri provvedimenti riguardano soprattutto le persone con disabilità. In particolare: gli interventi, 
per l’anno 2019, a favore dei  malati di SLA, il contributo alle famiglie con persone con disturbi 
dello spettro autistico per le spese sostenute per interventi educativo/riabilitativi. Sempre in tema 
di autismo, il progetto interregionale per lo sviluppo di percorsi finalizzati alla continuità delle cure 
in  età evolutiva.  In  tema  sanitario,  oltre  alla  citata  proposta  di  Piano,  l’avvio di  progettualità 
prioritarie riguardanti i servizi sociosanitari, i criteri di valutazione dei direttori generali degli enti 
del  servizio  sanitario  regionale  e  le  disposizioni  riguardanti  appropriatezza  e  razionalizzazione 
nell’uso dei farmaci. Infine, i criteri di utilizzo, per l’anno 2018, del Fondo nazionale delle politiche 
sociali. 

Per  quanto  riguarda  gli  atti  dell’Azienda  sanitaria  unica  regionale  (ASUR),  segnaliamo 
l’accordo con ASP Ambito 9 e comue di Jesi per l’avvio della sperimentazione della comunità per 
persone con autismo. 

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 gennaio-febbraio 2019

Autismo. Contributi alle famiglie (2019)

Malati di SLA. Modalità e tempi attuazione intervento 2019
 
Marche. Interventi a favore dei malati di SLA. Criteri 2019
 
Servizi sociosanitari. Avvio progettualità prioritarie 

Autismo. Progetto interregionale. Continuità delle cure età evolutiva

http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6063
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6075
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6076
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6090
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6094
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6094
http://www.grusol.it/
http://www.grusol.it/informazioniN.asp
http://www.grusol.it/vocesocialeN.asp
http://www.grusol.it/apriNlRegMar.asp?id=14
http://grusolnew.voxmail.it/user/register
http://www.facebook.com/gruppo.solidarieta
http://www.grusol.it/
mailto:grusol@grusol.it


Proposta di Piano sociosanitario regionale (2019-21)

Sanità. Valutazione risultati direttori generali Enti SSR (2016)

Appropriatezza e razionalizzazione uso farmaci
 
Criteri utilizzo fondo nazionale politiche sociali 2018

Atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) Marche
- Avvio comunità sperimentale autismo (Jesi) 
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Tutte le altre Schede di approfondimento 

Vedi anche

Presentazione libro, La segregazione delle persone con disabilità (Ancona, 29 marzo 
2019)

Il  finanziamento  degli  interventi  sociali,  sociosanitari  e  sanitari  (Materiali  Corso  di 
formazione, febbraio 2019)

Presentazione  libro,  DIDATTICA  SPECIALE  E  INCLUSIONE  SCOLASTICA (Moie  di 
Maiolati, 12 aprile 2019)

LE     PAROLE     DELLE POLITICHE SOCIALI    settembre 2018 – marzo 2019

Alunni     con     disabilità  nella  scuola  di  tutti.  Una  conquista  di  civiltà  da  perseguire  con   
determinazione (Sulla  vicenda  della  scuola  speciale  presso  Centro  di  riabilitazione  Don  Gnocchi  di 
Falconara Marittima, AN)

Qualità e inclusione nella comunità. Verso i nuovi requisiti dei servizi sociosanitari.

Ultimo  libro  del  Gruppo  Solidarietà,  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

Sostegno alla domiciliarità e "disabilità gravissima"

Fondo Solidarietà. Analisi dei dati sull'utilizzo del Fondo 2017

Tornare indietro. La nuova proposta sui requisiti dei servizi

Definizione requisiti autorizzazione. L’inquietante indifferenza

Requisiti autorizzazione. Perché la proposta della Regione va cambiata

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

Fondo di solidarietà. I numeri in libertà della regione Marche 

Dopo la delibera sul Fondo di solidarietà. La Regione, i Comuni, gli utenti

Autorizzazioni, convenzioni, fabbisogno. Cronoprogramma regionale e prospettive 

Fondo regionale solidarietà. La pessima proposta della Giunta 

Non autosufficienza. Stato di attuazione ed effetti delle politiche regionali 

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

Le Marche e il Fondo nazionale non autosufficienze 2017 

Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti 

Corsi di formazione Gruppo Solidarietà. I materiali 

28 febbraio 2019 
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