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News legislazione MARCHE -  n. 16/2017 

Di seguito, alcuni dei provvedimenti approvati nel periodo luglio-agosto 2019. 

Da segnalare la proposta della giunta di Piano sociale regionale 2019-21; sempre in tema 
di  interventi  sociali,  la  convenzione  tra  Regione  e  Anpal  Servizi  riguardante  il  reddito  di 
cittadinanza ed i criteri di utilizzo del Fondo nazionale famiglia. In tema di sanità: il finanziamento 
degli  obiettivi  di  carattere  prioritario  (in  applicazione  dell’Accordo  Stato-Regioni)  per  il  2019; 
l’Accordo con le Case si cura per gli anni 2019-21; gli indirizzi per i ricoveri diurni e per la chirurgia  
ambulatoriale;  le  disposizioni  riguardanti  il  rimborso  delle  spese  di  trasporto  per  persone 
sottoposte a dialisi. In tema di  disabilità le norme emanate riguardano: il “dopo di noi” (criteri 
2018 e trasferimento fondi agli Ambiti annualità 2017); gli interventi per  gli alunni con disabilità 
sensoriale per l’anno scolastico 2019/20; l’ampliamento dei fondi per la vita indipendente; i criteri  
di  finanziamento  delle  associazioni  di  persone  con  disabilità.  Infine  gli  indirizzi  in  tema  di  
formazione professionale. 

Per quanto riguarda gli atti dell’Azienda sanitaria unica regionale  (ASUR), da segnalare il 
protocollo operativo per il trasporto sanitario. 

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 2019

Disabilità. Fondo “dopo di noi” 2017. Liquidazione agli ATS  

Accordo con Case di cura 2019-21  

Indicazioni per ricoveri diurni e chirurgia ambulatoriale  

Proposta giunta di Piano sociale regionale 2019-21  

Criteri utilizzo fondo nazionale famiglia 2019  
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Linee indirizzo percorsi formazione professionale  

Comunità per disabili. Finanziamento regionale 2018  

Disabilità. Fondi aggiuntivi Vita indipendente
  
Sanità: obiettivi carattere prioritario 2019  

Disabilità. Applicazione legge "Dopo di noi", annualità 2018

Disabilità: contributi associazioni (2019)  

Interventi a favore di alunni con disabilità sensoriale a.s. 2019-20 

Alunni disabilità sensoriali a.s. 2019/20. Attuazione interventi  

Reddito cittadinanza: convenzione Regione - Anpal Servizi  

Dialisi. Rimborsi spese trasporto pazienti

Atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) Marche
ASUR Marche. Protocollo operativo trasporto sanitario  
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Tutte le altre Schede di approfondimento 

News

LE STORIE DI VITA INSEGNANO (Moie di Maiolati, 25 ottobre-6 dicembre 2019)

FIRMA LA PETIZIONE! La proposta sui requisiti dei servizi sociosanitari va cambiata
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- Il nuovo libro del Gruppo Solidarietà, LE POLITICHE NECESSARIE. Soggetti deboli e servizi nelle 
Marche.  

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

Sostegno domiciliarità, Fondo non autosufficienze e disabilità gravissima

Requisiti servizi sociosanitari. Le questioni in gioco nella proposta della giunta

Residenze sociosanitarie per anziani. Norme, sentenze, tariffe, utenti

Quando gli accorpamenti non si vietano si consentono: la dimostrazione 

La proposta sui requisiti dei servizi sociosanitari va cambiata 

Sull’Accordo tra ASUR e strutture di riabilitazione dell’AV2 di Ancona 

Requisiti servizi.  Tutti i nodi irrisolti della programmazione regionale

Sostegno alla domiciliarità e "disabilità gravissima"

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

Tornare indietro. Nel segno della istituzionalizzazione: 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 

Non autosufficienza. Stato di attuazione ed effetti delle politiche regionali 

Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti 

Corsi di formazione Gruppo Solidarietà. I materiali 
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