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News legislazione MARCHE -  n. 17/2019

Di seguito, alcuni dei provvedimenti approvati nel periodo settembre-novembre 2019. 

Da segnalare la nuova proposta (che abroga la precedente) della giunta sui  requisiti  di  
autorizzazione delle  strutture  (diurne  e  residenziali)  sociali;  in  tema di  servizi  sociosanitari il 
percorso riguardante le progettualità prioritarie con possibilità di deroga del Piano di Fabbisogno 
ed Tavolo di  consultazione con gli Enti gestori.   Alcuni provvedimenti riguardano il  Fondo non 
autosufficienze:  criteri  di  utilizzo dell’annualità  2019,  il  trasferimento dei  fondi  agli  Ambiti  e  i 
tempi di presentazione delle domande per  disabilità gravissima 2019.  In tema di  sanità: nuovi 
provvedimenti  in  tema  di  abbattimento  liste  di  attesa;  le  linee  di  indirizzo  riguardanti 
organizzazione Pronto Soccorso e l’Accordo con le strutture ambulatoriali private. Infine interventi 
rivolti alle persone che alla maggiore età, su provvedimento del giudice, vivono fuori della famiglia 
di origine. 

Per quanto riguarda gli atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), da segnalare le 
convenzioni 2018 riguardanti  le  residenze  protette per  anziani  e  persone  con demenze  nelle 
province di Macerata e Fermo. La relazione sulla  performance 2018, le linee guida sui  controlli 
nelle strutture sociosanitarie ed il Piano attuativo sulle liste di attesa.  

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 settembre-novembre 2019

Sanità. Linee indirizzo Pronto Soccorso

Trasferimento ATS Fondo regionale non autosufficienze anziani 2019 

Sanità. Ulteriori modifiche Piano regionale liste attesa  

FNA - Disabilità gravissima 2019. Avviso presentazione domande 

Accordo 2019-21 con strutture ambulatoriali private 

http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6441
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6455
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6463
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6492
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6498
http://www.grusol.it/
http://www.grusol.it/informazioniN.asp
http://www.grusol.it/vocesocialeN.asp
http://www.grusol.it/apriNlRegMar.asp?id=19
http://grusolnew.voxmail.it/user/register
http://www.grusol.it/
mailto:grusol@grusol.it


Interventi per persone che alla maggiore età, vivono fuori famiglia di origine su provvedimento 
Autorità Giudiziaria 

Tavolo consultazione enti gestori servizi. Costituzione e funzionamento 

Trasferimento ATS FNNA disabilità gravissima 2018 

Criteri riparto e utilizzo Fondo regionale non autosufficienze 2019 

Proposta giunta requisiti autorizzazione strutture sociali 

Servizi sociosanitari. Richieste progettualità prioritarie 

Atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) Marche
Convenzioni 2018, RP anziani ASUR-AV4 Fermo 
Linee guida controlli servizi sociosanitari convenzionati 
Liste di attesa. Piano attuativo   
Convenzioni 2018, RP anziani ASUR-AV3 Macerata   
Inserimenti sociosanitari residenziali e diurni AV4 Fermo 2018   
Relazione sulla performance 2018 
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Tutte le altre Schede di approfondimento 

News

LE STORIE DI VITA INSEGNANO. Disabilità e servizi di comunità (Moie di Maiolati 6 dicembre 2019)

FIRMA LA PETIZIONE! La proposta sui requisiti dei servizi sociosanitari va cambiata
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- Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti
- Raccontiamo noi l’inclusione. Le interviste integrali

- Il nuovo libro del Gruppo Solidarietà, LE POLITICHE NECESSARIE. Soggetti deboli e servizi nelle 
Marche.  

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

ASP-Ambito 9 Jesi. Disabilità. Servizi educativi: alcuni spunti di riflessione

Disabilità. L’evoluzione delle politiche nelle Marche

Residenze sociosanitarie per anziani. Ricoveri dal domicilio e di “sollievo”

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 

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

Requisiti servizi.  Tutti i nodi irrisolti della programmazione regionale

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

Tornare indietro. Nel segno della istituzionalizzazione: la  nuova proposta sui requisiti dei servizi

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

Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti 

Corsi di formazione Gruppo Solidarietà. I materiali 
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