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News legislazione MARCHE -  n. 18-2020

Ricchissima la produzione normativa regionale nel periodo dicembre 2019 - gennaio 2020. 

Iniziamo dai tre provvedimenti riguardanti il bilancio (assestamento 2019, stabilità 2020 e 
previsione  2020-22).  In  materia  sanitaria  tre  importanti atti  riguardano  i requisiti  di 
autorizzazione delle strutture ospedaliere e ambulatoriali e di accreditamento di quelle sanitarie 
e sociosanitarie. Da segnalare inoltre gli Accordi con le  Case di cura neuropsichiatriche e con i 
Centri di riabilitazione. Altri provvedimenti sulla materia riguardano: esenzioni sulla specialistica 
ambulatoriale, i controlli sulle prestazioni ospedaliere, le disposizioni per il Bilancio degli enti del  
servizio sanitario regionale, il contributo per i malati di SLA. Per quanto riguarda il settore sociale 
le principali  disposizioni riguardano i criteri di utilizzo del  fondo nazionale politiche sociali, del 
fondo regionale di solidarietà, del fondo “dopo di noi”, di quello per l’assistenza e l’autonomia 
degli  alunni  con  disabilità,  e  di  quello  di  contrasto  alla  povertà.  Inoltre  la  costituzione  del 
coordinamento  regionale  autismo e  della  rete  di  protezione  e  inclusione  sociale.  Altri 
provvedimenti riguardano, infine, l’aumento dei posti convenzionati di residenze protette anziani, 
gli indirizzi del  sistema di educazione/istruzione 0-6 anni; indirizzi e riparto fondi interventi per 
dipendenze  patologiche,  potenziamento  dei  Centri  per  l’impiego.  Alcune  delle  norme  sono 
commentate QUI. 

Per quanto riguarda gli atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), da segnalare la 
definizione dell’assetto organizzativo aziendale  e gli  Accordi contrattuali riguardanti la salute 
mentale, disabilità, Alzheimer e dipendenze patologiche.

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 dicembre 2019-gennaio 2020

Interventi a favore dei malati di SLA. Criteri 2020 

Interventi regionali contrasto povertà 

Rete protezione e inclusione sociale. Tavoli regionali 
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Adeguamento norme regionali (L.R. 43/2019) 

Accordo 2019-21 con strutture riabilitazione ARIS 

Incremento posti residenze protette anziani. Indirizzi 

Manuale autorizzazione strutture ospedaliere 

Bilancio di previsione 2020-22 (L.R. 42/2019) 

Legge di stabilità 2020 (L.R. 41/2019)  

Dipendenze patologiche. Indirizzi e criteri riparto fondi (2020-21) 

Sanità. Enti SSR. Disposizioni per Bilancio 2019 e pluriennale

Sistema educazione istruzione 0-6 anni. Indirizzi 2019 

Alunni con disabilità. Assistenza autonomia. Riparto Fondo statale 2019 

Indirizzi regionali per potenziamento Centri per l’impiego 

Sanità: specialistica ambulatoriale. Criteri esenzione quota fissa 

Fondo solidarietà. Anticipo fondi non utilizzati anno 2019 

Minori in affidamento e comunità. Fondi ai Comuni 

Manuale accreditamento strutture sanitarie e sociosanitarie 

Manuale autorizzazione strutture ambulatoriali, termali e studi professionali 

Comunità per disabili (CoSER). Finanziamento 2019 

Criteri utilizzo fondo nazionale politiche sociali 2019 

Assestamento Bilancio 2019-21 (l.r. 39/2019) 

Utilizzo Fondo regionale solidarietà annualità 2018 

Autismo. Costituzione coordinamento regionale e tecnico scientifico 

Indicazioni per aumento posti convenzionati sociosanitari diurni e residenziali 

Disabilità. Modalità presentazione progetti 2018 “Dopo di noi” 

Accordo 2019-21 Case di cura monospecialistiche neuropsichiatriche 
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Piano performance 2019-21. Aggiornamento 2019 

Sanità: controlli prestazioni ospedaliere 

Atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) Marche
Salute mentale. Inserimenti residenziali AV2 Ancona 2020 
Disabilità. Inserimenti residenziali AV2 Ancona 2020 
Assetto organizzativo aziendale 
Convenzioni Centri diurni Alzheimer AV2-Ancona 
Dipendenze patologiche. Accordi contrattuali AV2-Ancona 2018-20 
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Tutte le altre Schede di approfondimento 

News

FIRMA LA PETIZIONE!   La proposta sui requisiti dei servizi sociosanitari va cambiata  

- Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti
- Raccontiamo noi l’inclusione. Le interviste integrali

- L’ultimo 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

Scelte di politica sociale in recenti provvedimenti della regione Marche 

Post acuzie e cronicità nel territorio del Distretto di Jesi. Spunti di riflessione
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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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