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News legislazione MARCHE - 3/2017

Di seguito alcune delle norme regionali emanate nel bimestre aprile-maggio 2017. 
La produzione normativa regionale è stata significativa. Da segnalare alcune nuove leggi di  

modifica delle esistenti (famiglia, sanità) e altre di nuova emanazione (infanzia). Tra le delibere da 
segnalare  quelle  di  modifica  della  regolamentazione  del  trasporto  sanitario,  l’introduzione dei 
voucher nei servizi infanzia, la proposta della giunta all’esame della Commissione competente di 
revisione  dell’atto  di  fabbisogno  delle  strutture  diurne  e  residenziali  sanitarie,  sociosanitarie,  
sociali. 

Per  analisi  e  commenti  rimandiamo  alla  sezione  Osservatorio  politiche  sociali  nelle 
Marche  .   Ricordiamo inoltre che nella sezione  Documentazione politiche sociali sono scaricabili 
tutte le norme nazionali  e regionali inserite nel sito (a partire dal 1999).
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Norme regionali emanate nel periodo aprile-maggio 2017

Marche. Delibera Giunta su fabbisogno sociale, sociosanitario, sanitario 

Marche. Salute mentale. Inserimenti residenziali AV2 Ancona 2017 

Marche. Trasferimento ATS. Fondo regionale non autosufficienze (anziani) 2017 

Marche. Disposizioni per tutela infanzia e adolescenza 

Marche. Modifica legge regionale famiglia (30/1998) 

Marche. Modifica norme regionali 

Marche. Convenzioni 2016 RP anziani AV2 Ancona 

Marche. Convenzioni 2016, Centri diurni disabili (CSER) AV 3, Macerata 

Marche. Disturbi spettro autistico. Contributi alle famiglie (2017) 

Marche. Voucher servizi infanzia 

Marche. Minori fuori famiglia. Saldo contributi regionali 2015 
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Marche. Sanità. Disposizioni enti SSR bilancio esercizio 2016

Marche. Modifica norme trasporto sanitario 

Marche. Modifica legge 13/2003 di riordino sanitario

Le precedenti newsletter
- La newsletter n. 1, febbraio 2017     
- La newsletter n. 2, aprile 2017 

Novità editoriale, Gruppo Solidarietà (a cura di), LE POLITICHE PERDUTE. Interventi 
sociosanitari nelle Marche, 2017.

 

Le ultime schede di  Osservatorio Marche
 
L’assistenza sociosanitaria nei nuovi LEA

Persone con demenza e servizi residenziali nelle Marche

Non autosufficienti,  gravi  e  gravissimi.  Fondo  nazionale  non  autosufficienze  2016  e  scelte 
regionali

Fondo solidarietà. A che punto siamo?

Criteri di accesso ai servizi sociosanitari. Garanzia dei diritti e appropriatezza degli interventi

Servizi sociosanitari. A due anni dall’accordo Regione-Enti gestori. Un bilancio

La regolamentazione dei servizi per anziani non autosufficienti e persone con demenza nelle 
Marche

Persone con disabilità nelle Marche. Tra bisogni e risposte. Dati a confronto

Disabilità. La regolamentazione dei servizi nelle Marche    

Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti Aggiornato al 24 aprile 2017

Quaderni Marche. Politiche e servizi nelle Marche

3 giugno 2017 
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