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News legislazione MARCHE - n. 31/2022  
 

Di seguito le principali norme regionali del periodo febbraio-aprile 2022*.  
Le disposizioni riguardanti specificatamente l’emergenza coronavirus sono evidenziate in 

giallo. Ricordiamo che nel dossier, nel quale aggiorniamo norme nazionali, regionali, documenti, 
analisi e riflessioni, sono riportate tutte le disposizioni della nostra Regione emanate dall’inizio 
della pandemia. Sulle problematiche connesse alla pandemia QUI i contributi del Gruppo 
Solidarietà.  

Tra le altre norme da segnalare: i provvedimenti sia di Regione che di ASUR in applicazione 
del PNRR, con riferimento ai servizi sanitari territoriali e ospedalieri; due provvedimenti 
riguardano interventi in materia di autismo; il recepimento delle linee di indirizzo in tema di 
riabilitazione; i Manuali operativi riguardanti l’autorizzazione dei servizi sociosanitari diurni e 
residenziali. Molte di queste norme sono commentate nella sezione dell’ Osservatorio del Gruppo 
Solidarietà.   

 
Per quanto riguarda gli atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR): il documento 

sulla rete territoriali delle cure palliative; i provvedimenti applicativi del PNRR; le convenzioni 
dell’AV2 riguardanti le residenze protette anziani riguardanti residenze protette anziani; l’Accordo 
tra Magistratura, Regione, ASUR in tema di salute mentale.  

 
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 febbraio-aprile 2022 
 
Fondo solidarietà. Tempi e modalità richiesta contributi 2021   
Manuale operativo. Autorizzazione servizi sociosanitari (Dec. 57/2022)   
Autismo. Progetto regionale recepimento Linee indirizzo ISS (dgr 348/22)  
Autismo. Contributi alle famiglie 2022. Criteri e scadenza domande  
PNRR. Sanità. Investimenti. Approvazione interventi attuativi (D. 271/22)  
PNRR. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero  
PNRR. Attuazione interventi Rete territoriale (Dgr 114/22)   
PNRR. Edilizia e Rete ospedaliera. Nuove indicazioni (Dgr 140/2022)   
Requisiti autorizzazione servizi sociosanitari. Manuale operativo (D.20/22)   
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Covid-19. Rimodulazione attività di ricovero (Dgr 55/2022)   
Recepimento Linee indirizzo nazionali riabilitazione (dgr 56/2022)  
 

Atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) Marche 
La rete territoriale delle cure palliative (Det. 259 del 6.4.2022)   
Accordo 2021 con struttura Villa Fastiggi Pesaro - Gruppo KOS  
Autismo e progetto di vita. Attuazione progetto regionale  
Coronavirus. Fondo integrativo strutture residenziali 2021 AV2 Ancona  
RP anziani. Convenzioni 2021 e prestazioni aggiuntive AV2 Ancona  
PNRR. Assistenza territoriale. Attuazione DGR 114/2022  
PNRR. Rete territoriale e ammodernamento tecnologico ospedaliero  
Misure di sicurezza e salute mentale. Accordo Magistratura, Regione, ASUR Marche  

 

 
 
News  
Macerata 13 maggio 2022, presentazione del libro, NON COME PRIMA. L'impatto della 
pandemia nelle Marche  
 
FIRMA E INVIA L'APPELLO. No alle nuove forme di istituzionalizzazione dei servizi 
 

Gli ultimi contributi dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà  
Covid-19 e residenze per anziani nell'Ambito sociale 9 di Jesi. Un problema di tutti 
Residenze anziani. Il tempo si è fatto breve! Rette utenti e liste di attesa 
Progetti personalizzati, sostegni, servizi. Alcuni provvedimenti di ASUR Marche 
Comunità (CoSER) disabili. Questioni aperte nel processo di riconversione 
Dimissione protetta. I limiti di un documento che non aiuta a fare chiarezza 
Fondo regionale di solidarietà. Perché occorre ridefinirne gli obiettivi 
Anziani non autosufficienti e servizi residenziali. Una cinica e crudele indifferenza  
Residenze protette anziani. Prestazioni aggiuntive a carico utenti AV1Pesaro 
Servizi sociosanitari. Continua l'indegno percorso di concentrazione ed istituzionalizzazione 
Servizi domiciliari anziani e Unità di valutazione demenze. Sui dati regionali 
NON COME PRIMA. L'impatto della pandemia nelle Marche 
Assistenza residenziale e dati regionali. La pandemia come amplificatore 
Le responsabilità negli irrisolti problemi dei ricoveri in Cure intermedie e RSA anziani 
Anziani non autosufficienti e con demenza. Servizi domiciliari e Unità valutazione 
Servizi. Non solo (cambiare) i requisiti ma tematizzare domanda e offerta 

 
Le ultime newsletter 

- n. 30, gennaio 2022 

- n. 29, novembre 2021 

- n. 28, settembre 2021 
-  n. 27, luglio 2021 
-  n. 26, maggio 2021 

-  n. 25, marzo 2021 
-  n. 24, gennaio 2021  
- n. 23, novembre 2021  
- n. 22, settembre 2020  
- n. 21, luglio 2020  

- n. 20, maggio 2020  
- n. 19, marzo 2020  
- n. 18, gennaio 2020  

Tutte le altre Schede di approfondimento.  

 

L’ultimo libro del Gruppo Solidarietà, NON COME PRIMA. L'impatto della 
pandemia nelle Marche, 2021, p. 96, euro 11.50.   
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- Dossier PNRR. Norme, analisi, documenti 
- Speciale Coronavirus. Norme, documenti, analisi 
- Corsi di formazione Gruppo Solidarietà. I materiali 
- Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti 

 

La nostra rivista Appunti sulle politiche sociali. Approfitta della Campagna promozionale.    
 
Le altre schede dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali nelle Marche 
 

30 aprile 2022 

 

 

*QUESTA RASSEGNA.  Siamo giunti al quinto anno della Rassegna bimestrale. Nel 2020 la regione Marche 
ha modificato le modalità di inserimento on-line dei provvedimenti. Gli allegati alle delibere sono inseriti 
con file separati e per pubblicare integralmente il provvedimento dobbiamo unirli; quelle di una stessa 
seduta non lo sono contemporaneamente. Può capitare che siano pubblicate dopo quelle della seduta 
successiva, ciò rende estremamente difficoltoso riuscire a realizzare una rassegna completa.  
Un lavoro impegnativo che continuiamo comunque a realizzare ritenendo si tratti di un utile servizio.       
 

SE ANCHE TU LO RITIENI UTILE PUOI SOSTENERE IL NOSTRO LAVORO CON UNA 

donazione e in molti altri MODI. 
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