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News legislazione MARCHE - 5/2017

Di seguito alcuni provvedimenti approvati nel periodo agosto-settembre 2017. 
Il più importante è quello riguardante la definizione del fabbisogno sociale e sociosanitario 

(atto che non sarà immediatamente operativo). Un commento sulla proposta della giunta (rimasta  
immutata  dopo il  passaggio  in  Commissione)  è  contenuta  nella  scheda dell’Osservatorio  sulle 
politiche sociali del Gruppo Solidarietà. Altri provvedimenti riguardano le persone con disabilità 
(alunni con disabilità sensoriale, autismo, sostegno soggetti in situazione di “particolare gravità”).  
Provvedimenti  che  saranno  oggetto  di  prossima  analisi  e  commento.  Da  segnalare,  inoltre, 
l’accordo 2016-18 con le  case di cura neuropsichiatriche.   Infine tre provvedimenti dell’Azienda 
sanitaria unica regionale (ASUR) delle Marche riguardanti: trasporto sanitario; convenzione 2017 
per REMS provvisoria (superamento OPG); disciplina procedura farmaci e presidi nelle residenze 
sociosanitarie (RSA e RP) anziani e demenze.  

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).
    
    Gruppo Solidarietà
      www.grusol.it  

Norme regionali emanate nel periodo agosto-settembre 2017

Definizione fabbisogno diurno e residenziale sociale, sociosanitario, sanitario     

Interventi a favore di alunni con disabilità sensoriale a.s. 2017-18     

Convenzione INPS-Regione comunicazione ricovero beneficiari indennità     

Disabilità. Fondo per soggetti già beneficiari assistenza indiretta particolare gravità     

Accordo 2016-18 Case di cura monospecialistiche neuropsichiatriche     

Autismo. Costituzione centro regionale età evolutiva e adulta     

Promozione cultura della legalità e cittadinanza responsabile     

RSA-RP anziani convenzionate. Procedura fornitura farmaci, presidi     

Superamento OPG. Convenzione 2017 REMS provvisoria     

http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5240
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5241
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5242
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5253
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5252
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5279
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5280
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5283
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5284
http://www.grusol.it/
http://www.grusol.it/informazioniN.asp
http://www.grusol.it/vocesocialeN.asp
http://www.grusol.it/vocesocialeN.asp
http://www.grusol.it/vocesocialeN.asp?m=3
http://www.grusol.it/vocesocialeN.asp?m=3
http://grusol.voxmail.it/user/register
http://www.facebook.com/gruppo.solidarieta
http://www.grusol.it/
mailto:grusol@grusol.it


ASUR     Marche. Disposizioni riguardanti il trasporto sanitario  

Le precedenti newsletter
-  n. 4, agosto 2017  
-  n. 3, giugno 2017 
-  n. 2, aprile 2017 
-  n. 1, febbraio 2017     

Vedi tutte le altre    Schede di approfondimento   

- Corso di formazione, Moie di Maiolati, 17-24 ottobre 2017, Offerta e regolamentazione dei 
servizi sociosanitari nelle Marche 

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

 

Le ultime schede di  Osservatorio sulle politiche sociali nelle Marche

Riflessione sulla riabilitazione nelle RSA e RP anziani della regione Marche

Marche. Interrogazioni su Fondo solidarietà, Valutazione e presa in carico     

L’assistenza sociosanitaria nei nuovi LEA. Il recepimento della regione Marche     

Politiche per la disabilità e applicazione del “dopo di noi” nelle Marche

Sulla proposta di fabbisogno della regione Marche. Prima della risposta .. la domanda

L’assistenza sociosanitaria nei nuovi LEA

Persone con demenza e servizi residenziali nelle Marche

Non autosufficienti, gravi e gravissimi. Fondo 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

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

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

Corsi di formazione Gruppo Solidarietà. I materiali 

30 settembre 2017 
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