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News legislazione MARCHE - 6/2017

Di seguito alcuni dei provvedimenti approvati nel periodo ottobre-novembre 2017. 
Sono molti e riguardano diverse aree di intervento. Sullo specifico dell’area sociosanitaria 

e  sociale, il più  importante  (in  attesa  del  parere  della  IV  Commissione  consiliare)  è  quello 
riguardante la definizione delle tipologie di strutture e servizi  sanitari, sociosanitari e sociali  e 
sociosanitario.  Un  commento  sulla  proposta  della  giunta  è  contenuta  nella  scheda 
dell’Osservatorio sulle politiche sociali del Gruppo Solidarietà. Altri provvedimenti riguardano le 
persone  con  disabilità (vita  indipendente,  autismo,  disabilità  gravissima,  alunni  con  disabilità 
sensoriale,  riabilitazione  età  evolutiva).  Da  segnalare  inoltre  interventi  riguardanti  il  gioco 
d’azzardo patologico, gli alunni con diabete e il secondo provvedimento di variazione di bilancio. 
Infine,  alcuni  provvedimenti  dell’Azienda  sanitaria  unica  regionale  (ASUR)  delle  Marche 
riguardanti: cure intermedie e  case di cura neuropsichiatriche. 

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 ottobre-novembre 2017

Autismo. Avvio sperimentazione servizio diurno e residenziale

Progetto sviluppo assistenza territoriale (domiciliare e residenziale)

Programmazione servizi sistema educazione istruzione 0-6 anni     

Disabilità. Vita indipendente. Criteri attuazione 2018     

Recepimento Piano nazionale cronicità     

Prevenzione e contrasto gioco d’azzardo patologico     

Autismo. Modifica costituzione centro regionale età evolutiva e adulta     

Interventi disabilità gravissima 2017. Avviso presentazione domande     
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Proposta di Regolamento riguardante definizione delle tipologie di servizi sanitari, socio-sanitari 
e sociali     

Variazione di Bilancio 2017-19 (LR 29-2017)     

Alunni disabilità sensoriale a.s. 2017/18. Attuazione interventi     

Linee guida accoglienza minori con diabete a scuola     

Disabilità gravissima. Criteri attuativi 2017     

Riabilitazione età evolutiva. Accordo con Centri accreditati

Atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) Marche
ASUR     Marche. Regolamento “cure intermedie”     
ASUR Marche. Convenzioni 2017, Centri diurni disabili (CSER) AV 1, Pesaro     
ASUR Marche. Accordi con Case di Cura neuropsichiatriche Villa Jolanda e Villa Silvia 

Le precedenti newsletter
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Vedi tutte le altre    Schede di approfondimento   

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

 

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

Servizi sociosanitari. Analisi e riflessioni a partire da alcuni recenti accordi contrattuali     

Prende corpo la ridefinizione dei servizi sociosanitari diurni e residenziali     

Offerta e regolamentazione dei servizi sociosanitari nelle Marche     

Deresponsabilizzazione istituzionale. Alunni con disabilità sensoriale e interventi socioassistenziali     

Persone con disabilità. Recenti provvedimenti della regione Marche

Riflessione sulla riabilitazione nelle RSA e RP anziani della regione Marche

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

Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti Aggiornato al 22 ottobre 2017

Corsi di formazione Gruppo Solidarietà. I materiali 
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