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News legislazione MARCHE - 7/2018

Di seguito, alcuni dei provvedimenti approvati nel periodo dicembre 2017 - gennaio 2018. 
Particolarmente  ricca  la  produzione  normativa  del  bimestre.  Da  segnalare  le  leggi  

riguardanti il  bilancio (assestamento 2017 e previsione 2018). In tema di  sanità, da segnalare la 
revisione  della  rete  ospedaliera,  l’assegnazione  di  risorse  per  gli  enti  del  servizio  sanitario 
regionale,  la  definizione  degli  obiettivi  di  carattere  prioritario  2017.  Molti  i  provvedimenti 
riguardanti la disabilità: vita indipendente, “dopo di noi”, inserimento lavorativo, fondi ai Comuni. 
Sullo specifico dei servizi sociosanitari, la proroga dell’Accordo tra Regione Marche ed enti gestori, 
e le disposizioni transitorie in materia di autorizzazione e accreditamento. Inoltre i criteri di utilizzo 
del  Fondo nazionale politiche sociali e del  Fondo nazionale non autosufficienze relativamente 
agli  anziani.  Infine, le indicazioni riguardanti  la presa in carico sanitaria delle  Donne vittime di 
violenza.  Infine, alcuni provvedimenti  dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) riguardanti: 
nutrizione  domiciliare, inserimenti  residenziali  in  area  salute  mentale,  autismo,  assistenza 
domiciliare ai malati di SLA. 

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 2017 - gennaio 2018

Disciplina transitoria procedure autorizzazione e accreditamento 

Vita indipendente. Adesione sperimentazione nazionale 2017 

Bilancio di previsione 2018-20 (LR 40/2017) 

Legge stabilità 2018 (LR 39/2017) 

Sanità. Obiettivi carattere prioritario 2017 

Revisione rete ospedaliera

Gestione provvisoria bilancio 2018 enti servizio sanitario
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Sanità. Assegnazione risorse 2017 enti SSR

Criteri utilizzo fondo nazionale politiche sociali 2017

Servizi sociosanitari. Proroga Accordo Regione-Enti gestori (Dgr 1331/14)

Salute mentale. Inserimenti residenziali AV2 Ancona 2018

Documento di economia e finanza 2018-20

Disabilità. “Particolare gravità”. Trasferimento fondi Ambiti sociali

Anziani. Criteri utilizzo fondo nazionale non autosufficienze 2017

Interventi disabilità 2017. Riparto fondi agli Ambiti sociali

Modalità e tempi presentazione progetti 2017 “Dopo di noi”

Fondo regionale occupazione disabili. Avviso concessione contributi

Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento

Disabilità. Convenzioni inserimento lavorativo

Assestamento Bilancio 2017-19

Disabilità. Applicazione legge "Dopo di noi" - annualità 2017

Donne vittime violenza. Modalità presa in carico sanitaria

Disabilità. Vita indipendente. Applicazione criteri 2018

Interventi previsti con fondo regionale occupazione disabili

Atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) Marche
Autismo. Attuazione Centro regionale età adulta
Salute mentale. Inserimenti residenziali AV2 Ancona 2018
Gestione nutrizione artificiale domiciliare
Assistenza domiciliare ai malati di SLA
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Vedi tutte le altre    Schede di approfondimento   

-  Il  nuovo corso del Gruppo Solidarietà,  Il  ridisegno dell'offerta dei servizi  sociosanitari  nelle 
Marche, Moie di Maiolati, 6-13 marzo 2017. 

-  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

Quote sociali nei servizi sociosanitari della regione 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     

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 5 gennaio 2018

Corsi di formazione Gruppo Solidarietà. I materiali 

31 gennaio 2018 
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