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News legislazione MARCHE - 9/2018

Di seguito, alcuni dei provvedimenti approvati nel periodo maggio - giugno 2018. 

Tra  le  norme più  significative  del  bimestre,  la  proposta  della  giunta  di  definizione  dei 
requisiti di autorizzazione dei servizi sociosanitari e sociali diurni e residenziali. Per un’analisi del 
provvedimento rimandiamo alla  scheda del nostro Osservatorio. Per quanto riguarda le persone 
con  disabilità alcune  norme riguardano  il  lavoro e  la  nuova  regolamentazione  dei  tirocini  di 
inclusione  sociale.  In  tema  di  sanità è  stata  approvata  la  nuova  dotazione  dei  posti  letto 
ospedalieri.   Altre norme riguardano il trasferimento agli Ambiti sociali del  fondo nazionale non 
autosufficienza per gli interventi nell’area  anziani (assegni di cura e assistenza domiciliare) ed il 
contributo aggiuntivo ai Centri diurni disabili  che ospitano persone con autismo. 

Nella  parte  riguardante  i  provvedimenti  dell’Azienda  sanitaria  unica  regionale  (ASUR) 
riportiamo le convenzioni (2017)  delle residenze protette anziani e demenze dell’Area Vasta 1 di 
Pesaro  e  le  linee  di  indirizzo  per  i  ricoveri  in  fase  acuta  delle  persone  con  disturbi  del 
comportamento alimentare. 

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 maggio - giugno  2018

Progetto Autismo. Centri diurni. Contributo 2017 

Disabilità. Collocamento lavoro: indirizzi operativi 

Tirocini inclusione sociale. Modello convenzione e modulistica 

Proposta giunta sui requisiti di autorizzazione delle strutture sociosanitarie e sociali 

Rete ospedaliera. Ridefinizione dei posti letto 

Trasferimento ATS. Fondo nazionale non autosufficienze (anziani) 2017 
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Bando finanziamento progetti OdV e Aps 

Linee guida tirocini inclusione sociale  

Atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) Marche
Disturbi comportamento alimentare. Il ricovero in fase acuta 
Convenzioni 2017 e prestazioni aggiuntive RP anziani AV1 Pesaro
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Vedi tutte le altre    Schede di approfondimento   

Sottoscrivi l’appello, Qualità e inclusione nella comunità. Verso i nuovi requisiti dei servizi sociosanitari.

-  Novità  editoriale, Gruppo  Solidarietà  (a  cura  di), DISABILITA’  E  PROGETTO  DI  VITA.     
Contrastare la re-istituzionalizzazione dei servizi. 
Le ultime schede dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali nelle Marche

Fondo di solidarietà. L’irragionevole scelta della regione Marche 

TAR Marche. Regolamentazione Comunale deve rispettare normativa ISEE

Non autosufficienza. Stato di attuazione ed effetti delle politiche regionali 

Interrogazioni su lista attesa residenze anziani e beneficiari Fondo solidarietà

Requisiti servizi sociosanitari e sociali diurni e residenziali. La proposta della Giunta 

Quali tipologie di servizi sociosanitari nei nuovi requisiti di autorizzazione? 

Un appello necessario 

Contribuzione al costo dei servizi. Sul Regolamento dell’ATS 8 di Senigallia 

Le Marche e il Fondo nazionale non autosufficienze 2017 

Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti Aggiornato al 5 gennaio 2018

Corsi di formazione Gruppo Solidarietà. I materiali 
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Sostienici con il 5x1000 c.f.     91004430426  

http://www.grusol.it/informazioni/5X1000.asp
http://www.grusol.it/formazione.asp?m=3
http://www.grusol.it/apriSociale.asp?id=867
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=949
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=950
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=952
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=954
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=955
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=956
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=957
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=958
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=959
http://www.grusol.it/vocesociale.asp
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5579
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5579
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5580
http://www.grusol.it/schedeapprofondimentoN.asp
http://www.grusol.it/apriNlRegMar.asp?id=1
http://www.grusol.it/apriNlRegMar.asp?id=3
http://www.grusol.it/apriNlRegMar.asp?id=4
http://www.grusol.it/apriNlRegMar.asp?id=5
http://www.grusol.it/apriNlRegMar.asp?id=6
http://www.grusol.it/apriNlRegMar.asp?id=7
http://www.grusol.it/apriNlRegMar.asp?id=8
http://www.grusol.it/apriNlRegMar.asp?id=9
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5636
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5698
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5645
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=5651

