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News legislazione MARCHE -  n. 19-2020

Ricchissima la produzione normativa regionale nel periodo febbraio-marzo 2020. 

L’emergenza  coronavirus ha  determinato  una  importante  produzione  normativa  che 
proponiamo in ordine cronologico. Norme che aggiorneremo in via continuativa in questa scheda.

Tra gli altri provvedimenti segnaliamo l’approvazione del nuovo Piano socio sanitario 2020-
22. In sanità, altri atti riguardano i criteri di valutazione dei direttori generali degli enti del servizio 
sanitario regionale e la rideterminazione del tetto di spesa per il personale.  Alcuni provvedimenti  
riguardano le persone con  autismo:   Piano operativo regionale, proroga della sperimentazione 
della residenzialità dedicata,  criteri contributi alle famiglie. In tema di disabilità il contributo alle 
famiglie con figli minori con malattia rara, i criteri di finanziamento di alcuni interventi (educativa 
domiciliare  scolastica  ed  extrascolastica,  tirocini  inclusione,  assistenza  domiciliare).  Altri  
intervenbti riguardano reddito di cittadinanza ed equivalenza titoli educatore sociosanitario. 

Per quanto riguarda gli atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), da segnalare la 
definizione  la  definizione  del  numero  dei  nuovi  posti  sociosanitari  diurni  e  residenziali 
convenzionabili,  Il  piano attuativo  delle  liste  di  attesa,  l’applicazione  dell’intervento regionale 
riguardante i malati di SLA, e l’adozione del Piano di performance 2020-22. 

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-marzo 2020

Provvedimenti riguardanti il Coronavirus
Modifica Accordo con strutture ARIS e AIOP     
Attivazione Unità speciali continuità assistenziale. Indirizzi
Spostamenti soggetti con disturbi psichici
Assistenza sociosanitaria e mobilità volontari ETS
Protocollo tra ASUR     Marche     e Medici Senza Frontiere   
Spostamenti soggetti autistici 
Accordo con Strutture Riabilitazione ARIS   (abrogata)  
Accordo temporaneo con Case di Cura (AIOP) 
Assegnazione ulteriori risorse sanitarie
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Diagnosi molecolare e Unità continuità assistenziale 
Modifica Piano riorganizzazione ospedaliera 
Piano regionale riorganizzazione ospedaliera 
Chiusura Centri diurni (anziani, disabilità, salute mentale)

Gli altri provvedimenti 
Autismo. Contributi famiglie 2020. Modalità presentazione domande 
Disabilità. Finanziamento, criteri e attuazione interventi 2020 
Marche. Sostegno famiglie con minori con malattia rara. Criteri 2020
Valutazione direttori generali enti SSR. Criteri 2020 
Linee indirizzo Reddito di cittadinanza  
Relazione sulla performance 2019  
Educatore professionale sociosanitario. Equivalenza titoli 
Sanità: rideterminazione tetto spesa personale  
Piano sociosanitario regionale 2020-22 
Valutazione risultati (2017) direttori enti del SSR 
Autismo: piano operativo regionale 
Autismo: proroga sperimentazione residenzialità dedicata  

Atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) Marche
Aumento posti convenzionati servizi sociosanitari diurni e residenziali 
Malati di SLA. Applicazione intervento regionale 2020 
Adozione Piano performance 2020-22 
Piano attuativo governo liste di attesa
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Tutte le altre Schede di approfondimento 

News

FIRMA LA PETIZIONE!   La proposta sui requisiti dei servizi sociosanitari va cambiata  
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- Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti
- Raccontiamo noi l’inclusione. Le interviste integrali

- L’ultimo libro del Gruppo Solidarietà, LE POLITICHE NECESSARIE. Soggetti deboli e servizi nelle 
Marche.  

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

Scelte di politica sociale in recenti provvedimenti della regione Marche 

Post acuzie e cronicità nel territorio del Distretto di Jesi. Spunti di riflessione

ASP-Ambito 9 Jesi. Disabilità. Servizi educativi: alcuni spunti di riflessione

Disabilità. L’evoluzione delle politiche nelle Marche

Residenze sociosanitarie per anziani. Ricoveri dal domicilio e di “sollievo”

Sostegno domiciliarità, Fondo non autosufficienze e disabilità gravissima

Requisiti servizi sociosanitari. Le questioni in gioco nella proposta della giunta

Residenze sociosanitarie per anziani. Norme, sentenze, tariffe, utenti

Quando gli accorpamenti non si vietano si consentono: la dimostrazione 

Sull’Accordo tra ASUR e strutture di riabilitazione dell’AV2 di Ancona 

Requisiti servizi.  Tutti i nodi irrisolti della programmazione regionale

Fondo Solidarietà. Analisi dei dati sull'utilizzo del Fondo 2017

Tornare indietro. Nel segno della istituzionalizzazione: la  nuova proposta sui requisiti dei servizi

Quanti anziani in lista di attesa nelle residenze sociosanitarie delle Marche? 

Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti 

Corsi di formazione Gruppo Solidarietà. I materiali 
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