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News legislazione MARCHE -  n. 21-2020

Di seguito la principale produzione normativa regionale nel periodo giugno-luglio 2020. 

Anche in  questo  bimestre  molte  delle  norme regionali  sono collegate  con l’emergenza 
coronavirus Insieme  alle  norme  degli  ultimi  due  mesi  abbiamo  inserito  anche  quelle  di 
marzo/maggio  già  presenti  nella  precedente  newsletter     .   Ricordiamo  il  dossier nel  quale 
aggiorniamo norme nazionali, regionali, documenti, analisi e riflessioni. Da segnalare la legge che 
stanzia  Fondi  per  misure  straordinarie  e  urgenti,   gli  interventi  di  potenziamento  della  rete 
ospedaliera e ambulatoriale, gli indirizzi per l’accesso alle strutture residenziali, il nuovo Accordo 
con gli enti del terzo settore, il Fondo integrativo per le strutture residenziali convenzionate.

Sulle problematiche connesse all’emergenza QUI i contributi del Gruppo Solidarietà. 
Tra gli altri provvedimenti segnaliamo: l’approvazione dei nuovi requisiti di autorizzazione 

delle  strutture  diurne  e  residenziali  sociali  e  sociosanitarie.   Nell’area  disabilità interventi 
riguardanti:  disabilità  gravissima,  “dopo di  noi”,  disabilità  sensoriale,  assistenza  domiciliare  ed 
educativa. In ambito sanitario gli obiettivi di carattere prioritario 2020; l’integrazione all’Accordo 
con ARIS. Infine, le Linee di indirizzo di assistenza protesica, il nuovo tariffario delle cooperative 
sociali, la costituzione del Comitato di valutazione del Piano sociosanitario, infine la nuova legge 
in tema di partecipazione e valutazione delle politiche pubbliche. 

Per quanto riguarda gli  atti  dell’Azienda sanitaria unica regionale  (ASUR), gli  indirizzi di 
collaborazione tra DSM e REMS e le convenzioni per gli  anni  2019-20 riguardanti  le residenze 
protette anziani. 

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 giugno-luglio 2020

Provvedimenti riguardanti il Coronavirus 
Asur Marche. Coronavirus. Indirizzi gestione residenze sociosanitarie
Fondo integrativo strutture residenziali private convenzionate 
Piano potenziamento attività ambulatoriale 
Sostegno alle famiglie e enti terzo settore  
Positività Coronavirus. Organizzazione percorsi sanitari 
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Indirizzi potenziamento rete ospedaliera 
Fondo per operatori sanitari impegnati emergenza 
Alunni con disabilità sensoriale. Modifica interventi 
Indirizzi accessi strutture residenziali 
Misure straordinarie ed urgenti (LR 20/2020)
Servizi: Nuovo accordo Regione-Sindacati-Cooperative

Gli altri provvedimenti (maggio-giugno)
Tariffario regionale cooperazione sociale
Sanità: obiettivi carattere prioritario 2020
Requisiti autorizzazione strutture sociosanitarie
Requisiti autorizzazione strutture sociali
Politiche del lavoro. Linee indirizzo livelli essenziali prestazioni (LEP) 
Norme in materia di partecipazione e valutazione delle politiche pubbliche (L.R. 31/20) 
Alunni disabilità sensoriali a.s. 2020/21. Attuazione interventi
Interventi a favore di alunni con disabilità sensoriale a.s. 2020-21  
Convenzione tra regione Marche e Centro Servizi Volontariato
Modifica aree intervento Fondo nazionale politiche sociali 2019  
Linee indirizzo assistenza protesica 
Istituzione Dipartimento servizio sociale professionale 
FNA-Disabilità gravissima 2019. Trasferimento fondo Ambiti sociali  
Sostegno organizzazioni volontariato e promozione sociale  
Accordo con ARIS strutture Villa Fastiggi e Residenza Valdaso (KOS)  
Disabilità. Contributo aggiuntivo servizi domiciliari (SAD e AES)   
Comunità per disabili (CoSER). Saldo finanziamento 2019 
Disabilità. Dopo di noi. Fondo 2019. Presentazione progetti ATS 
Disturbo Deficit Attenzione Iperattività. Centro riferimento regionale 
Disabilità. Applicazione legge "Dopo di noi", annualità 2019 
Piano sociosanitario 2020-22. Costituzione comitato di valutazione
Interventi di educazione alla cittadinanza globale (L.R. 23-2020)  
Modifica legge Garante regionale diritti della persona (L.R. 21-2020)   

Atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) Marche
Convenzioni 2019-20 residenze protette anziani/demenze 
Salute mentale. Indirizzi collaborazione tra DSM e REMS 

Coronavirus. Provvedimenti marzo-maggio
Riattivazione tirocini inclusione sociale
Piano riapertura Centri diurni sanitari e sociosanitari 
Accordo tra Regione e Corpo italiano soccorso Ordine di Malta 
Piano riattivazione servizi sociali e sociosanitari 
Servizi: Accordo Regione-Sindacati-Cooperative 
Istituzione Sistema Informativo trasmissione dati 
Accordo temporaneo con Case di Cura (AIOP) 
Piano riorganizzazione sanitaria 
Test sierologici: studio regionale di siero-prevalenza 
Accordo ASUR Marche-Villa Fastiggi. Posti RSA/RP anziani 
Jesi. Ospedale da campo Marina Militare. Accordo Regione-Comune 
ASUR Marche. Attivazione Covid Hotel Senigallia 
ASUR Marche-Marina Militare. Coronavirus. Accordo Ospedale da campo Jesi 
Attivazione struttura per terapia intensiva/subintensiva 
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Avvio test sierologici 
Ulteriori risorse sanitarie 
ASUR Marche. Coronavirus. Interventi residenze sociosanitarie anziani 
Disposizioni prescrizione ossigeno terapeutico
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) (abrogata)
Assegnazione ulteriori risorse sanitarie
Diagnosi molecolare e Unità continuità assistenziale 
Modifica Piano riorganizzazione ospedaliera 
Piano regionale riorganizzazione ospedaliera 
Chiusura Centri diurni (anziani, disabilità, salute mentale)

Coronavirus. Contributi del Gruppo Solidarietà 
Dimissioni ospedaliere. Assimilazione percorsi extraospedalieri a quelli post acuzie 
Convenzione Villa Fastiggi e tariffa residenze protette anziani non autosufficienti 
Ricoveri e visite in ospedale e nelle residenze. Cosa si prevede nelle Marche
L'ora della responsabilità. Servizi residenziali. Visite dei familiari e uscite 
Obiettivo non può essere “tornare come prima”. Anziani e servizi residenziali
Funzionamento Unità territoriali sociosanitarie (UOSeS). La risposta della Regione
Potenziamento servizi distrettuali di valutazione e presa in carico
Della dignità e della qualità di vita. Prima e dopo. Anziani e servizi residenziali 
Assistenza residenziale anziani al tempo del coronavirus 
Coronavirus e sostegni domiciliari. La sconcertante assenza regionale 
Sostegni domiciliari e assistenza residenziale. La risposta della Regione 
Sostegni domiciliari e assistenza residenziale 
Assicurare sostegni alle persone non autosufficienti 
Chiusura Centri diurni e interventi di sostegno domiciliare 

Le precedenti newsletter
-  n. 20, maggio 2020     
-  n. 19, marzo 2020     
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-  n. 6, dicembre 2017 
-    n. 5, ottobre 2017  
-  n. 4, agosto 2017  
-  n. 3, giugno 2017 
-  n. 2, aprile 2017 
-  n. 1, febbraio 2017

Tutte le altre Schede di approfondimento 

News
-  IL  NUOVO  LIBRO  del  Gruppo  Solidarietà,  PERSONE  CON  DISABILITA’.  Politiche,  sostegni, 
interventi, servizi
Le altre schede dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali nelle Marche
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