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News legislazione MARCHE - n. 22-2020 

Di  seguito  la  principale  produzione  normativa  regionale  nel  periodo  agosto-settembre 
2020. 

Anche  in  questo  bimestre  molte  delle  norme  regionali  sono  collegate  all’emergenza 
coronavirus e  contengono  disposizioni  in  materia  sanitaria.   A  differenza  delle  precedenti 
newsletter le presentiamo insieme alle altre norme. Nel  dossier, nel quale aggiorniamo norme 
nazionali,  regionali,  documenti, analisi e riflessioni, sono riportate tutte le disposizioni regionali 
emanate  dall’inizio  della  pandemia.  Tra  quelle   da  segnalare:  il  potenziamento  della  rete   di 
assistenza  territoriale,  la  rideterminazione  del tetto  di  spesa  del  personale,  la  revisione 
dell’Accordo con le  strutture di  riabilitazione aderenti  all’ARIS, Il  programma di vaccinazione 
2020-21, l’integrazione del Piano pandemico.  Sulle problematiche connesse all’emergenza  QUI i 
contributi del Gruppo Solidarietà. 

Tra gli  altri  provvedimenti:  l’aumento delle  convenzioni delle  RSA anziani;   disposizioni 
riguardanti  le  autorizzazioni  sociosanitarie  e  sociali;  nuove  norme  in  materia  di  disturbi 
alimentari;  disposizioni  in  materia  di  progettualità  prioritarie nei  servizi  sociosanitari;  Piano 
operativo per la gestione delle liste di attesa; organizzazione rete oncologica. 

Per quanto riguarda gli atti dell’Azienda sanitaria unica regionale  (ASUR), le disposizioni 
riguardanti il Piano di riattivazione dei Centri diurni disabili nel territorio dell’AV1 di Pesaro.. 

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 agosto-settembre 2020

Piano operativo gestione liste di attesa 
Organizzazione e razionalizzazione del sistema dei trasporti sanitari  
Coronavirus. Fondo integrativo volontariato oncologico domiciliare  
Vaccinazioni 2020-21. Strategia regionale  
Aggiornamento Piano pandemico regionale 
Coronavirus. Potenziamento rete assistenza territoriale  
Coronavirus. Sanità. Piano riorganizzazione. Disposizioni per Enti SRR 
Coronavirus. Tariffe domiciliari, ambulatoriali, diurne. Accordo ARIS  
Sanità. Rideterminazione del tetto di spesa del personale  
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Accordo con tabaccai per prenotazione specialistica ambulatoriale  
Autorizzazione all'esercizio. Termini di presentazione domanda  
Incremento offerta convenzionabile RSA anziani e demenze 
Ospedale Marche nord. Accordo programma Regione-Governo  
Disabilità. Lingua dei segni: interventi 2020. Intesa Regione-ENS  
Contributi a favore degli oratori 
Assistenza protesica. Procedure iscrizione elenco fornitori  
Servizi sociosanitari. Presentazione progettualità prioritarie 
Rilascio Autorizzazioni strutture sociali. Modulistica provvisoria  
Norme in materia di disturbi comportamento alimentare
Criteri valutazione direttori enti SSR 2020  
Organizzazione rete oncologica regionale 

Atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) Marche
AV1 Pesaro. Piano riattivazione Centri diurni  

Coronavirus. Contributi del Gruppo Solidarietà 
Recenti provvedimenti della regione Marche. Lettera al presidente Ceriscioli 
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 
Assicurare sostegni alle persone non autosufficienti 

Le precedenti newsletter
-  n. 21, luglio 2020 
-  n. 20, maggio 2020     
-  n. 19, marzo 2020     
-  n. 18, gennaio 2020
-  n. 17, novembre 2019
-  n. 16, agosto 2019     
-  n. 15, giugno 2019

-  n. 14, aprile 2019     
-  n. 13, febbraio 2019
-  n. 12, dicembre 2018     
-  n. 11, ottobre 2018
-  n. 10, agosto 2018
-  n. 9, giugno 2018     
-  n. 8, aprile 2018     

-  n. 7, febbraio 2018     
-  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
-  Venerdì  16  OTTOBRE  2020,  PRESENTAZIONE del NUOVO  LIBRO  del  Gruppo  Solidarietà, 
PERSONE CON DISABILITA’. Politiche, sostegni, interventi, servizi. IL PROGRAMMA.

- Partecipa alla Campagna di sostegno della nostra rivista “Appunti sulle politiche sociali”. 

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

30 settembre 2020 
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