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News legislazione MARCHE - n. 23/2020 

Di seguito le principali norme regionali emanate  nel periodo ottobre-novembre 2020. 
La ridotta produzione normativa è da addebitarsi  alla scadenza elettorale e ai  tempi di  

formazione della nuova giunta. Quasi tutte le norme sono connesse all’emergenza coronavirus. 
Ricordiamo che nel dossier, nel quale aggiorniamo norme nazionali, regionali, documenti, analisi e 
riflessioni,  sono  riportate  tutte  le  disposizioni  della  nostra  Regione  emanate  dall’inizio  della 
pandemia.  Tra  quelle  emanate  da  segnalare:  l’aggiornamento  del  Piano  pandemico;  i  nuovi 
Accordi  con le associazioni dell’ospedalità privata  (AIOP) e dei  Centri di riabilitazione (ARIS);  il 
Piano regionale di  assistenza territoriale, applicativo del “Decreto Rilancio. Un approfondimento 
di  queste  norme in  questa  scheda.  Inoltre,  sulle  problematiche connesse all’emergenza  QUI i 
contributi del Gruppo Solidarietà. 

Numerosi sono invece gli atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). L’Accordo con 
Garante  regionale  in  tema di  tutela  della  salute  dei  minori.   Poi:  il  fondo integrativo per  le 
strutture residenziali (AV2); le convenzioni in tema di salute mentale riguardante minori e adulti; 
quelle  riguardanti  le  residenze  protette  e  sanitarie  assistenziali  rivolte  ad  anziani  non 
autosufficienti. 

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 ottobre-novembre 2020 

Coronavirus. Ospedalità privata. Accordo con AIOP 
Coronavirus. Piano regionale assistenza territoriale 
Coronavirus. Residenze extraospedaliere. Accordo con ARIS 
Marche. PdL della giunta Assestamento di bilancio 2020-2022 
Rapporto sulla violenza contro le donne (2019)   
Accordo per attivazione Covid Hotel 
Coronavirus. Misure applicative Piano pandemico 
Presentazione Progettualità prioritarie sociosanitarie: elenco 

Atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) Marche
Minori con disturbi neuropsichiatrici. Accordo 2019, Residenza "Beata Corte" 
Residenzialità psichiatrica. Accordi 2020-22 Gruppo Atena 
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Accordo con Garante Diritti. Minori: diritto alla tutela della salute e servizi sanitari 
AV1 Pesaro. Nuove convenzioni RSA anziani  
AV2 Ancona. Coronavirus. Fondo integrativo strutture residenziali 
Accordi 2029-21 Case di cura neuropsichiatriche Villa Jolanda e Villa Silvia 
AV5 Ascoli Piceno. Riattivazione Centri diurni 
Convenzionamento nuovi posti RSA anziani/demenze 
AV2 Ancona. Convenzioni residenze protette anziani 2019-20 
AV1 Pesaro. Convenzioni residenze protette anziani 2019-20

Gli ultimi contributi dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà 
Coronavirus e non solo. Su alcuni provvedimenti della regione Marche
Proposta interrogazione  su attuazione "decreto Rilancio" e situazione contagi e decessi nelle residenze 
Contagi e decessi nelle residenze. Dati pesantissimi ancorchè incompleti
Coronavirus e servizi domiciliari. Screening periodico per operatori e utenti 
Interrogazioni su attuazione "decreto Rilancio" e contagi e decessi nelle residenze 
Blocco visite nelle strutture residenziali. La scelta più responsabile o più semplice?
Interrogazioni su attuazione "decreto Rilancio" e contagi e decessi nelle residenze 
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 
Sostegni domiciliari e assistenza residenziale. La risposta della Regione 
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Tutte le altre Schede di approfondimento 

News
- l’ultimo libro del Gruppo Solidarietà, PERSONE CON DISABILITA’. Politiche, sostegni, interventi, 
servizi. 

- 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 novembre 2020 
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