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News legislazione MARCHE - n. 25-2021 

Di seguito le principali norme regionali emanate  nel periodo febbraio-marzo 2021*. 
Le disposizioni riguardanti l’emergenza coronavirus sono evidenziate in giallo. Riguardano, 

in particolare,  il programma vaccinale. Ricordiamo che ne dossier, nel quale aggiorniamo norme 
nazionali,  regionali,  documenti,  analisi  e  riflessioni,  sono  riportate  tutte  le  disposizioni  della 
nostra Regione emanate dall’inizio della pandemia.  Sulle problematiche connesse alla pandemia 
QUI i  contributi  del  Gruppo Solidarietà.  Tra  le  altre  norme da segnalare  le  linee guida  per  la 
predisposizione  dei  Piani  sociali  territoriali;   i  criteri  di  riparto  del  Fondo  nazionale  non 
autosufficienze (inclusi  i  Progetti  di  vita  indipendente),  l’Accordo  con  l’USR  per  l’istruzione 
domiciliare in ospedale, Il contributo alle famiglie di soggetti con  autismo (sostegno ad attività 
educative/riabilitative). 

Per quanto riguarda gli atti  dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), il programma 
regionale  di  assistenza  odontoiatrica;  l’applicazione  degli  interventi  rivolti  ai  malati  di  SLA e 
minori con malattia rara.  L’Accordo riguardante la comunità per adulti con autismo;  il Piano della 
performance  2021-23;  L’accordo  con  la  Commissione  per  il  riconoscimento  della  protezione 
internazionale in tema di richiedenti asilo. 

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 2021 

Coronavirus. Ospedalità privata. Accordo integrativo con AIOP
Coronavirus. Il nuovo Piano vaccinale  
Autismo. Contributi famiglie 2021. Modalità presentazione domande  
Coronavirus. (Proposta d')Intesa con forze sociali per vaccinazioni  
Vaccinazioni Covid-19. Recepimento indicazioni Ministero della Salute  
Disabilità. FNA–Progetti Vita indipendente 2020  
Autismo. Contributi alle famiglie. Anno 2021  
Coronavirus. Accordo Regione/MMG per vaccinazione  
Coronavirus. Attività scolastica dopo Ordinanza regionale (5.3.21)  
Coronavirus. Sospensione tirocini inclusione. Trasferimento fondi ATS 
Criteri riparto e utilizzo Fondo nazionale non autosufficienze 2020 

http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7465
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7470
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7478
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7484
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7490
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7497
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7500
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7501
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7504
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7514
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7518
http://www.grusol.it/apriNlRegMar.asp?id=27
http://www.grusol.it/
http://www.grusol.it/informazioniN.asp
http://www.grusol.it/vocesocialeN.asp
http://www.grusol.it/vocesocialeN.asp?m=3
http://www.grusol.it/apriSchedeApp.asp?id=18
http://www.grusol.it/apriNlRegMar.asp?id=27
http://grusolnew.voxmail.it/user/register
https://www.paypal.com/donate?token=fxhOcnCBxpMwAIeILKmYnr4sMuFwzml_aw3Z59a9C336uekBBeiiEXbMAayanJjbeKWLisvoRudrxZRu
http://www.grusol.it/
mailto:grusol@grusol.it


Linee guida per la predisposizione dei Piani sociali territoriali 
Coronavirus. Bonus didattica digitale integrata 
Coronavirus. Tamponi rapidi farmacia e nuovi laboratori autorizzati 
Istruzione domiciliare in ospedale. Accordo Regione-USR  
Sanità. Valutazione risultati (2019) direttori generali enti SSR 
Approvazione del Piano della Performance 2021-23  
Disabilità. Vita indipendente. Relazione sulla attuazione della legge 
Vaccinazione Coronavirus. Completamento fase 1 e avvio fase 2

Atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) Marche
Convenzione con ASP ATS9. Periodo 1.1./31.8.21, comunità autismo Jesi  
Malati di SLA. Applicazione intervento regionale 2021
Sostegno famiglie con minori con malattia rara (2021)  
Richiedenti asilo. Intesa con Commissione riconoscimento protezione 
AV2. Coronavirus. Fondo integrativo strutture residenziali (II)
Salute mentale. Convenzioni e inserimenti 2021 AV2-Ancona 
Programma regionale assistenza odontoiatrica 
Convenzione 2020 con ASP ATS9 comunità autismo (Jesi)  
Piano Performance 2021-23   

Gli ultimi contributi dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà 
Servizi. Non solo (cambiare) i requisiti ma tematizzare domanda e offerta
Coronavirus e strutture residenziali. Una proposta di interrogazione consiliare
Sotto la lente dei Bilanci ASP-ATS9 Jesi. Indicazioni su interventi e servizi
Le politiche sociali e sanitarie del centrosinistra nelle Marche: un bilancio
Interventi e servizi sociosanitari e sociali. Lettera al presidente Acquaroli
Coronavirus. Su ingressi e visite nelle residenze, screening servizi domiciliari
Assistenza territoriale. L'attuazione regionale del "decreto Rilancio"
Coronavirus e non solo. Su alcuni provvedimenti della regione Marche
Contagi e decessi nelle residenze. Dati pesantissimi ancorché 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 
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 
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News
-  L’ultimo libro  del Gruppo Solidarietà,  PERSONE CON DISABILITA’. Politiche, sostegni, 
interventi, servizi. 

- La nostra rivista Appunti sulle politiche sociali con la nuova veste grafica. Approfitta 
della  Campagna promozionale.   

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

31 marzo 2021

*QUESTA RASSEGNA.  Siamo giunti  al  quinto anno della  Rassegna bimestrale.  Nel  2020 la  regione 
Marche ha modificato le modalità di inserimento on-line dei provvedimenti. Gli allegati alle delibere 
sono inseriti con file separati e per pubblicare integralmente il provvedimento dobbiamo unirli; quelle  
di una stessa seduta non lo sono contemporaneamente. Può capitare che siano pubblicate dopo quelle 
della  seduta  successiva,  ciò  rende  estremamente  difficoltoso  riuscire  a  realizzare  una  rassegna 
completa. 
Un lavoro impegnativo che continuiamo comunque a realizzare ritenendo si tratti di un utile servizio. 

SE ANCHE TU LO RITIENI UTILE PUOI SOSTENERE IL NOSTRO LAVORO CON UNA 
DONAZIONE 

Puoi farlo anche  in molti altri MODI.
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