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News legislazione MARCHE - n. 12-2018
Di seguito, alcuni dei provvedimenti approvati nel periodo novembre-dicembre 2018.
Ricchissima la produzione legislativa del bimestre. Oltre le norme sul bilancio
(assestamento 2018-20, previsione 2019-21 e stabilità 2019), da segnalare la nuova proposta,
inviata alla Commissione competente per il parere, della giunta sui requisiti di autorizzazione di
alcuni servizi sociosanitari che abroga la precedente (598/2018). Numerosi i provvedimenti
(delibere e decreti attuativi) in tema di disabilità; in particolare: disabilità gravissima, vita
indipendente, alunni con disabilità sensoriale. Definite anche le modalità attuative ed i criteri di
riparto 2018 del Fondo non autosufficienze. Altri provvedimenti riguardano la ricognizione degli
standard dell’assistenza ospedaliera. Da segnalare inoltre le linee di indirizzo in tema di violenza
contro le donne, di attuazione del reddito di inclusione e sul sistema di educazione/istruzione (06 anni). Infine le disposizioni in materia di hospice.
Per quanto riguarda gli atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), ne segnaliamo
tre, tutti di particolare importanza. Il Piano di qualità, le linee di indirizzo sulla contenzione
meccanica, e l’attivazione di nuovi posti di residenza protetta anziani non autosufficienti e
demenze.
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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