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News legislazione MARCHE - n. 18-2020
Ricchissima la produzione normativa regionale nel periodo dicembre 2019 - gennaio 2020.
Iniziamo dai tre provvedimenti riguardanti il bilancio (assestamento 2019, stabilità 2020 e
previsione 2020-22). In materia sanitaria tre importanti atti riguardano i requisiti di
autorizzazione delle strutture ospedaliere e ambulatoriali e di accreditamento di quelle sanitarie
e sociosanitarie. Da segnalare inoltre gli Accordi con le Case di cura neuropsichiatriche e con i
Centri di riabilitazione. Altri provvedimenti sulla materia riguardano: esenzioni sulla specialistica
ambulatoriale, i controlli sulle prestazioni ospedaliere, le disposizioni per il Bilancio degli enti del
servizio sanitario regionale, il contributo per i malati di SLA. Per quanto riguarda il settore sociale
le principali disposizioni riguardano i criteri di utilizzo del fondo nazionale politiche sociali, del
fondo regionale di solidarietà, del fondo “dopo di noi”, di quello per l’assistenza e l’autonomia
degli alunni con disabilità, e di quello di contrasto alla povertà. Inoltre la costituzione del
coordinamento regionale autismo e della rete di protezione e inclusione sociale. Altri
provvedimenti riguardano, infine, l’aumento dei posti convenzionati di residenze protette anziani,
gli indirizzi del sistema di educazione/istruzione 0-6 anni; indirizzi e riparto fondi interventi per
dipendenze patologiche, potenziamento dei Centri per l’impiego. Alcune delle norme sono
commentate QUI.
Per quanto riguarda gli atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), da segnalare la
definizione dell’assetto organizzativo aziendale e gli Accordi contrattuali riguardanti la salute
mentale, disabilità, Alzheimer e dipendenze patologiche.
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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