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News legislazione MARCHE - 4/2017
Di seguito alcuni provvedimenti approvati nel periodo giugno-luglio 2017.
Anche in questo bimestre sono state emanate importanti norme regionali. Segnaliamo la
delibera che detta prime disposizioni applicative, comprendenti anche l’area sociosanitaria, della
nuova normativa sui LEA (Dpcm 12.1.2017). Diversi provvedimenti riguardano l’area disabilità.
Tra questi: a) l’applicazione regionale delle legge 112/2016 (Dopo di noi); b) i criteri 2017 di
finanziamento regionali di alcuni interventi comunali; c) gli interventi, per il 2017, favore dei
malati di SLA; d) i contributi a favore delle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico.
Da segnalare inoltre la variazione di bilancio 2017 e il protocollo d’intesa per la presa in
carico delle persone con malattie neuromuscolari.
Per analisi e commenti rimandiamo alla sezione Osservatorio politiche sociali nelle
Marche. Ricordiamo inoltre che nella sezione Documentazione politiche sociali sono scaricabili
tutte le norme nazionali e regionali inserite nel sito (a partire dal 1999).
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