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News legislazione MARCHE - 8/2018
Di seguito, alcuni dei provvedimenti approvati nel periodo febbraio - aprile 2018.
Tra le norme più significative del periodo, la delibera che definisce le tipologie di servizi
sanitari, sociosanitari, sociali, che saranno oggetto di definizione dei requisiti di autorizzazione e
accreditamento. Sempre in materia di autorizzazione e accreditamento la costituzione
dell’organismo tecnico (OTA) che presiede a questa funzione. Per quanto riguarda le persone con
disabilità da segnalare la definizione del profilo professionale dell’assistente all’autonomia e alla
comunicazione. Le altre norme riguardano: vita indipendente, autismo, malati di SLA. In tema di
sanità, la definizione degli obiettivi per gli enti del servizio sanitario regionale, i criteri di
valutazione dei direttori generali e la proposta della giunta sui requisiti di autorizzazione dei
servizi ospedalieri. Per i provvedimenti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) segnaliamo:
la convenzione 2017 con le residenze protette anziani e demenze e gli obiettivi sanitari per il
periodo 2018-2020.
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 - aprile 2018
Autorizzazione - Accreditamento. Costituzione organismo tecnico (OTA)
Alunni con disabilità. Profilo professionale assistente autonomia e comunicazione
Enti SSR. Obiettivi sanitari 2018
Sanità. Criteri 2018 valutazione direttori generali
Interventi malati di SLA 2018. Integrazione fondi
Finanziamento progetti associazioni volontariato e promozione sociale
Disabilità. Integrazione fondi progetti Vita Indipendente 2018

Finanziamento tirocini di inclusione sociale
Proposta Giunta su requisiti autorizzazione strutture ospedaliere
Autismo. Contributi famiglie 2018. Modalità presentazione domande
Interventi a favore dei malati di SLA. Criteri 2018
Autismo. Contributi alle famiglie (2018)
Piano performance 2018-2020
Definizione tipologie di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali
Atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) Marche
ASUR Marche. Obiettivi sanitari 2018-2020
Convenzionamento 2017 residenze protette anziani
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Vedi tutte le altre Schede di approfondimento
Sottoscrivi l’appello, Qualità e inclusione nella comunità. Verso i nuovi requisiti dei servizi
sociosanitari.
- I materiali del corso, Il ridisegno dell'offerta dei servizi sociosanitari nelle Marche Il ridisegno
dell'offerta dei servizi sociosanitari nelle Marche , aprile 2018.
- Novità editoriale, Gruppo Solidarietà (a cura di), DISABILITA’ E PROGETTO DI VITA.
Contrastare la re-istituzionalizzazione dei servizi. Presentazione 5 maggio 2018, Moie di Maiolati
Spontini.
Le ultime schede dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali nelle Marche
Un appello necessario
Regolamento contribuzione costo servizi. La risposta dell’ATS di Senigallia al Gruppo Solidarietà
Contribuzione al costo dei servizi. Sul Regolamento dell’ATS 8 di Senigallia

Le Marche e il Fondo nazionale non autosufficienze 2017
Continuità assistenziale, appropriatezza, offerta
Fondo solidarietà, Valutazione e presa in carico. Le risposte della Regione
Quote sociali nei servizi sociosanitari della regione Marche
Servizi sociosanitari. Analisi e riflessioni a partire da alcuni recenti accordi contrattuali
Prende corpo la ridefinizione dei servizi sociosanitari diurni e residenziali
Offerta e regolamentazione dei servizi sociosanitari nelle Marche
Deresponsabilizzazione istituzionale. Alunni con disabilità sensoriale e interventi socioassistenziali
Persone con disabilità. Recenti provvedimenti della regione Marche
Riflessione sulla riabilitazione nelle RSA e RP anziani della regione Marche
Marche. Interrogazioni su Fondo solidarietà, Valutazione e presa in carico
L’assistenza sociosanitaria nei nuovi LEA. Il recepimento della regione Marche
Politiche per la disabilità e applicazione del “dopo di noi” nelle Marche
Sulla proposta di fabbisogno della regione Marche. Prima della risposta .. la domanda
L’assistenza sociosanitaria nei nuovi LEA
Persone con demenza e servizi residenziali nelle Marche
Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti Aggiornato al 5 gennaio 2018
Corsi di formazione Gruppo Solidarietà. I materiali
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