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Per fare una DONAZIONE
Per ricevere la newsletter del Gruppo Solidarietà iscriviti qui

News legislazione MARCHE - n. 24-2021
Di seguito le principali norme regionali emanate nel periodo dicembre 2020 - gennaio
2021*.

Dopo la pausa elettorale e l’insediamento della nuova giunta negli ultimi due mesi la
produzione normativa è imponente. Gran parte di essa è connessa con l’emergenza coronavirus
(evidenziate in giallo). Ricordiamo che nel dossier, nel quale aggiorniamo norme nazionali,
regionali, documenti, analisi e riflessioni, sono riportate tutte le disposizioni della nostra Regione
emanate dall’inizio della pandemia. Tra quelle del bimestre segnaliamo: il Piano vaccinazioni, il
recepimento del Piano nazionale prevenzione, l’aggiornamento del Piano pandemico. Da
segnalare le norme riguardanti il Bilancio 2021, e il Piano regionale di economia e finanza 202123. Altre disposizioni riguardano, tra gli altri, il Fondo non autosufficienze, Vita indipendente,
Fondo solidarietà, Autismo, Lavoro. Sulle problematiche connesse all’emergenza QUI i contributi
del Gruppo Solidarietà.
Per quanto riguarda gli atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), diversi
riguardano la residenzialità anziani, con le convenzione per nuovi posti di Residenza Sanitaria
Assistenziale (RSA) e il rinnovo per quelle di Residenza Protette (RP). Da segnalare inoltre il Piano
di fabbisogno di personale 2020-22 e il Bilancio 2020-22.
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 dicembre 2020 - gennaio 2021
Disabilità e lavoro. Regolamento Comitato tecnico regionale
Bilancio di previsione 2021-23 (L.R. 54/2020)
Legge di stabilità 2021 (L.R. 53/2020)
Affidamento familiare. Criteri contributi regionali 2020
Attività di ricerca invecchiamento attivo. Accordo Regione-Inrca
Contributi oratori. Criteri concessione contributi 2020
Coronavirus. Finanziamento enti SSR per investimenti
Servizio civile anziani. Criteri attuazione interventi 2019
Autorizzazione enti SSR gestione Bilancio 2021
Bilancio 2020-22. Sanità. Assegnazione risorse enti SSR

Coronavirus. Piano strategico vaccinazione
Piano nazionale prevenzione. Recepimento Intesa Stato-Regioni
Servizi sociosanitari. Progettualità prioritarie: integrazione elenco
Autismo. Proroga sperimentazione residenzialità dedicata
Autorizzazioni sociali. Proroga tempi adeguamento
Coronavirus. Fondo integrativo strutture sanitarie e sociosanitarie
Piano potenziamento Centri per l'Impiego
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021-23
Coronavirus. Fondo sostegno Centri diurni disabili. Avviso domande
Interventi a favore dei malati di SLA. Criteri 2021
Sostegno famiglie con minori con malattia rara. Criteri 2021
Coronavirus. Intesa per remunerazione personale sanitario
Disabilità. Vita indipendente, prosecuzione progetti 2021
Utilizzo Fondo regionale solidarietà annualità 2019 e anticipo 2020
Coronavirus. Diagnostica. Accordo con Laboratori analisi accreditati
Decreto "Rilancio". Indirizzi attivazione Centrali Operative Regionali
Coronavirus. Risorse agli enti del SSR per incremento personale
Coronavirus. Contributi per Centri diurni disabili (Dpcm 23.7.20)
Attuazione Accordo Stato-Regione progetti OdV e APS
Protocollo tra Regione e Ufficio Scolastico per "sezioni primavera"
FNA - Disabilità gravissima 2020. Avviso presentazione domande
Coronavirus. Screening popolazione regionale
Criteri riparto e utilizzo Fondo regionale non autosufficienze 2020

Atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) Marche
Piano triennale fabbisogno personale (2020-22)
AV4 Fermo. Convenzioni residenze protette anziani 2019-20
Nuove convenzioni (AV2, AV4, AV5) RSA anziani/demenze
Bilancio preventivo 2020 e pluriennale 2020-22
Protocollo d'intesa tra ASUR Marche ed Emergency (sisma e Covid)
Obiettivi sanitari ed economici 2020 direttori Aree Vaste
AV3 Macerata. Convenzioni residenze protette anziani 2019-20

Gli ultimi contributi dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà
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
Recenti provvedimenti della regione Marche. Lettera al presidente Ceriscioli
Dimissioni ospedaliere. Assimilazione percorsi extraospedalieri a quelli post acuzie
Convenzione Villa Fastiggi e tariffa residenze protette anziani non autosufficienti
Ricoveri e visite in ospedale e nelle residenze. Cosa si prevede nelle Marche
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

-

n. 23, novembre 2020
n. 22, settembre 2020
n. 21, luglio 2020
n. 20, maggio 2020
n. 19, marzo 2020
n. 18, gennaio 2020
n. 17, novembre 2019
n. 16, agosto 2019

-

Le precedenti newsletter
n. 15, giugno 2019
n. 14, aprile 2019
n. 13, febbraio 2019
n. 12, dicembre 2018
n. 11, ottobre 2018
n. 10, agosto 2018
n. 9, giugno 2018
n. 8, aprile 2018

-

n. 7, febbraio 2018
n. 6, dicembre 2017
n. 5, ottobre 2017
n. 4, agosto 2017
n. 3, giugno 2017
n. 2, aprile 2017
n. 1, febbraio 2017

Tutte le altre Schede di approfondimento
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 gennaio 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.

