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Schede approfondimento,  n. 39 aggiornata al 6 febbraio 2022 

Emergenza Coronavirus. Norme, documenti, analisi  
 
La scheda, dedicata all’emergenza Coronavirus, viene costantemente aggiornata.  
Comprende: norme e documenti nazionali, i provvedimenti regionali e in particolare della regione 
Marche, analisi e approfondimenti. Consigliamo di tener presente la datazione dei documenti 
(inserita in ordine cronologico) per tener della evoluzione dell’emergenza. La rassegna delle altre 
schede di approfondimento si può consultare qui.  
Vedi anche,  Welfare. Speciale PNRR. Norme, analisi, commenti 

 
 
Disposizioni nazionali 
Fondo 2021 per sostegno economico alle IPAB (Decreto 25.11.21)  
PNRR. Linee Guida per le iniziative del Piano complementare 
PNRR. Missione 5, Inclusione e coesione. Proposte adesione ATS 
Obbligo vaccinale. Decreto legge 9 gennaio 2021  
Quarantene e green pass. Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 
Decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221  
PNRR. Missione 5, Inclusione e coesione. Piano operativo  
PNRR. Missione Salute. Riparto Fondi alle Regioni 
"Super green pass". Decreto legge 26 novembre 2021 (n. 176)  
Covid-19. Strutture residenziali. Fondo per acquisizione DPI e medicinali  
Incremento tariffe ospedaliere per pazienti affetti da Covid-19 
PNRR. Missione Salute. Riparto Fondi alle Regioni 
Decreto legge 8 ottobre 2021 n. 139 (Decreto riaperture)  
Covid-19. Legge 133/21. Conversione in legge D.L. 111/21  
PNRR. Assegnazione delle risorse finanziarie per attuazione interventi  
Green pass. Conversione in legge (n. 126/21) del D.L. 23 luglio 2021 n. 105 
Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro (D.L. 127/2021) 
Green pass a scuola e nelle strutture residenziali (D.L.  122-2021)  
Ministero Istruzione. Nota tecnica su contenuti D. L. 111/21 
Scuola. Disposizioni per l'avvio dell'a.s. 2021/22 (D.L. 111/21) 
Ministero Salute. Aggiornamento indicazioni su isolamenti e quarantena  
Ministero Salute. Ospedali e Residenze. Accesso/uscita ospiti e visitatori  
Green pass. Il decreto 23 luglio 2021 n. 105  
Conversione in legge del Decreto "sostegni bis" (L. 106/2021) 
Ministero Istruzione. Indicazioni per avvio anno scolastico 2021-22  
Fondo complementare al PNRR (L. 101-2021) 
PNRR. Rafforzamento capacità amministrativa PA (D.L. 80/21)  
Conversione in legge (76/2021) D.L. 44 del 1.4.2021 
Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza (D.L. 77/2021)  
Ministero Salute. Linee guida ripresa attività economico e sociali 
Decreto "Sostegni bis" (D.L. 73 del 25.5.21)  
Decreto "Riaperture" (D.L. 65/2021) 
Ministero Salute. Disciplina visite, uscite, nuovi ingressi residenze  
Vaccinazione caregiver. L'ordinanza del Commissario (6.5.21) 
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Decreto legge "Riaperture" (n. 52 del 22.4.2021)  
Ministero Salute. Gestione domiciliare pazienti con infezione SARS-CoV-2  
Decreto legge 1° aprile 2021 (n. 44)  
Piano strategico vaccinale 
Il "decreto Sostegni" (n. 41/2021)  
Sostegno lavoratori con figli minori in DaD o quarantena (DL 30)  
Dpcm 2.3.21. Didattica in presenza. Nuova nota del Ministero 
Dpcm 2.3.21. Didattica in presenza. Le note del Ministero Istruzione  
Dpcm 2 marzo 2021 
Ministero Salute. Controllo e valutazione rischio nuove varianti SARSCoV-2  
Piano pandemico nazionale 2021-23. Accordo Stato-Regioni 
Dpcm 14 gennaio 2021 
Ministero Salute. Definizione di caso COVID-19 e strategie di testing 
Decreto legge 1/2021 
Conversione in legge del "Decreto Ristori" (L. 176/2020) 
Ministero Salute. Coronavirus. Raccomandazioni Campagna vaccinale  
Dpcm 3 dicembre 2020  
Ministero Salute. Disabilità e salute mentale. Disposizioni visite nelle residenze 
Ministero Salute. Disposizioni per visite nelle strutture residenziali 
Ministero Salute. Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2 
Dpcm 3 novembre.  Ministero Istruzione su alunni con disabilità in classe  
Dpcm 3 novembre 2020  
Dpcm 24 ottobre 2020 
Dpcm 18 ottobre 2020 
Dpcm 13 ottobre 2020  
Ministero Salute. Durata e termine dell’isolamento e della quarantena  
Sostegno Centri diurni disabili. Riparto fondi alle Regioni  
Ministero Salute. Preparazione e risposta nella stagione autunno-inverno 
Dpcm 7 agosto 2020  
Conversione in legge del decreto "Rilancio" (L. 77/2020) 
Ministero Istruzione. Linee guida apertura a.s. 2020-21 
Ministero Istruzione. Piani educativi individualizzati e inclusione 
Dpcm 11 giugno 2020  
I principali provvedimenti del Governo (al 21 luglio) 
Conversione in legge del “decreto scuola” (L. 41/2020) 
Ministero Salute. Ricerca contatti ed App Immuni 
Ministero Salute. Indirizzi potenziamento rete ospedaliera 
Decreto legge “Rilancia Italia” (n. 34/2020) 
Fase 2. Dpcm del 17 maggio 
Conversione in legge DL “Cura Italia” (L. 27/2020)  
Dpcm 26 aprile 2020 
Ministero Salute. Salute mentale. Indirizzi per DSM e NPI 
Conclusione anno scolastico ed esami di Stato (DL 22/20)  
Ministero Salute. Indicazioni test diagnostici e criteri priorità  
Ministero Salute. Ordinanza gestione emergenza  
“Servizi sociali”. Circolare Ministero Lavoro e Politiche sociali 
Ministero Salute. Indirizzi servizi ospedalieri e territoriali  
Ministero del Lavoro. Disabilità e agevolazioni lavorative 
Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 
Ministero Salute. Sorveglianza sanitaria. Rintraccio contatti  
Il decreto legge "Cura Italia" (n. 18 del 17.3.2020)  
Ministero Salute. Prestazioni specialistica ambulatoriale differibili 
Decreto 11 marzo 2020 
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Potenziamento SSN e interventi persone disabili (D.L. 14 del 9 marzo 2020)   
Decreto 9 marzo 2020  
Decreto 8 marzo 2020 
Decreto 4 marzo 2020  
Decreto1 marzo 2020  
 
Documenti 
Camera: Servizio studi. Misure sanitarie per fronteggiare l'emergenza  
PNRR. Stato di attuazione. Relazione al Parlamento  
ISS. Residenze sociosanitarie. Andamento epidemia ottobre 2020/settembre 21  
Riapertura scuole. Covid-19. Indicazioni prevenzione infezione e monitoraggio  
PNRR. Servizio Studi di Camera e Senato. Scheda di lettura  
Comitato Nazionale Bioetica. Vaccini e placebo  
Agenas. Proposte per Riorganizzazione assistenza territoriale  
Rapporto ISS. Vaccinazione anti Covid-19 nelle strutture residenziali  
ISS. Indicazioni sui principi di gestione del Long-Covid 
Agenas. Appropriatezza setting assistenziale ospedaliero  
Persone private della libertà. Relazione al Parlamento 2021 del Garante nazionale  
ISS. Residenze sociosanitarie. Andamento epidemia ottobre 2020/giugno 2021 
Istat/Iss. Impatto epidemia coronavirus su mortalità 2020 e gennaio-aprile 21 
Comitato bioetica San Marino. Pandemia. Umanizzazione delle cure e accompagnamento alla morte   
ISS. Residenze sociosanitarie. Andamento epidemia ottobre 2020/aprile 2021  
PNNR. Il nuovo testo del Governo inviato al Parlamento (26.4.2021)  
Inail: i dati sulle denunce da Covid-19 (al 31 marzo 2021)  
ISS. Caratteristiche pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia  
Anziani. Commissione "Paglia". Indirizzi riforma assistenza sanitaria e sociosanitaria  
ISS. Residenze sociosanitarie. Andamento epidemia ottobre/marzo 2021 
ISS. Assistenza residenziale anziani non autosufficienti: profili bioetici e biogiuridici  
Istituto superiore di sanità. Indicazioni in tema di varianti e vaccini  
Ministero Salute. Raccomandazioni su vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19  
Istat/Iss. Impatto epidemia coronavirus su mortalità. Anno 2020  
Comitato nazionale bioetica. La solitudine dei malati nelle strutture sanitarie  
Analisi dei modelli organizzativi di risposta al Covid-19 (Ag. 15 aprile 2021) 
Istituto superiore sanità. Casi e decessi nelle fasi epidemia  
Istat. Riscontri e riflessioni sul bilancio demografico del 2020  
Ministero Salute. Indicazioni su vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 
Comitato bioetica San Marino. Su copertura vaccinale Covid-19  
Istat/Iss. Impatto epidemia su mortalità. Gennaio-novembre 2020  
Istituto Superiore Sanità. Coronavirus. Apertura scuole e andamento epidemia 
Piano strategico vaccinazione 
Istituto Superiore Sanità. Report sui decessi per SARS-CoV-2 in Italia 
Comitato nazionale bioetica. Vaccini e Covid-19. Aspetti etici 
Comitato Nazionale Bioetica. Bambini e coronavirus: dalla nascita all'età scolare  
Monitoraggio Ministero Salute-ISS al 9 novembre 2020 
Istituto Superiore Sanità: Demenze. Indicazioni per adeguati sostegni 
Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e uso in sanità pubblica 
Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione 
Migranti. Indagine nazionale nelle strutture di accoglienza 
Attestati guarigione da Covid o da patologia diversa con sospetta infezione  
Indagine su residenze anziani e disabili città metropolitana Bologna 
Recovery Plan. Le proposte di Linee guida del Governo 
Istituto Superiore Sanità. Strutture Residenziali. Prevenzione e controllo infezione (24.8) 
Istituto Superiore Sanità. Indicazioni gestioni casi e focolai a scuola e servizi infanzia 
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Conferenza Stato-Regioni. Indirizzi gestione negli istituti penitenziari 
Istat-Iss. Coronavirus. Cause di morte nei deceduti positivi a Sars-Cov-2  
Monitoraggio Ministero Salute-ISS al 21 luglio 2020  
Istat/ISS. Impatto epidemia coronavirus su mortalità totale (gennaio-maggio 2020)  
Report finale ISS su residenze sociosanitarie anziani  
Comitato Nazionale Bioetica. Coronavirus. Salute pubblica, libertà, solidarietà  
“Comitato Colao”. Iniziative per il rilancio “Italia 2020-2022” 
Rapporto sulle morti nelle residenze sociosanitarie anziani di Milano e provincia  
ISS. Il Medico Medicina Generale e la pandemia. Aspetti etici e organizzativi  
Istat/ISS. Impatto epidemia coronavirus su mortalità totale (I quadrimestre 2020) 
ISS. Sorveglianza territoriale e tutela della salute pubblica 
Inps. Analisi mortalità nel periodo di epidemia  
Accademia Lincei. Commissione Salute: II Rapporto 
Istituto Superiore Sanità. Indicazioni ai DSM per gestione impatto su salute mentale 
Alto Commissariato ONU Diritti Umani su coronavirus e disabilità  
Istat. Impatto epidemia coronavirus su mortalità totale (I trimestre 2020) 
Residenze sociosanitarie anziani. Gestione clinica e terapia  
Report epidemiologico Istituto Superiore Sanità al 21 maggio 2020  
Residenze sociosanitarie. Prevenzione e controllo infezione 
Accesso alle cure dei malati. Parere Comitato Nazionale Bioetica  
Mappatura delle linee guida istituzionali  
Indagine Istituto Superiore Sanità su residenze sociosanitarie anziani (terzo report al 14 aprile) 
Autismo e disabilità complesse: documento Istituto Superiore Sanità  
Istituto Superiore Sanità. Protezioni nei servizi sanitari e sociosanitari 
Istituto Superiore Sanità. Prevenzione e controllo nelle strutture sociosanitarie 
ANEP. Linee guida educatori professionali  
Prevenzione e gestione nelle residenze sociosanitarie per anziani 
Salute mentale. Le indicazioni della SIEP per le attività dei DSM  
La nota del Garante nazionale dei diritti 
 
Disposizioni regionali - Riattivazione servizi sociali e socio sanitari 
Toscana. Carenza infermieri RSA. Indicazioni alle ASL per garantire prestazioni  
Emilia Romagna. Misure riguardanti i servizi sociosanitari  
Veneto. Indicazioni per interventi sanitari e sociosanitari 
Abruzzo. Regolamentazione visite residenze. Disabilità cognitiva: presenza familiari in ospedale 
Lombardia. Atto indirizzo. Malati Covid in residenze sociosanitarie 
Toscana. Disciplina delle visite in ospedale e nelle residenze  
Lombardia. Norme per prevenzione contagio  
Toscana. Prevenzione contagio nelle residenze sociosanitarie  
Toscana. Indirizzi gestione residenze sociosanitarie 
Lombardia. Indirizzi servizi sociosanitari 
Lazio. Strutture residenziali. Indirizzi per visite e uscite  
Piemonte. Indirizzi comunità per minori e servizi contrasto violenza 
Veneto. Linee indirizzo servizi diurni e residenziali 
Emilia Romagna. Disposizioni riattivazione centri diurni anziani 
Puglia. Coronavirus. Prevenzione e controllo contagio nelle residenze  
Emilia Romagna. Disciplina accesso visitatori residenze 
Lombardia. “Fase 2”. Indirizzi servizi sociosanitari  
Sicilia. Riattivazione Centri diurni sociali e sociosanitari 
Veneto. Riattivazione centri diurni e indirizzi residenzialità sociosanitaria  
Lazio. Riattivazione Centri diurni disabili  
Lombardia. Riavvio servizi diurni disabilità  
Emilia Romagna. Piano riattivazione interventi sociali e sociosanitari  
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Liguria. Indicazioni servizi sociali e sociosanitari 
 
Provvedimenti regione Marche 
Covid-19. Rimodulazione attività di ricovero (Dgr 55/2022) 
Piano regionale della prevenzione 2020-25 (Dgr 1640/2021)  
Fondo integrativo 2021 strutture sanitarie e sociosanitarie 
Tetti di spesa 2021 per 3 strutture sociosanitarie  
Assistenza territoriale e ospedaliera. Trasferimento fondi Enti SSR  
Progetto regionale sperimentazione strutture di prossimità (dgr 1294-21)  
Fondi per reclutamento neuropsichiatri infantili, psicologi e Dip. prevenzione  
Indicazioni per la gestione domiciliare del paziente 
Monitoraggio nazionale malati Covid guariti dopo ricovero ospedaliero 
Indicazioni riguardanti i servizi residenziali e diurni 
Accordo con parafarmacie per tamponi rapidi e test sierologici  
Indicazioni gestione domiciliare del paziente COVID-19  
Vaccinazione. Istituzione Cabina regia  
Nuovo Piano vaccinale (correzione DGR 341 del 23.3.21)  
Ospedalità privata. Accordo integrativo con AIOP  
Il nuovo Piano vaccinale  
Vaccinazioni Covid-19. Recepimento indicazioni Ministero della Salute 
Proposta d'Intesa con forze sociali per vaccinazioni  
Accordo Regione/MMG per vaccinazione  
Attività scolastica dopo Ordinanza regionale (5.3.21)  
Tamponi rapidi in farmacia e nuovi laboratori autorizzati 
Bonus didattica digitale integrata 
Sospensione tirocini inclusione. Trasferimento fondi ATS  
Vaccinazione Coronavirus. Completamento fase 1 e avvio fase 2  
Piano strategico vaccinazione  
Piano nazionale prevenzione. Recepimento Intesa Stato-Regioni  
Fondo integrativo strutture sanitarie e sociosanitarie 
Fondo sostegno Centri diurni disabili. Avviso domande 
Decreto "Rilancio". Indirizzi attivazione Centrali Operative Regionali 
Intesa per remunerazione personale sanitario  
Contributi per Centri diurni disabili (Dpcm 23.7.20) 
Diagnostica. Accordo con Laboratori analisi accreditati  
Risorse agli enti del SSR per incremento personale  
Screening popolazione regionale  
Ospedalità privata. Accordo con AIOP  
Residenze extraospedaliere. Accordo con ARIS  
Piano assistenza territoriale 
Accordo per attivazione Covid Hotel 
Misure applicative Piano pandemico 
Piano operativo recupero liste di attesa  
Aggiornamento Piano pandemico regionale  
Sanità. Piano di riorganizzazione. Disposizioni per Enti SRR 
Potenziamento rete assistenza territoriale 
Tariffe domiciliari, ambulatoriali, diurne. Accordo con ARIS 
Fondo integrativo strutture residenziali convenzionate  
Piano potenziamento attività ambulatoriale 
Sostegno alle famiglie e enti terzo settore  
Pazienti positivi. Organizzazione percorsi sanitari  
Indirizzi potenziamento rete ospedaliera  
Accordo con ARIS strutture Villa Fastiggi e Residenza Valdaso (KOS)  
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Fondo per operatori sanitari impegnati emergenza  
Linee indirizzo accessi strutture residenziali  
Misure straordinarie ed urgenti (LR 20/2020)  
Servizi: Nuovo accordo Regione-Sindacati-Cooperative 
Piano operativo Prevenzione e Territorio 
Riattivazione tirocini inclusione sociale  
Piano riapertura Centri diurni sanitari e sociosanitari 
Piano riattivazione servizi sociali e sociosanitari  
Accordo Regione-Sindacati-Cooperative abrogata 
Accordo tra Regione e Corpo italiano soccorso Ordine di Malta  
Istituzione Sistema Informativo trasmissione dati  
Piano di riorganizzazione sanitaria 
Accordo temporaneo con Case di Cura (AIOP)  
Test sierologici: studio regionale di siero-prevalenza 
Ospedale da campo Marina Militare Jesi. Accordo Regione-Comune  
Attivazione nuova struttura (Fiera Civitanova M.) per terapia intensiva/subintensiva  
Avvio test sierologici  
Assegnazione ulteriori risorse sanitarie  
Disposizioni prescrizione ossigeno terapeutico 
Modifica Accordo con  strutture riabilitazione (ARIS) e  Case di Cura (AIOP)  
Attivazione Unità speciali continuità assistenziale. Indirizzi  
Spostamenti soggetti con disturbi psichici 
Assistenza sociosanitaria e mobilità volontari ETS 
Spostamenti soggetti autistici  
Accordo con Strutture Riabilitazione ARIS abrogata  
Accordo temporaneo con Case di Cura (AIOP) abrogata 
Assegnazione ulteriori risorse sanitarie 
Diagnosi molecolare e Unità continuità assistenziale  
Modifica Piano emergenza epidemiologica  
Piano regionale emergenza epidemiologica  
Chiusura Centri diurni (anziani, disabilità, salute mentale) 
 
Provvedimenti ASUR Marche 
ASUR Marche-AV2. Fondo integrativo strutture residenziali (II)  
Protocollo d'intesa tra ASUR Marche ed Emergency (sisma e Covid)  
Indirizzi gestione residenze sociosanitarie 
Accordo ASUR Marche-Consorzio Villa Fastiggi. Posti RSA/RP anziani  
Attivazione Covid Hotel Senigallia 
ASUR Marche-Marina Militare. Accordo Ospedale da campo Jesi 
Interventi straordinari sostegno residenze sociosanitarie anziani  
Protocollo tra ASUR Marche e Medici Senza Frontiere  
 
Persone con disabilità, fragilità e non autosufficienza 
La salute mentale il PNRR e la riforma dell'assistenza sociosanitaria territoriale  
Didattica in presenza per gli alunni con disabilità anche in caso di DAD della classe  
La cura dei malati cronici non autosufficienti: criticità e proposte 
Centrale Operativa Territoriale e Punto unico accesso: quale possibile integrazione?  
Dove ci porta il PNRR? 
Amnesty international. Messi a tacere per aver criticato la risposta alla pandemia  
PNRR. Risorse per il welfare in bilico  
Anziani non autosufficienti. Un Piano Nazionale di Domiciliarità Integrata  
Approfondimento sui contenuti D.L. 122 a scuola e nei servizi  
Reti di prossimità: obiettivi del PNRR e nodi da approfondire  
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Luoghi comuni e pregiudizi strumentali sulla condizione degli anziani 
Crisi di welfare: come è potuto accadere? Proposte per affrontare il disagio psichico  
Residenze sociosanitarie anziani: cambiamenti urgenti e auspicabili post covid  
Il settore sociale nel PNRR  
Oltre la pandemia. Riflessioni intorno alle strutture residenziali per anziani 
Analisi dei bisogni delle persone con disabilità neurosensoriale  
Monitoraggio su visite e permessi nelle residenze sociosanitarie 
Chi si occuperà degli anziani?  
Pandemia e assistenza residenziale nelle Marche. Prima e dopo. Analisi dei dati regionali 
La riforma del Long-term care e il PNRR 
Riforma assistenza anziani non autosufficienti nel PNRR: un primo bilancio 
La demenza e il Covid-19. I difficili percorsi delle cure  
Badanti dopo la pandemia. Vent’anni di lavoro privato di cura in Italia  
Guida alla vaccinazione persone con disabilità e famiglie 
Scuola in presenza anche nelle zone rosse (DL 44/21 e Nota 491/21)  
Didattica in presenza con gruppetto di compagni per alunni con disabilità e BES  
Costruire il futuro dell'assistenza agli anziani non autosufficienti  
La vecchiaia: il nostro futuro. La condizione degli anziani dopo la pandemia 
Anziani non autosufficienti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)  
Residenze per anziani e carenza di personale  
Coronavirus e residenze anziani in Italia. Rapporto Amnesty international 
Interventi sociosanitari e anziani non autosufficienti alla prova del Covid  
Strutture per anziani e visite dei parenti dopo la circolare del Ministero della Salute 
Contagi e decessi nelle residenze delle Marche. Dati pesantissimi ancorché incompleti 
Residenze sociosanitarie lombarde: un silenzio … assordante  
Uneba-Aris. Documento sulle residenze sociosanitarie anziani  
Alunni con disabilità e diritto alla didattica in presenza con i compagni  
Didattica Digitale Integrata. Indicazioni sul lavoro agile del personale scolastico 
Persone con disabilità e Dpcm 3 novembre 2020  
Servizi territoriali: insegnamenti dall’emergenza sanitaria? 
Alunni con disabilità e lezioni in presenza. La Fish al Ministro  
Servizi domiciliari e cura delle patologie croniche degli anziani  
Alunni fragili, deroghe numero alunni nelle classi e contenimento contagio 
Blocco visite nelle strutture residenziali. La scelta più responsabile o più semplice? 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: proposte di FAND e FISH 
La fragilità come vaccino comunitario: pandemia e servizi disabilità  
Residenze sociosanitarie anziani e misure di contrasto del contagio 
Protezioni pericolose? 
Per una scuola inclusiva anche ai tempi del coronavirus 
Documento del Forum italiano disabilità al Governo 
Coronavirus e residenze sociosanitarie anziani in Emilia Romagna  
La differenza tra una residenza sociosanitaria anziani e una discoteca  
Ricoveri e visite in ospedale e nelle residenze. Cosa si prevede nelle Marche 
Diagnosi funzionale, sostegno e alunni senza documentazione della disabilità  
Con la didattica a distanza si accentuano i divari 
Ricoveri e visite in ospedale e nelle residenze. Cosa si prevede nelle Marche  
Quali residenze per anziani non autosufficienti vogliamo?  
Detenzione migrante ai tempi del Coronavirus 
Obiettivo non può essere “tornare come prima”. Anziani e servizi residenziali 
La mortalità nelle strutture residenziali per anziani 
Le politiche future per la disabilità: un nuovo welfare per tutti 
Apprendimenti e scoperte nei servizi per la disabilità 
Non autosufficienza e servizi. Le idee guida dell’OMS  
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Alunni con disabilità. Reiscrizioni ultimo anno II ciclo. Il MIUR ci ripensa  
Alunni con disabilità. Coronavirus. Indispensabile formulare PEI provvisori  
La ripartenza delle attività sociosanitarie lombarde  
“Decreto scuola”. Ripetenze alunni con disabilità. La nota del Ministero  
Famiglie e persone con disabilità nell'emergenza coronavirus 
Il ruolo del Distretto nel potenziamento delle cure domiciliari 
Disabilità. Chiusi i servizi? aperte le relazioni 
Bambini/e e ragazzi/e. Se non ora quando? Riaprire scuole e spazi di vita 
La ripartenza della scuola in Italia e all'estero 
Sostenere la domiciliarità. Un appello  
Norme nazionali per le strutture residenziali anziani 
Terzo settore e servizi nel Decreto “Rilancia Italia” 
Effetti giuridici della pandemia sulla condizione degli stranieri  
Della dignità e della qualità di vita. Prima e dopo. Anziani e servizi residenziali 
Domiciliarità: più fondi non bastano senza una nuova progettualità  
Scuola a distanza ad alto rischio di abbandono  
“Fase 2” e riapertura Centri diurni disabili 
Il caleidoscopio e le residenze sociosanitarie  
Quale mission per le residenze sociosanitarie di domani 
Marche. Interventi domiciliari e residenze sociosanitarie. La risposta della Regione 
Primi risultati questionario sulle Residenze per Esecuzione Misure di Sicurezza (REMS) 
Il coronavirus nelle strutture residenziali per anziani 
I delitti dei colletti bianchi ai tempi del coronavirus  
Dopo la strage. Come ricostruire il futuro delle residenze anziani 
Misure e proposte per le persone con disabilità e le loro famiglie  
Assistenza residenziale anziani nelle Marche al tempo del coronavirus 
Indirizzi per ripresa servizi persone con disabilità  
Residenzialità disabili. Attivazione sorveglianza attiva  
Residenze sociosanitarie e coronavirus. Una drammatica realtà  
Coronavirus e sostegni domiciliari. La sconcertante assenza della regione Marche 
Sul documento ISS sulle residenze sociosanitarie 
Residenze per anziani. Come non parlarne a sproposito 
Residenze sociosanitarie. Un’emergenza nell'emergenza 
I nodi e il pettine. La disabilità in Lombardia al tempo del Coronavirus 
Il convitato di pietra. Coronavirus e mortalità anziani 
Marche. Interventi domiciliari e residenze sociosanitarie. Due interrogazioni 
Marche. Sostegni domiciliari e assistenza residenziale 
Il coronavirus e la rivolta nelle carceri italiane  
Uno stress-test estremo sui servizi per gli anziani  
Tutela salute mentale obiettivo cruciale per contrastare epidemia 
DL “Cura Italia”. Norme disabilità: analisi e commento  
Impatto su stranieri e tutele necessarie  
Assicurare sostegni alle persone non autosufficienti  
Lettera a un operatore della cura 
Il decreto “Cura Italia” e le persone con disabilità 
Disabilità: si continui a garantire la presa in carico 
Una protezione sociale universale per affrontare subito l'emergenza 
Prime indicazioni su attività e mobilità volontari  
Le conseguenze economiche del coronavirus  
Marche. Chiusura Centri diurni e interventi di sostegno domiciliare 
Fish Lazio su salute, scuola, centri diurni, lavoro 
Coronavirus e persone con disabilità. Fand e Fish al Governo  
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Politiche: sanitarie e non solo 
I Senza Dimora e il Green Pass. Chiarimenti sulla modalità di ottenimento  
Covid-19 e istituti penitenziari: misure adottate e impatto sui detenuti 
Rapporto Oxfam. La pandemia della disuguaglianza  
Conteggio posti di terapia intensiva fatta dalla regione Marche. Una (brutta) storia 
Uscire dalla pandemia: 10 spunti per guardare avanti  
Pandemia, sicurezza, democrazia 
No all’ipocrisia: proposte per la sanità nel PNRR  
Se la sanità di territorio diventa la sanità dei privati 
La grande incompiuta: l’assistenza primaria  
Quattro indizi sul rischio privatizzazione SSN 
Le riforme sanitarie previste nel PNRR  
Case della Comunità in Comune 
La Casa della Comunità. La salute per tutte e per tutti 
Il PNRR: un’opportunità per il sistema integrato dei servizi alla persona  
Misurare la povertà: gli insegnamenti della pandemia  
Gli ospedali di comunità nel PNRR. Grande sviluppo e qualche problema 
Il welfare nel PNRR. Riconoscere quanto c’è, ma non trascurare i rischi 
I finanziamenti per la Missione Salute del PNRR. Opportunità e rischi  
Proposte per l’attuazione del PNRR in sanità 
PNRR: una prima analisi dell’impatto sul welfare sociale e sociosanitario 
PNRR. Quale idea di sanità territoriale? 
Le Case della comunità: cosa prevede il PNRR 
PNRR e Senza Dimora. Non soluzioni temporanee a chi ha già una vita precaria 
Governance e riparto del PNRR per il SSN  
PNRR: passi in avanti ma non basta. Serve più energia per salute e diritti sociali  
Caritas. Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  
Gli Invisibili e il Diritto al vaccino  
PNRR. Nel nuovo testo conferma (o quasi) dei finanziamenti per Sociale e Sanità 
Vaccini. Appello a Draghi. Sospendere i brevetti per salvarci tutti!  
Il welfare che vogliamo: assistenza sociosanitaria territoriale e Recovery Plan  
Un’agenda per la trasformazione socio-ecologica dell’Europa dopo la pandemia  
Società della cura. Recovery Planet  
Un virus di classe: anziani, disabili e altri dimenticati  
Corte costituzionale. Emergenza epidemiologica e competenze Stato/Regioni  
Vaccini. La Salute e il Profitto  
Rapporto ASviS su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e legge Bilancio 2021 
Cambio di passo? 
Vaccini gratuiti per tutti e diritti umani  
Vaccini. Il silenzio sulla licenza obbligatoria  
Triage Covid. Il documento finale di anestesisti e medici legali  
Terapie intensive aperte  
Sulla mortalità da Covid19 in Italia  
Politiche sociali per fronteggiare l'emergenza coronavirus 
La campagna vaccinale e la sanità territoriale  
Perché il Covid-19 uccide di più in Italia che in Europa?  
Coronavirus e minori. Risposte legislative e politiche delle Regioni  
Piano nazionale ripresa e resilienza. Uno schiaffo alla sanità pubblica  
L’impatto della pandemia sui servizi per le persone senza dimora  
Rendere conto dei morti  
Lock down, vaccini promessi e informazione negata 
Contrasto alla Pandemia. Proposte della Associazione Italiana di Epidemiologia  
Camere senza vista: il carcere e l’emergenza sanitaria  
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Covid-19: la confusione regna sovrana 
Ritorno alle relazioni 
Il ruolo delle cure palliative nella pandemia  
Case della salute da campo  
Finanziamenti europei per la ripresa. Rilanciare il welfare territoriale 
Un welfare più forte per diritti universali  
La Fase 2 in Lombardia  
Covid e crisi economica: è come nel dopoguerra? 
La regolarizzazione nell’anno della pandemia: un successo o un fallimento?  
Nella ripresa, il coraggio di sperimentare 
L’ondata estiva e le prospettive 
Politiche sanitarie e territorio per la gestione della riapertura 
Un nuovo welfare?  
A chi dare retta sull'epidemia?  
Arrivare preparati all’autunno 
Riflessioni a margine delle raccomandazioni SIAARTI per l’emergenza covid-19  
I Servizi sociali al tempo del coronavirus  
Dopo il virus. Cambiare davvero 
Politiche sanitarie. Il Distretto 
Coronavirus e sistemi di protezione sociale: riflessioni sul presente e sul futuro 
Proposte per un nuovo welfare  
Appunti per il welfare che ci aspetta 
Politiche sanitarie. Riprendere come prima? 
Lezioni dall’emergenza 
Decreto Rilancio: serve una strategia di cambiamento  
Reddito di cittadinanza e di emergenza. Quale quadro di insieme?  
Appunti e riflessioni per il dopo  
Pensare insieme dopo il lock down  
Salute, farmaci, vaccini 
Epidemiologi, giuristi e avvocati alla prova della pandemia 
Ci chiediamo quando e come potrà andare a finire? 
Ci vuole più Stato (sociale) 
Un’altra medicina di famiglia  
Il rapporto tra ordinanze sanitarie regionali e atti statali normativi  
Astronavi COVID e territorio: qualche riflessione  
Il nemico invisibile. La battaglia contro il Covid-19 tra Stato e Regioni 
Lezioni per il dopo. Salute, comunità, democrazia 
L’insostenibile peso di scegliere 
Marche. Rete ospedaliera COVID-19 e Fiera Hospital. Analisi e proposta 
Nessuno si salva da solo. Documento Aziende sociali lombarde 
Criteri per valutare e gestire la fase due 
Regioni a confronto 
Chi traccerà i contagi?  
Ma che dati ci date?  
C’era una volta il multilateralismo. L'Oms sotto attacco 
Medicina, territorio e salute lezioni dall'epidemia  
C’era una volta il Piano pandemico 
Verso la fase 2. Preoccupazioni e precauzioni  
Corte dei Conti. Memoria sul decreto legge “cura Italia”  
A mani nude. Sistema sanitario arrivato stremato alla prova del COVID-19 
Una sola salute  
L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana  
Cronaca di una pandemia annunciata  
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Le conseguenze economiche del coronavirus  
Lotta contro il coronavirus e volto solidaristico del diritto alla salute  
Poche, importanti certezze sul Coronavirus  
Salvare gli operatori sanitari  
Il Coronavirus è un problema sanitario, non una guerra  
Nuovo Coronavirus: a infezione globale, soluzioni condivise 
Ammaestramenti del Coronavirus  

 
Gli approfondimenti dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali nelle Marche  
- Residenze anziani. Il tempo si è fatto breve! Rette utenti e liste di attesa 
- Progetti personalizzati, sostegni e servizi. Alcuni provvedimenti di ASUR Marche 
- Comunità (CoSER) per disabili. Questioni aperte nel processo di riconversione 
- Dimissione protetta. I limiti di un documento che non aiuta a fare chiarezza 
- Fondo regionale di solidarietà. Perché occorre ridefinirne gli obiettivi 
- Residenze protette anziani. Prestazioni aggiuntive a carico utenti AV1 Pesaro 
- Servizi sociosanitari. L'indegno percorso di concentrazione ed istituzionalizzazione 

- FIRMA L'APPELLO. No alle nuove forme di istituzionalizzazione dei servizi 

- Servizi sociosanitari. L'indegno percorso di concentrazione ed istituzionalizzazione 
- Servizi domiciliari anziani e Unità di valutazione demenze. Sui dati regionali 
- NON COME PRIMA. L'impatto della pandemia nelle Marche 
- Disabilità e non autosufficienza. Il sostegno alla domiciliarità nelle Marche 
- Pandemia e assistenza residenziale. Prima e dopo. Analisi dei dati regionali 
- Anziani non autosufficienti e con demenza. Servizi domiciliari e Unità valutazione 
- Le responsabilità negli irrisolti problemi dei ricoveri in Cure intermedie e RSA anziani  
- Servizi. Non solo (cambiare) i requisiti ma tematizzare domanda e offerta 
- Quaderni Marche. Servizi diurni e residenziali. I nuovi requisiti di autorizzazione 
 

- News. Il nuovo libro del Gruppo Solidarietà (2021), NON COME PRIMA. L'impatto della 
pandemia nelle Marche, p. 96, euro 11.50.  
 
Rivedi la  presentazione del 27 luglio (con Nerina Dirindin, Cristiano Gori, Fabio Ragaini).   
 

I video degli ultimi nostri incontri  
 
Vedi anche 
- Guida ai diritti e alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie   
- Rassegne bibliografiche e Schede di approfondimento 
- Corsi di formazione Gruppo Solidarietà. I materiali 
- Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti  
- Tutte le pubblicazioni del Gruppo Solidarietà 
- Raccontiamo noi l’inclusione. Le interviste integrali 

 
Abbonati alla rivista del Gruppo Solidarietà 

Appunti sulle politiche sociali. Sfoglia i numeri 
 

 
Fatti un regalo, sostieni il Gruppo Solidarietà 

Sostenerci significa aiutare a vivere una organizzazione di volontariato che lavora da oltre un trentennio 
per fare in modo che non venga meno l'attenzione nei confronti delle persone più in difficoltà. Non ti 
diamo nulla in cambio, se non l'impegno a continuare, nonostante tempi tanto difficili, nel nostro lavoro 

che si propone di coniugare  solidarietà e giustizia.  

http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6682
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6679
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6676
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6674
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6648
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6644
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6673
http://www.grusol.it/vocesocialeN.asp?m=3
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=1053
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=1051
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=1047
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=1046
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=1044
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=1042
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=1039
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7840
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=1039
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=1038
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=1037
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=1036
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=1035
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=1032
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=1033
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=1031
http://www.grusol.it/apriSocialeN.asp?id=1015
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7693
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=7693
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6790
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=6790
https://www.youtube.com/watch?v=FKCeU-UM1NE&t=126s
http://www.grusol.it/video.asp
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=2745
http://www.grusol.it/schedeapprofondimentoN.asp
http://www.grusol.it/formazione.asp?m=3
http://www.grusol.it/apriSociale.asp?id=867
http://www.grusol.it/pubblicaN.asp?m=3
http://www.grusol.it/apriInformazioniN.asp?id=4194
http://www.grusol.it/appuntiN.asp?m=3


 

5 per mille al Gruppo Solidarietà Codice fiscale 91004430426 

 

http://www.grusol.it/informazioni/5X1000.asp

