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Schede approfondimento, n. 39 aggiornata al 29 marzo 2020
Emergenza Coronavirus. Norme, documenti, analisi
La scheda è dedicato all’emergenza Coronavirus che verrà continuamente aggiornata.
Comprenderà: norme e documenti nazionali, i provvedimenti della regione Marche, alcuni analisi
e approfondimenti. Consigliamo di tener presente la datazione dei documenti che deve tener
conto della evoluzione dell’emergenza. La rassegna delle altre schede di approfondimento si può
consultare qui.
Disposizioni nazionali
“Servizi sociali”. Circolare Ministero Lavoro e Politiche sociali
Ministero Salute. Indirizzi servizi ospedalieri e territoriali
Ministero del Lavoro. Coronavirus: disabilità e agevolazioni lavorative
Coronavirus. 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
Il decreto dell’11 marzo 2020
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
Decreto 1 marzo 2020
Provvedimenti regione Marche
Spostamenti soggetti con disturbi psichici
Assistenza sociosanitaria e mobilità volontari ETS
Protocollo tra ASUR Marche e Medici Senza Frontiere
Spostamenti soggetti autistici
Accordo con Strutture Riabilitazione (ARIS)
Accordo temporaneo con Case di Cura (AIOP)
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)
Documenti
Istituto Superiore Sanità. Prevenzione e controllo nelle strutture sociosanitarie
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
Persone con disabilità, fragilità e non autosufficienza
DL “Cura Italia”. Norme disabilità: analisi e commento
Coronavirus. 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
Assicurare sostegni alle persone non autosufficienti
Una protezione sociale universale per affrontare subito l'emergenza
Prime indicazioni su attività e mobilità volontari
L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana
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
Politiche: sanitarie e non solo
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
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

OSSERVATORIO MARCHE
- Requisiti servizi sociosanitari. Le questioni in gioco nella proposta della giunta (vedi i video)
- FIRMA LA PETIZIONE! La proposta sui requisiti dei servizi sociosanitari va cambiata
Gli approfondimenti dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali
- Scelte di politica sociale in recenti provvedimenti della regione Marche
- Post acuzie e cronicità nel territorio di Jesi. Spunti di riflessione
- ASP-Ambito 9 Jesi. Disabilità. Servizi educativi: alcuni spunti di riflessione
- Disabilità. L’evoluzione delle politiche nelle Marche
- Modifica requisiti servizi. Consegnate al Presidente Ceriscioli le prime 580 firme
- Residenze sociosanitarie per anziani. Ricoveri dal domicilio e di “sollievo”
- Modifica requisiti servizi. Le associazioni incontrano il presidente
- Sostegno domiciliarità, Fondo non autosufficienze e disabilità gravissima
- Requisiti servizi sociosanitari. Le questioni in gioco nella proposta della giunta
- SENZA VERGOGNA. Le Unità Multidisciplinari disabilità nel Distretto di Jesi
- Residenze sociosanitarie per anziani. Norme, sentenze, tariffe, utenti
- L’ultimo libro del Gruppo Solidarietà (2019), LE POLITICHE NECESSARIE. Soggetti deboli e servizi nelle
Marche, p. 104, euro 12.00.
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 - tenacemente - solidarietà e giustizia.
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