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Dossier PNRR. Norme, documenti, analisi
In questo numero presentiamo il testo del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) insieme ad
analisi e commenti. La scheda verrà costantemente aggiornata (in ordine cronologico).
Poi il dossier coronavirus costantemente aggiornato con norme nazionali e regionali, documenti,
analisi e approfondimenti. Infine gli approfondimenti dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà
sulle politiche nelle Marche.
La rassegna delle altre schede di approfondimento si può consultare qui.

Piano nazionale ripresa resilienza (PNRR)
Norme
Assistenza sanitaria territoriale. Il testo definitivo in GU (Decreto 77/22)
PNRR. Missione 5, Inclusione e coesione. Assegnazione risorse Ambiti sociali
Ministero Salute. PNRR. Modello digitale attivazione assistenza domiciliare
Disabilità e PNRR. Direttiva alle amministrazioni (Decreto 9.2.2022)
PNRR. Standard dell'assistenza sanitaria territoriale
PNRR. Missione 5, Inclusione e coesione. Avviso pubblico per ATS, n.1/2022
PNRR. Linee Guida per le iniziative del Piano complementare
PNRR. Missione 5, Inclusione e coesione. Proposte adesione ATS
PNRR. Missione Salute. Primi Fondi alle Regioni
PNRR. Missione 5, Inclusione e coesione. Piano operativo
PNRR. Missione Salute. Riparto Fondi alle Regioni
PNRR. Assegnazione delle risorse finanziarie per attuazione interventi
Fondo complementare al PNRR (L. 101-2021)
Rafforzamento capacità amministrativa Pubblica Amministrazione (D.L. 80/21)
Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza (D.L. 77/2021)
PNNR. Il nuovo testo del Governo inviato al Parlamento (26.4.2021)
Analisi e commenti
La riforma dell’Assistenza sanitaria e socio-sanitaria e la sua attuazione
Il PNRR e la sanità: finalità, risorse e primi traguardi raggiunti
Diritto alla salute, PNRR, cure primarie. Lettera Aperta ai Segretari dei Partiti
PNRR. Le Centrali Operative Territoriali (COT). Come saranno
Il PNRR, gli asili nido e l’eguaglianza delle opportunità
PNRR e riforme in campo educativo: obiettivi, sfide e problemi
Standard assistenza territoriale (DM71) Via libera dal Consiglio di Stato
Standard assistenza territoriale (DM 71). Quale Modello?
Gli Ospedali di Comunità. Come saranno
Caritas italiana. Casa e abitare nel PNRR
Le Case della Comunità. Come saranno
Patto per la non autosufficienza. Proposta di un Sistema Nazionale di Assistenza
La salute mentale il PNRR e la riforma dell'assistenza sociosanitaria territoriale
PNRR. Stato di attuazione. Relazione al Parlamento

Dove ci porta il PNRR?
Verso un welfare più forte, ma davvero coeso e comunitario?
No all’ipocrisia: proposte per la sanità nel PNRR
PNRR. Risorse per il welfare in bilico
Anziani non autosufficienti. Un Piano Nazionale di Domiciliarità Integrata
La grande incompiuta: l’assistenza primaria
PNRR: ci saranno gli infermieri?
PNRR. Servizio Studi di Camera e Senato. Scheda di lettura
Reti di prossimità: obiettivi del PNRR e nodi da approfondire
Le riforme sanitarie previste nel PNRR
Case della Comunità in Comune
Il settore sociale nel PNRR
La Casa della Comunità. La salute per tutte e per tutti
Il PNRR: un’opportunità per il sistema integrato dei servizi alla persona
Gli ospedali di comunità nel PNRR. Grande sviluppo e qualche problema
Non autosufficienza, disabilità e PNRR: 6 modi per non cambiare nulla
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
La riforma del Long-term care e il PNRR
PNRR: passi in avanti ma non basta. Serve più energia per salute e diritti sociali
Caritas. Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
PNRR e Senza Dimora. Non soluzioni temporanee a chi ha già una vita precaria
Governance e riparto del PNRR per il SSN
Forum Disuguaglianze. Cosa pensiamo del PNRR e "che fare ora"?
Riforma assistenza anziani non autosufficienti nel PNRR: un primo bilancio
Costruire il futuro dell'assistenza agli anziani non autosufficienti
Anziani non autosufficienti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR)
PNRR. Nel nuovo testo conferma (o quasi) dei finanziamenti per Sociale e Sanità
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

MARCHE
Asur Marche. PNRR. Missione Salute. Recepimento delega delle attività
PNRR. Missione Salute. Delega attività e ripartizione risorse agli Enti SSR
PNRR. Missione Salute. Recepimento Contratto Istituzione di Sviluppo
PNRR. Adozione Linee guida modello digitale assistenza domiciliare
PNRR. Missione Salute. Case e Ospedali di Comunità (Dgr 656/2022)
PNRR. Sanità. Investimenti. Approvazione interventi attuativi (D. 271/22)
PNRR. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
La programmazione ospedaliera nel Masterplan delle Marche. Guida alla lettura
ASUR Marche. PNRR. Assistenza territoriale. Attuazione DGR 114/2022
ASUR Marche. PNRR. Rete territoriale e ammodernamento tecnologico ospedaliero
PNRR. Attuazione interventi Rete territoriale (Dgr 114/22)
Edilizia e Rete ospedaliera. Nuove indicazioni (Dgr 140/2022)

- NEWS

INCONTRI d’AUTORE (incontri on line su piattaforma zoom, necessaria iscrizione)
Riprendiamo l'approfondimento di alcuni temi attraverso la presentazione di libri. Gli incontri (on line) di
ottobre e novembre. QUI i video dei precedenti incontri.
- Giovedì 27 ottobre, ore 17,30. Vita da vecchi. L'umanità negata delle persone non
autosufficienti, di Antonio Censi. Il rinnovamento delle residenze sociosanitarie per anziani, comunque
denominate, da tutti oggi auspicato, appare possibile solo dopo aver sottoposto a un lavoro di
decostruzione il paradigma bioecomicistico della non autosufficienza posto a fondamento di questi servizi.
- Giovedì 24 novembre, ore 17,30. Una diversa fiducia. Per un nuovo rapporto nelle relazioni di
cura di Sandro Spinsanti. La buona medicina è un tavolo tenuto in piedi da tre gambe: pillole, parole e
fiducia. Se una di queste tre risorse viene a mancare, l’insieme crolla.

RIPENSARE I SERVIZI. Personalizzare gli interventi,

2022, IL NUOVO LIBRO del

Gruppo Solidarietà, p. 96, euro 11.50.

La necessità di “Ripensare i servizi” non nasce certo con l’avvento della pandemia. Le persone più avvertite
e più attente da tempo hanno posto l’urgenza di un ripensamento delle politiche e degli interventi. La
pandemia ci ha riproposto in maniera violenta l’urgenza del cambiamento. Cambiamento che chiede di
declinare, attraverso la prassi affermazioni, come: “de-istituzionalizzare”, “sostenere la domiciliarità”,
“centralità del progetto di vita”, “superamento del modello biomedico”; “territorialità dei servizi”,
“benessere delle persone” e molto altro ancora. C’è urgenza di rivedere, modelli, luoghi, approcci. Ma
soprattutto di evitare che a parole nuove corrispondano vecchie prassi.

- Servizi sociali, sociosanitari e sanitari. Competenze, funzionamento, finanziamento
(corso di formazione, settembre-ottobre 2022)
- Dossier Coronavirus. Norme, documenti, approfondimenti, analisi (Aggiornato al 26
settembre 2022)

Puoi rivedere i nostri ultimi incontri
- L’azione volontaria. Dono, fraternità, bellezza sociale, con Tiziano Vecchiato e Fabio Ragaini (25
febbraio 2022)

- Il maltrattamento nelle RSA anziani.
strategie di prevenzione,

Analisi del fenomeno, strumenti per l'individuazione,

con Luca Fazzi e Fabio Ragaini (28 gennaio 2022)

- La valorizzazione dei contesti nella costruzione del progetto di vita, con Mario Paolini e
Monica Pozzi (15 dicembre 2021)
- Persone con disabilità. Cosa si intende per progetto personalizzato? con Marco Bollani, Carlo
Francescutti (26 novembre 2021)
- Presentazione libro, NON COME PRIMA. L’impatto della pandemia nelle Marche, con Nerina
Dirindin, Cristiano Gori, Fabio Ragaini (27 luglio 2021)
- Persone con disabilità. Sostegni, interventi, servizi, con Carlo Francescutti (22 aprile 2021)

- Persone malate e non autosufficienti. La pandemia nelle strutture sanitarie e sociosanitarie,
con Luca Fazzi e Alfredo Zuppiroli (24 maggio 2021)

Gli ultimi approfondimenti dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali
- Alcuni recenti provvedimenti della regione Marche (II parte)
- Alcuni recenti provvedimenti della regione Marche (I parte)
- I servizi sociali nella Campagna elettorale del Comune di Jesi
- Visite nelle residenze anziani. Rispettare, almeno, le norme nazionali
- CAMBIARE PROSPETTIVA. A proposito di politiche, modelli, interventi, servizi
- Covid-19 e residenze per anziani nell'Ambito sociale 9 di Jesi. Un problema di tutti
- Residenze anziani. Il tempo si è fatto breve! Rette utenti e liste di attesa
- Progetti personalizzati, sostegni, 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
- NON COME PRIMA. L'impatto della pandemia nelle Marche

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. I libri in offerta speciale.
- Raccontiamo noi l’inclusione. Le interviste integrali

Abbonamento promozionale 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 oltre 40 anni 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. Puoi sostenerci con una DONAZIONE.
5 per mille al Gruppo Solidarietà Codice fiscale 91004430426

