
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE  

DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

La presente proposta di Disegno di Legge Regionale avente ad oggetto: “Istituzione del Garante 

regionale degli anziani”, si propone di introdurre nella Regione Toscana e nei comuni che ne 

intravedessero la possibilità una figura di garanzia in grado di fornire la tutela nei confronti delle 

persone anziane, nell’ambito applicativo di tutte le disposizioni normative e regolamentali vigenti. 

Le misure di protezione degli anziani sono declinate in diversi ambiti legislativi, regionali nazionali ed 

europei.   

Il costante incremento demografico della componente sociale anziana determina inevitabilmente la 

necessità di diversa programmazione e progettazione delle risorse cui dovrà necessariamente 

corrispondere un adeguamento dell’intero assetto istituzionale, al fine di non sottovalutare le importanti 

tendenze sociali in via di evoluzione che riguardano anche le tutele a soggetti a rischio di fragilità. 

Nella Regione Toscana l’invecchiamento della popolazione è particolarmente evidente se si 

confrontano i dati del 2019 con quelli del censimento della popolazione del 1991: in Toscana gli ultra 

80enni, al 31 dicembre del 2019, sono 870.000 e di questi oltre il 30% registrano un’età oltre gli 80 anni. 

Nella nostra Regione, seppur in presenza di dati come quelli sopra evidenziati, si registra l’assenza di 

una figura come il Garante degli anziani, che dovrebbe connotarsi quale essenziale riferimento per 

l’intera cittadinanza, che possa fungere da connessione tra il tessuto sociale e le istituzioni, raccogliendo 

sia i casi di disservizio, ma ancor più quelli di vera e propria lesione dei diritti degli anziani. 

Il presente disegno di legge si colloca proprio in questa visione di riequilibrio a fronte di un vuoto 

legislativo che sarebbe utile colmare in tempi il più possibile celeri, adeguandosi ai principi di diritto 

europei di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea agli articoli 21 e 25. 

Esamina, altresì, le modalità organizzative della struttura del Garante, le prerogative, gli obblighi di 

relazione annuale, i rapporti e le connessioni con le varie istituzioni, con l’intento di configurare un 

disegno il più possibile organico e strutturato. 

La figura del Garante degli anziani si colloca in modo parzialmente fungibile con la figura più generale 

del Difensore Civico Regionale, ma rispetto ad esso ha competenze esclusive, concentrando in sé gli 

aspetti ascrivibili in modo precipuo alle misure di tutela riservate alle persone anziane, arrivando a 

fornire un supporto anche psicologico atto ad arginare anche il crescente numero di suicidi tentati e 

portati a termine, nella popolazione anziana. 

Le misure previste nell’espletamento della funzione del Garante degli anziani apportano sostanziali 

tutele a tutto il nucleo familiare, e, in senso lato, l’intera cittadinanza toscana, partendo dall’assunto che 

la società odierna deve essere pronta ad affrontare i problemi della terza età, costruendo un supporto 

normativo e socio-assistenziale tale da attuare in maniera organica e programmata i giusti diritti 

dell’anziano e rimuovendo radicate discriminazioni purtroppo ancora ravvisabili nei diversi aspetti della 

vita sociale. 

Ulteriore elemento qualificante della figura del Garante è la promozione del benessere dell’anziano, 



partendo dall’assunto che l’anziano deve essere considerato come una risorsa per le nuove generazioni, 

una trasmissione di conoscenze, saperi e competenze, e non come una figura secondaria. 

 

A tal fine: 

L’articolo 1 istituisce la figura del Garante regionale degli anziani, per assicurare la piena 

attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi degli anziani, in piena autonomia e con 

indipendenza di giudizio; 

L’articolo 2 definisce i requisiti per la nomina, ineleggibilità e incompatibilità; 

L’articolo 3 definisce le modalità di nomina; 

L’articolo 4 definisce la durata del conferimento dell’incarico; 

L’articolo 5 definisce le funzioni e le azioni che possono essere intraprese per tutelare gli interessi 

ed i diritti degli anziani; 

L’articolo 6 definisce l’informativa sull’attività espletata; 

L’articolo 7 indica le prerogative dei cittadini; 

L’articolo 8 delinea il rapporto del Garante con il Difensore civico regionale; 

L’articolo 9 definisce la sede 

L’articolo 10 definisce l’indennità di carica spettante al Garante; 

L’articolo 11 promuove l’istituzione del Garante Comunale 

L’articolo 12 riguarda la norma finanziaria da adottare per l’effettiva attuazione della legge; 

L’articolo 13 prevede i criteri e le modalità per l’entrata in vigore della legge. 

 


