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Proposta di Legge Regionale 

“Istituzione e disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti degli anziani” 

 

RELAZIONE 

 

Le persone della terza età rappresentano una componente fondamentale della società, 

dell’economia e della cultura della nostra regione. La nostra Costituzione italiana riconosce 

e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove 

si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale. Nella legislazione europea i diritti dei cittadini anziani sono 

riconosciuti sia nella “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”, che vieta 

qualsiasi forma di discriminazione fondata sull’età e riconosce il diritto degli anziani a 

condurre una vita dignitosa e indipendente nonché di partecipare alla vita sociale e 

culturale dell’Unione (Articoli 21 e 25), sia nella “Carta europea dei diritti e delle 

responsabilità delle persone anziane bisognose di cure ed assistenza a lungo termine”. 

 

Quest’ultima, ponendosi l’obiettivo di “facilitare alle persone anziane l’accesso ai loro 

diritti fondamentali [...], accrescere la consapevolezza dei diritti di un sempre maggior 

numero di persone che ricevono cure a lungo termine e di incoraggiare le migliori pratiche 

negli Stati membri”, vuole essere un documento di riferimento, affermando principi 

fondamentali e diritti che debbono essere promossi per accrescere il benessere delle 

persone che hanno bisogno di aiuto a causa dell’età, di malattia o disabilità. 

 

La figura che con questa Proposta di legge si intende istituire, ovvero il Garante delle 

persone anziane, si pone come un necessario passo in avanti nella effettiva tutela di una 

fascia di cittadini così demograficamente numerosa nella nostra regione, ed al contempo 

offre una concreta attuazione del dettato costituzionale e comunitario. 

 

Nella presente Proposta si definiscono le finalità che la Regione Toscana intende 

perseguire con l’istituzione del Garante degli anziani e le azioni che egli può mettere in 

campo, nonché i requisiti necessari per ricoprire tale incarico. 
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RELAZIONE DELL’ARTICOLATO 

 

Articolo 1 

In questo articolo si definiscono le finalità che si vogliono perseguire con l’istituzione del 

Garante degli anziani, in ottemperanza alle normative costituzionali e internazionali. 

 

Articolo 2 

Nel presente articolo sono esplicitate le funzioni del Garante: egli verifica che gli anziani 

abbiano facile accesso ai servizi sociali e sanitari, che siano messi nella condizione di 

interagire agevolmente con le istituzioni pubbliche e possano partecipare attivamente alla 

vita comunitaria. L’azione del Garante è finalizzata a favorire il pieno godimento dei 

singoli diritti previsti dalle norme costituzionali e da quelle ordinarie e comunitarie, 

attraverso iniziative a ciò mirate. 

 

Articolo 3 

Nell’articolo 3 sono specificate le modalità di elezione, di decadenza e le incompatibilità. 

 

Articolo 4 

Questo articolo istituisce la Commissione Consultiva del Garante e ne disciplina la 

composizione e le modalità di costituzione. 

 

Articolo 5 

Questo articolo disciplina la trattazione economica per il Garante. 

 

Articolo 6 

L’articolo in questione stabilisce che la sede del Garante si trova presso il Consiglio 

regionale e che il Garante ha facoltà di dotarsi di un regolamento per l’organizzazione 

interna dell’ufficio. 

 

Articolo 7 

Il presente articolo prevede che il Garante collabori con gli organi di garanzia, sia nazionali 

che regionali. 

 

 

Articolo 8 
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L’articolo 8 prevede che il Garante riferisca annualmente circa l’andamento della propria 

attività, presentando entro il 31 marzo una relazione dettagliata che sarà pubblicata nel 

Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

Articolo 9 

L’articolo 9 definisce la norma finanziaria. 

 

Articolo 10 

Nel presente articolo si stabilisce che, in fase di prima applicazione, il Garante venga eletto 

entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 
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Art. 1. 

(Finalità) 

1. La Regione, al fine di assicurare una maggiore e più efficace azione a tutela delle 

persone anziane, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti 

fondamentali dall’Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa 

esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, dalle norme costituzionali e legislative 

nazionali vigenti,  istituisce e definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative 

dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti degli anziani, di seguito denominato Garante. 

2. Il Garante collabora con le altre istituzioni alla difesa e alla tutela dei diritti delle 

persone anziane attraverso la promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'assistenza 

sociosanitaria, tenendo conto del loro interesse e favorendo la partecipazione, l’inclusione 

sociale e adeguati standard di vita. 

3. Il Garante opera in piena libertà ed indipendenza, collabora con i competenti 

Dipartimenti regionali ed ha pieno accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il suo 

mandato istituzionale. 

 

Art. 2. 

(Azioni e funzioni del Garante) 

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 e nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociale, il 

Garante svolge, in collaborazione con la Regione e, previa intesa, con le competenti 

amministrazioni dello Stato, le seguenti funzioni:    

a) assume iniziative volte a verificare che ai soggetti anziani siano erogate le prestazioni 

inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita e ogni altra 

prestazione finalizzata al recupero e alla reintegrazione sociale; 

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno, dei quali venga a 

conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che 

svolgono un’attività inerente alle finalità di cui all’articolo 1, o in qualsiasi altra forma; 

c) si attiva nei confronti dell’Amministrazione interessata, affinché questa assuma le 

necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a); 

d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate 

omissioni o inosservanze, relative alle loro competenze, che possano compromettere 

l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a); qualora dette omissioni o inosservanze 

perdurassero, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le 

opportune iniziative; 
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e) formula indicazioni e proposte, anche su richiesta degli stessi organi regionali, in merito 

agli interventi amministrativi e a carattere normativo volti ad assicurare il rispetto dei 

diritti dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2; 

f) monitora e vigila sulla tutela dei diritti degli anziani, segnala le violazioni ai competenti 

organi sociali e giudiziari e promuove, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri 

soggetti dello Stato e del terzo settore, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il 

trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sugli anziani; 

g) collabora alla promozione dei diritti e degli interessi diffusi degli anziani a livello 

familiare, sociale, territoriale, urbanistico, ambientale, culturale, economico e in relazione 

alle nuove tecnologie; 

h) monitora la programmazione televisiva, la comunicazione a mezzo stampa e le altre 

forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato 

regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 (istituzione, 

organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni), al fine di 

garantire un equo diritto all’informazione. 

 

Art. 3. 

(Nomina, incompatibilità, decadenza) 

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura e resta in carica 

fino all'insediamento del successore. 

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza di quattro quinti dei Consiglieri 

assegnati in prima votazione e di due terzi dei Consiglieri assegnati nelle successive. 

3. Per l'elezione sono richiesti i medesimi requisiti previsti per l'elezione a Consigliere 

regionale, oltre alla laurea in giurisprudenza ovvero in medicina, psicologia, servizi sociali 

o titoli equipollenti, o il possesso della qualificata esperienza professionale almeno 

quinquennale nel campo giuridico o dei diritti umani o come rappresentante di associazioni 

e formazioni sociali. 

4. Non possono essere eletti Garante: 

a) i membri del Parlamento, i ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e 

comunali e i titolari di altre cariche elettive; 

b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie regionali; 

c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione 

pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono 

a qualsiasi titolo contributi dalla Regione e/o da altri enti pubblici; 

d) i segretari regionali, provinciali e locali di partiti o movimenti politici; 
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e) i titolari di cariche associative e/o presso organizzazioni non governative legate 

direttamente e/o indirettamente alle materie oggetto dell'attenzione del Garante. 

5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di 

incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a 

rimuovere tale causa nel termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichiara 

la decadenza dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale 

affinché provveda alla sostituzione. 

 

Art. 4. 

(Commissione consultiva del Garante) 

1. É istituita la Commissione consultiva del Garante, di seguito denominata Commissione. 

2. La Commissione collabora con il Garante esprimendo, ove richiesti, pareri sulle 

iniziative di competenza e formulando proposte riferite alle attività di cui alla presente 

legge. 

3. La Commissione è così composta: 

a) quattro rappresentanti delle forze sociali con comprovata esperienza nel settore del 

volontariato della terza età, designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; 

4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale, entro 

sessanta giorni dalla nomina del Garante. 

5. Ai membri della Commissione, non residenti nel luogo della riunione, spetta per ogni 

giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti 

regionali. 

 

Art. 5. 

(Trattamento economico e budget annuale) 

1. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione, per dodici mensilità, pari a 1.000 euro 

lordi al mese. Qualora non sia residente nel luogo in cui svolge le proprie funzioni, è 

dovuto, per ogni giornata, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i 

dirigenti regionali. 

2. Il Garante dispone per le proprie attività di un budget annuale, messo a disposizione dal 

Consiglio regionale, con obbligo di rendiconto, pari a 5.000 euro 

 

Art. 6. 

(Sede, organizzazione e struttura) 
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1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in 

sedi decentrate, avvalendosi delle strutture regionali, degli spazi e del personale 

appositamente messi a disposizione. 

2. Nella riunione d'insediamento il Garante può adottare un proprio regolamento di 

organizzazione interna. 

 

Art. 7. 

(Rapporti con Autorità di Garanzia) 

Il Garante collabora con il Difensore Civico e le altre Autorità di garanzia, anche a livello 

nazionale, per quanto attiene alla segnalazione di situazioni di interesse comune. 

 

Art. 8. 

(Relazioni agli organi istituzionali) 

Il Garante riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'andamento della propria attività 

e entro il 31 marzo di ogni anno presenta una dettagliata relazione sull'attività svolta 

nell'anno precedente che viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 

 

Art. 9. 

(Norma finanziaria) 

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, pari ad un importo di 

euro  17.000  annui, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2022-

2023 del Consiglio regionale  imputabili per ciascun esercizio finanziario alla Missione 20 

“Fondi ed accantonamenti “, Programma 3 “Altri fondi” Titolo 1 “Spese correnti”. 

2. Agli oneri  a regime di pari importo per gli esercizi successivi al 2023 si provvede con   

deliberazione del Consilgio regionale che approva il proprio bilancio di previsione. 

 

 

 

 

Art. 10. 

(Norma di prima applicazione) 

1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale procede all'elezione del Garante 

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

2. In via transitoria e fino all'effettiva istituzione del Garante, il Difensore civico esercita le 

funzioni di garanzia di cui all'articolo 2. 


