
Disegno di legge:  

Istituzione del Garante regionale degli anziani 

 

 

Art. 1 

Istituzione del Garante regionale degli anziani 

 

1. Al fine di dare piena attuazione alla tutela dei diritti e degli interessi degli anziani, è istituito 

presso il Consiglio Regionale della Regione Abruzzo il Garante regionale degli anziani, di 

seguito denominato "Garante". 

2. Il Garante ha il compito di assicurare nel territorio regionale la garanzia e la difesa dei diritti e 

degli interessi, sia individuali che collettivi, delle persone anziane, fatta salva la specifica 

competenza in materia esercitata dagli Enti Locali, ascritta all’ambito delle Politiche Sociali. 

3. Il Garante ha, altresì, il compito di promuovere ed assicurare il benessere degli anziani attraverso 

l’individuazione e la definizione di strategie necessarie al mantenimento degli affetti e delle 

relazione con gli altri, anche attraverso la conservazione di interessi consolidati e la scoperta di 

nuovi. 

4. Il Garante, nell’esercizio del proprio mandato, opera in piena autonomia e con indipendenza 

nelle espressioni di giudizio e di valutazione. 

 

Art. 2 

Modalità di nomina, requisiti, ineleggibilità e incompatibilità 

 

1. Il Garante è scelto tra persone in possesso di comprovata competenza ed esperienza, almeno 

quinquennale, in ordine ai problemi connessi all’età senile, in ambito geriatrico, psicologico, 

giuridico o nel settore delle scienze umane e in possesso di Laurea in discipline giuridiche, 

umanistiche, sociali o psicologiche. 

2. Dura in carica per la durata della Legislatura regionale e può essere riconfermato per non più di 

una volta.  

3. Per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività 

professionale o di consulenza, non può rivestire la carica di amministratore o di dipendente di 

enti pubblici, aziende pubbliche o di società private a partecipazione pubblica. 

4. Per l’esercizio della funzione di Garante non sono eleggibili: 

a) I soggetti che rivestono cariche pubbliche elettive. 

b) I membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, le cariche ricoperte in partiti 

e movimenti politici, associazioni sindacali, associazioni rappresentative di categoria. 

c) I Direttori Generali, i Direttori Sanitari e i Direttori Amministrativi delle AA.SS.LL e delle 

aziende ospedaliere. 

d) 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, sovvenzioni o contributi dalla Regione. 

5. La funzione del Garante è incompatibile con altre figure la cui nomina è di competenza della 

Regione Abruzzo ed è, altresì, incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro 

autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione. 



6. Il conferimento della funzione di Garante a dipendenti regionali o di enti strumentali della 

Regione comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del 

posto di lavoro, fatta salva la validità del periodo di aspettativa ai fini del trattamento di 

quiescenza e di previdenza e per il computo dell'anzianità di servizio. 

 

Art. 3 

Nomina 

 

1. Il Garante è eletto dal Consiglio Regionale con voto segreto. 

2. E’ eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio 

regionale; dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei 

consiglieri assegnati al Consiglio regionale.  

 

Art. 4 

Durata del conferimento dell’incarico 

 

1. Il Garante esercita il proprio mandato, conferito con le modalità di cui all’articolo 3, per la durata 

della Legislatura regionale e può essere riconfermato per non più di una volta.  

2. Entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio regionale si procede all'elezione del nuovo 

Garante da parte del Consiglio stesso.  

3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in 

carica del successore.  

4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, previa formale 

comunicazione diretta, almeno tre mesi prima, ai Presidenti del Consiglio Regionale e della 

Giunta Regionale.  

5. Il Consiglio Regionale dichiara la decadenza dall'ufficio di Garante, qualora sopravvengano le 

cause di ineleggibilità o si verifichino le cause di incompatibilità previste dall’articolo 2, nel caso 

in cui l'interessato non le rimuova entro il termine di quindici giorni.  

6. In caso di cessazione dell’incarico prima della scadenza di cui al comma 1, per dimissioni, 

decesso, accertato impedimento fisico o psichico, decadenza o revoca, per gravi e comprovati 

motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge, la nuova elezione è posta all'ordine del 

giorno della prima seduta del Consiglio Regionale successiva al verificarsi della cessazione del 

mandato.  

7. Nel periodo necessario al perfezionamento delle procedure per la nuova nomina, l’incarico è 

transitoriamente assunto, senza diritto all’indennità, dal Difensore civico regionale. 

 

 

 

Art. 5 

Funzioni 

 

1. Il Garante vigila sull'applicazione della legislazione vigente in materia di tutela delle persone 

anziane.  

2. Rappresenta i diritti e gli interessi degli anziani presso tutte le sedi istituzionali regionali, 

secondo le modalità previste dalla presente legge. 



3. Recepisce le segnalazioni avanzate direttamente dagli anziani o per il tramite di loro 

associazioni rappresentative, con riferimento in particolare a violazioni della legislazione 

vigente e, previa opportuna verifica, assume, se necessario, le misure adeguate ad assicurare la 

corretta applicazione della medesima legislazione. 

4. Assume ogni iniziativa necessaria volta ad assicurare alle persone anziane l’erogazione delle 

prestazioni connesse al diritto alla salute e al miglioramento della qualità della vita, anche 

attivandosi, qualora ne ricorrano le esigenze, nei confronti dell'amministrazione interessata 

affinché questa assuma le necessarie iniziative. 

5. Predispone interventi per la tutela extragiurisdizionale del cittadino anziano.  

6. Fornisce consulenza informativa sulle tipologie di assistenza e patronato e per la soluzione di 

controversie tra il cittadino anziano e la pubblica amministrazione.  

7. Promuove forme di progettazione di interventi di natura socio-assistenziale per la tutela della 

condizione e la promozione dell’inserimento del cittadino anziano. 

8. Favorisce la promozione del benessere dell’anziano mediante la valorizzazione del  bagaglio di 

esperienze e la realizzazione di esperienze nuove, incentivando stili di vita sani e attivi, 

aumentando le occasioni di socializzazione e di partecipazione, favorendo gli scambi 

intergenerazionali e interculturali. 

9. Controlla i requisiti qualitativi dell’assistenza e dei servizi erogati da strutture pubbliche e 

private.  

10. Sottopone all’autorità competente i casi di violazione dei diritti e di violazione di norme, previa 

formulazione di relativa istruttoria. 

11. Vigila sull'assistenza prestata agli anziani ricoverati in strutture residenziali e in altri ambienti 

esterni alla loro famiglia, al fine di segnalare ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria le 

situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale e giudiziario; 

12. Interviene nei confronti delle Strutture e degli Enti Locali in caso di accertate omissioni o 

inosservanze rispetto a loro competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di 

cui al comma 9. Qualora tali omissioni o inosservanze permangano, propone agli organi titolari 

della vigilanza su tali Strutture ed Enti le opportune iniziative, provvedendo, in caso di 

perdurante inerzia, ad informare le autorità competenti ai fini dell'irrogazione delle eventuali 

sanzioni e dell'obbligo ad adempiere. 

13. Attua misure di sostegno e di tutoraggio degli anziani. 

14. Denuncia i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza 

nell'esercizio delle sue funzioni. 

15. Segnala agli organi istituzionali competenti eventuali fattori di rischio o di danno per gli 

anziani, dei quali viene a conoscenza in qualsiasi forma, anche su indicazione dei soggetti 

interessati o di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgono una attività 

inerente a quanto segnalato. 

16. Collabora con il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) nel vigilare 

sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali 

trasgressioni rilevate. 

 

 

Art. 6 

Informativa sull’attività espletata 

 

1. Il Garante riferisce annualmente al Consiglio Regionale sull'attività svolta, entro il 31 marzo di 

ogni anno, mediante relazione incentrata sulle attività espletate nell’esercizio del mandato, per 

l’annualità di riferimento.  



2. Propone le iniziative che ritiene opportune per l’incremento del benessere degli anziani, per la 

valorizzazione del ruolo e dei compiti delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività 

in favore degli anziani e per l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.  

 

Art. 7 

Prerogative dei cittadini 

 

1. La legittimazione attiva a ricorrere al Garante regionale spetta a tutti i residenti della Regione 

Abruzzo e alle associazioni rappresentative dedite alla tutela e all’assistenza degli anziani, 

qualora si rilevino ipotesi di lesione di diritti, anche ad opera della pubblica amministrazione. 

 

Art. 8 

Rapporti con il Difensore Civico Regionale 

 

1. Il Garante esercita le funzioni derivanti dal proprio mandato in via esclusiva, in deroga ad 

eventuali competenze in materia del Difensore Civico Regionale. 

2. Il Garante e il Difensore Civico Regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, attivano le 

opportune forme di collaborazione e di coordinamento delle proprie attività e si danno reciproca 

informazione delle situazioni di interesse comune. 

 

Art. 9 

Sede 

 

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale, uffici di L’Aquila e di Pescara.  

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con propri provvedimenti, la dotazione 

organica, da individuare all’interno dell’organico del Consiglio Regionale e l'organizzazione 

della struttura operativa del Garante.  

 

Art. 10 

Indennità 

 

1. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione mensile pari al 30 per cento dell'indennità di 

carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali. 

2. Al Garante viene riconosciuto, in caso di missione per l’espletamento delle proprie funzioni, 

dietro presentazione di regolare documentazione fiscale, il rimborso delle spese di trasporto, di 

vitto e di alloggio.         

 

Art. 11 

Garante Comunale 

 

1. I Comuni della Regione Abruzzo, quale enti autonomi dotati di propri statuti, poteri e funzioni, 

secondo i principi fissati dalla Costituzione, possono procedere alla istituzione della figura del 

Garante Comunale per gli anziani, con modalità e criteri autonomi. 

2. Il Garante Comunale per gli anziani, nell’espletamento del mandato, può raccordarsi con gli 

indirizzi e le politiche del Garante Regionale per gli anziani. 

 

 

 



Art. 12 

Norma finanziaria 

 

1. Per l’anno 2019 la presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio del 

Consiglio regionale. 

2. Per gli anni 2020 e 2021, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati per 

ciascuna annualità in euro 30.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento 

denominato “Istituzione Garante Regionale per gli anziani”, istituito nello stato di previsione 

della spesa del bilancio del Consiglio regionale, alla Missione 01, Programma 01, Titolo1. 

3. La copertura della spesa di cui al comma 2, è prevista, per ciascun anno del biennio 2020-2021, 

attraverso la rimodulazione delle risorse finanziarie allocate al Titolo 1, Missione 01, Programma 

01 del bilancio del Consiglio regionale.  

4. Per le annualità successive al 2021, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si 

provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci del Consiglio regionale. 

 

 

Art. 13 

Entrata in vigore 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (BURAT). 

 

 

         Il Consigliere regionale 

            Domenico Pettinari 



Al Signor Presidente 

del Consiglio regionale dell'Abruzzo 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: Proposta di Disegno di Legge Regionale avente ad oggetto: “Istituzione del Garante 

regionale degli anziani”  

 

 

 

 

Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

I Consiglieri    

Domenico Pettinari (Proponente e primo firmatario) _____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                     

 

 

 

 

 



Proposta di Disegno di Legge Regionale avente ad oggetto: “Istituzione del Garante regionale 

degli anziani”  

RELAZIONE 

 

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

regionale degli anziani”, costituita da 13 articoli, si propone di introdurre nella Regione Abruzzo 

una figura essenziale e strategica, in grado di fornire la tutela e la vigilanza 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.  L’attenzione è talmente elevata che anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea del 2000, all’Art. 21 afferma che “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in 

particolare, sulla disabilità e l’età”, e all’art 25 “Diritti degli anziani” riconosce agli anziani il 

diritto di “condurre una vita dignitosa ed indipendente e di partecipare alla vita sociale e 

culturale”.  

Non è da trascurare, altresì, che l’invecchiamento attivo, obiettivo che l’UE ha sancito con l’articolo 

3 del trattato di Lisbona, è una parte essenziale anche della strategia Europa 2020, che mira a offrire 

una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva con elevati livelli di occupazione, produttività e 

coesione sociale, anche attraverso la  promozione di approcci più positivi per i lavoratori anziani 

protagonisti anche nella trasmissione di saperi verso le nuove generazioni. 

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 Abruzzo  l’invecchiamento della popolazione è particolarmente evidente se si 

confrontano i dati del 2018 con quelli del censimento della popolazione del 1991:  

in Abruzzo gli ultra 80enni, al 1 gennaio del 2018, sono 101.563 e costituiscono il 7,7% della 

popolazione, nel 1991 erano meno della metà (47.258) e rappresentavano il 3,8% della popolazione; 

gli ultra centenari nel 2018 risultano essere 418, mentre  nel 1991 erano 82. 

 

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 

legislativi a nocumento degli anziani. 

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

legislativo che, a parere di questa Vice Presidenza, sarebbe utile colmare in tempi il più possibile 

celeri. 

Il disegno di legge, inoltre, espone con dovizia di dettagli le prerogative ascritte alla figura del 

Garante, declinandone le funzioni in modo il più possibile circostanziato. 

Inoltre, individua la durata dell’incarico, le procedure di revoca del mandato in caso di cessazione 

anticipata, circostanza questa che può intervenire per vari ordini di motivi.  



Esamina, altresì, le modalità organizzative della struttura del Garante, 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. 

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 abruzzese, partendo 

dall’assunto che la società del terzo millennio deve essere pronta ad affrontare i problemi della terza 

età, costruendo un supporto normativo e socio-assistenziale da attuare in maniera organica e 

programmata, riconoscendo 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 un peso di cui 

disfarsi al più presto. 

Per questa ragione la presente proposta di legge mira a definire il profilo del Garante degli anziani, 

ne definisce le modalità di individuazione, le modalità della sua elezione, i requisiti soggettivi e le 

causa di incompatibilità per la funzione e il ruolo.  

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. 

 

Il Consigliere Regionale 

Domenico Pettinari 


