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ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2021 

-1- 

 

 

OGGETTO: Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-69 del 02/03/2021-ISTITUZIONE 

DEL GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI E CONTESTUALE APPROVAZIONE 

DEL RELATIVO REGOLAMENTO. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la Proposta in oggetto; 

 

Rilevato dalla relazione:  

 

 recenti ricerche cliniche e sociali evidenziano il fatto che, pur essendo presente nella 

nostra società un numero sempre maggiore di persone di età anagrafica avanzata che si 

trova in buone condizioni psicofisiche e quindi in grado di svolgere una vita attiva sotto 

tutti i profili, tuttavia esistono anche delle condizioni nelle quali l’anziano è al contrario 

una persona fragile, sia fisicamente che psichicamente, per cui la tutela della sua dignità 

necessita di maggiore attenzione nell’osservanza dei diritti della persona, sanciti per la 

generalità dei cittadini; 

 

 la società deve essere disponibile e preparata ad affrontare i problemi della terza età, sia 

della parte sana e ancora attiva come di quella fragile, e per farlo ha necessità di costruire 

un supporto normativo da attuare in maniera organica e programmata, riconoscendo i 

giusti diritti dell'anziano e impedendo possibili discriminazioni, che tendono non 

raramente ad emergere nella società; 

 

 è compito delle Istituzioni tutelare l’anziano come individuo, agendo sull'opinione 

pubblica e sulle istituzioni competenti, affinché ogni suo diritto non debba essere 

ripristinato a posteriori ma adeguatamente garantito a priori; 

 

Evidenziato che al fine di programmare iniziative concrete a tutela degli anziani si rendono 

necessarie. tra le altre eventuali, le sotto elencate iniziative per anziani non assistiti da familiari: 

 

 iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado finalizzate all’assistenza, vigilanza, 

accompagnamento anziani; 

 

 pronti soccorso- priorità visite onde evitare lunghe ore di attesa; 
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 medici di famiglia per visite domiciliari; 

 

 farmacie - consegne a  domicilio; 

 

 agevolazioni anziani a basso reddito per ricoveri nelle RSA; 

 

 agevolazioni uso taxi per visite ospedaliere e medici di base; 

 

 abbonamenti gratuiti AMT; 

 

 sconti negozi e supermercati e consegne a domicilio gratuite; 

 

Attivare, inoltre, le ulteriori sotto elencate iniziative: 

 

 vietare gioco d’azzardo, tramite presentazione di documento di identità per gli ultra 

settantenni; 

 

 interventi sui condomini sprovvisti di accesso a carrozzelle per anziani e disabili; 

 

 segnalazioni da parte medici di base e altri soggetti individuati (esempio notai) per lasciti 

a persone o enti a scapito parenti fino al terzo grado; 

 

 condizioni pattuite per assunzioni badanti; 

 

Per quanto nelle premesse richiamato; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 Ad approfondire in apposite riunioni di Commissioni Consiliari, presenti uffici comunali 

competenti e Regione Liguria, con audizione di Enti e Associazioni aventi titolo, per 

raccogliere suggerimenti e ulteriori proposte. 

 

 Ad accertare nel merito i provvedimenti adottati da altri Comuni italiani e Regioni, riferiti 

all’odierne delibera e a quanto nelle premesse dell’Ordine del Giorno richiamato. 

 

 Definiti poi, con Delibera del Consiglio Comunale, i provvedimenti adottati di 

assistenza, informare per iscritto i cittadini anziani non assistiti da parenti. 

 
 

 

Proponente: Grillo (Forza Italia). 
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Al momento della votazione, oltre al Sindaco Bucci, sono presenti i Consiglieri: Amorfini,   

Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni,  Cassibba, Ceraudo, Corso, 

Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia, 

Ottonello, Pandolfo, Piana, Pirondini, Putti,  Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, 

Tini, Vacalebre, Villa,  in numero di 36. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità, con 36 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini,   

Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni,  Cassibba, Ceraudo, Corso, 

Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Mascia, 

Ottonello, Pandolfo, Piana, Pirondini, Putti,  Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, 

Tini, Vacalebre, Villa. 

 

 


