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Prot. n. 5908 del 13/02/2019

Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Antonino BOETI

SEDE

OGGETTO: Parere in ordine alla Proposta di legge n. 354 “Promozione e valorizzazione

dell’invecchiamento attivo”.

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 13 marzo

2019, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole in ordine alla proposta di legge n.

354 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Mauro BARISONE
(firmato in originale)

AJ/AB/CD



Prot. n. 5908 del 13/03/2019

Deliberazione n. 51 del 13 marzo 2019

Parere in ordine alla Proposta di legge n. 354 “Promozione e

valorizzazione dell’invecchiamento attivo”.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che in data 28 febbraio 2019 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in

ordine alla proposta di legge n. 354 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento

attivo”;

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza;

- Rilevato che la proposta di legge, nel rispetto della libertà individuale, si propone di

definire un modello sostenibile di promozione delle persone anziane alla partecipazione

alla vita sociale e culturale della comunità, nei campi della prevenzione, della formazione

permanente, della cultura e del turismo sociale, dell’impegno civile e volontariato, nonché

dello sport e tempo libero;

- Considerato che il provvedimento intende promuovere azioni di politiche familiari e di

benessere e salute a favore dell’invecchiamento attivo, prevedere la possibilità per i

comuni di affidare in gestione a persone anziane terreni comunali, istituire la giornata

regionale per l’invecchiamento attivo e disporre l’adozione di un Piano operativo triennale,

al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni;

- Rilevato altresì che la stessa persegue dette finalità in sinergia e in collaborazione con

aziende sanitarie e enti gestori dei servizi socio-assistenziali, Città metropolitana,

province, comuni, istituzioni scolastiche e associazioni del terzo settore;

- Considerata nel complesso positiva la finalità di valorizzazione del ruolo delle persone

anziane, specificando meglio la definizione, residenti nel territorio della Regione;

- Ritenuto opportuno predisporre un testo unico tra la presente proposta di legge e le pdl

261 e 290 di contenuto analogo e porre attenzione all’uso del linguaggio di genere;

Delibera

all’unanimità, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge. 354

“Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”.

Il Presidente

Mauro BARISONE

(firmato in originale)


