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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 25496 del 21/12/2022

Il Presidente

               Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

    p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

SEDE   

OGGETTO: Parere  in  ordine alla  proposta di  deliberazione n.  269  “Piano per
l'Invecchiamento  Attivo  (P.I.A.)  2022-2025  di  cui  all'art.  14  della  legge
regionale  n.  17  del  09  aprile  2019  "Promozione  e  valorizzazione
dell'invecchiamento attivo””.

Egregio Presidente,

Le  comunico  che  il  Consiglio  delle  Autonomie  locali,  nella  seduta  del  21

dicembre 2022, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine alla

proposta di deliberazione n. 269 “Piano per l'Invecchiamento Attivo (P.I.A.) 2022-2025

di  cui  all'art.  14  della  legge  regionale  n.  17  del  09  aprile  2019  "Promozione  e

valorizzazione dell'invecchiamento attivo””.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

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

Davide CROVELLA
(firmato in originale)
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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 25496 del 21/12/2022

   Deliberazione n. 86 del 21 dicembre 2022

Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 269 “Piano per l'Invecchiamento
Attivo (P.I.A.) 2022-2025 di cui all'art. 14 della legge regionale n. 17 del 09 aprile
2019 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo””

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’articolo 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 7 dicembre 2022 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine

alla proposta di deliberazione n. 269 “Piano per l'Invecchiamento Attivo (P.I.A.) 2022-2025 di

cui  all'art.  14 della legge regionale n. 17 del  09 aprile 2019 "Promozione e valorizzazione

dell'invecchiamento attivo””;

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;

- Preso atto dell’istruttoria e delle osservazioni pervenute da ANCI e ANPCI;

- Rilevato che la proposta di deliberazione adotta il Piano per l’Invecchiamento Attivo (P.I.A.)

2022-2025 ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 17/2019;

- Preso atto che detto Piano,  di  durata triennale,  traccia  la linea generale  di  indirizzo per

l’adozione  di  singoli  atti  a  carattere  attuativo  a  cadenza  annuale  con  i  quali  individuare

specifiche priorità e ambiti di azione;

-  Rilevato  che  ai  comuni  e  agli  ambiti  territoriali  sociali  è  richiesta  una  forte  azione  di

promozione, coordinamento e regia, soprattutto con gli enti del terzo settore territoriali, per lo

sviluppo di attività e spazi a favore dell’invecchiamento attivo;

- Ritenuto di condividere l’impostazione del provvedimento;

- Rilevata, tuttavia, la necessità, soprattutto nei piccoli centri, di prevedere ulteriori interventi,

quali:

- il potenziamento del servizio di assistenza domiciliare, tra cui, a titolo esemplificativo, la

struttura infermieristica del territorio;

- un servizio di trasporto per visite e accertamenti diagnostici;

- un servizio di assistenza psicologica domiciliare;

- l’avvio di un processo di coinvolgimento in attività fisiche della popolazione over 65;

- forme di sostegno al volontariato, quali  incentivi  economici  e gratificazioni  rivolti  agli

anziati attivi in detto contesto;



Delibera

all’unanimità  dei  presenti,  di  esprimere  parere  favorevole  in  ordine  alla  proposta  di

deliberazione  n.  269 “Piano per l'Invecchiamento Attivo (P.I.A.) 2022-2025 di cui all'art. 14

della legge regionale n. 17 del 09 aprile 2019 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento

attivo”.

            Il Presidente
        Davide CROVELLA
        (firmato in originale)


