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CARTA DELLE PERSONE ANZIANE FRAGILI 

(approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 18/12/2017) 
 
 

Articolo 1 

La persona anziana fragile (sia fisicamente che psichicamente) ha diritto di essere riconosciuta 
come membro della comunità di appartenenza a tutti gli effetti e senza limitazioni che derivino 
dal suo stato; la comunità e le istituzioni locali, sia pubbliche che del terzo settore, garantiscono 
l’impegno ad assumere tutte le iniziative e i provvedimenti necessari a rimuovere gli ostacoli che 
impediscano l’esercizio di tutti i diritti riconosciuti ai cittadini dall’ordinamento giuridico. 
 

Articolo 2 

La persona anziana fragile ha diritto al riconoscimento della propria condizione e alla definizione 
di un progetto personalizzato di tutela, laddove necessario. Ha altresì diritto di essere 
salvaguardata da ogni forma di violenza fisica e/o morale. Le istituzioni locali, con la 
collaborazione diretta ed operativa delle associazioni che si occupano di anziani, dei sindacati 
dei pensionati, delle organizzazioni di volontariato, in un’ottica di rete, promuovono il 
monitoraggio delle persone anziane per definirne le condizioni nel modo più preciso possibile, 
riconoscere tempestivamente gli elementi di fragilità, favorire la presa in carico per l’eventuale 
attivazione di adeguati interventi di contrasto, ponendosi in una prospettiva di prevenzione 
mirata a ritardare l’insorgenza di problemi di non autosufficienza e l’istituzionalizzazione della 
persona. 
 

Articolo 3 

La persona anziana fragile ha diritto di sviluppare e conservare la propria individualità e libertà, 
ad avere normali relazioni sociali e ad essere messo in condizione di esercitarle pienamente, 
favorendo attività aggregative e assicurando supporto nello svolgimento di pratiche 
burocratiche o nel normale espletamento di funzioni quotidiane. 
 

Articolo 4 

La persona anziana fragile ha diritto ad una vita dignitosa, anche in casi di perdita parziale o 
totale della propria autonomia e autosufficienza, anche sotto il profilo delle disponibilità 
economiche, avendo assicurate solidarietà e aiuto quando ricorrano necessità contingenti; le 
istituzioni locali si impegnano a valutare le condizioni economiche reali, in particolare al fine di 
applicare le imposizioni fiscali e le tariffe nella maniera più equa possibile, evitando il più 
possibile l’esclusione dalla fruizione di servizi per ragioni economiche. 
 

Articolo 5 

La persona anziana fragile ha diritto ad una particolare attenzione alle proprie condizioni di 
salute e condizioni psicologiche, con apposite azioni di prevenzione, sostegno e formazione da 
parte di tutte le istituzioni sociali, sociosanitarie e sanitarie presenti sul territorio. Le istituzioni 
locali pongono particolare attenzione alla sicurezza negli ambienti domestici delle persone 
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anziane sole e con limitazioni cognitive. La persona anziana fragile ha inoltre diritto di essere 
accudita e curata, fin dove è possibile, al proprio domicilio, nell’ambiente che meglio garantisca 
il supporto della rete parentale. 
 

Articolo 6 

La persona anziana fragile e sola, che si trovi in situazione di difficoltà nel raggiungere 
autonomamente luoghi di diagnosi, cura e riabilitazione e/o uffici pubblici/privati per il disbrigo 
di pratiche burocratiche, ha diritto di poter usufruire del servizio di trasporto ed 
accompagnamento e di essere informata e orientata verso le realtà del privato sociale che 
solitamente lo svolgono e che sono attive sul territorio. 
 

Articolo 7 

La persona anziana fragile ha diritto di poter fruire di opportunità formative e culturali che le 
consentano di tenere viva la propria attenzione, di fare scelte consapevoli, di esprimere le 
proprie attitudini personali, di essere attivamente partecipe della vita di comunità (anche 
attraverso il volontariato). Progetti specifici potranno essere costruiti coinvolgendo le realtà 
pubbliche/private del territorio. 
 

Articolo 8 

La persona anziana fragile ha diritto a fruire di tutte le prestazioni socioassistenziali professionali 
delle quali dovesse avere necessità, anche in chiave preventiva rispetto all’insorgere di patologie 
invalidanti; ha inoltre il diritto/dovere ad avere cura dell’igiene personale e quotidiana periodica, 
anche attraverso uno specifico supporto qualificato per le funzioni meno semplici. 
 

Articolo 9 

La persona anziana fragile è tenuta a rispettare tutti i doveri che spettano ai cittadini, ricevendo 
l’aiuto e il sostegno necessari per essere nell’effettiva condizione di farlo. 
 
 


