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Gli anziani sono una risorsa della società e
meritano tutela rafforzata dei loro diritti
fondamentali in ragione della loro particolare
vulnerabilità, specie in questo periodo
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Gli anziani hanno uno specifico diritto alla tutela
raffrozata della loro salute

 

Gli anziani hanno diritto a ricevere tutte le
informazioni utili 

 

Gli anziani hanno diritto a mantenere i rapporti
con i congiunti e la propria rete amicale
 

 

Gli anziani hanno diritto a mantenere vive le
attività di svago e di culto solitamente svolte

 

 

Gli anziani hanno diritto alla propria disponibilità
economica per le necessità quotidiane

 

 

Gli anziani hanno diritto ad una rafforzata
assistenza sanitaria
 

 

Gli anziani hanno diritto ad una rafforzata
assistenza amministrativa
 

 

Gli anziani portatori di disabilità hanno diritto a
particolari attenzioni e tutele
 

 

Gli anziani senza fissa dimora hanno diritto ad
una tutela adeguata alla loro specifica condizione

 



 

1 .
 

Gli anziani sono una risorsa della
società e meritano tutela
rafforzata dei loro diritti
fondamentali in ragione della loro
particolare vulnerabilità, specie in
questo periodo. 
Il principio costituzionale della
pari dignità deve essere rispettato
nell’attuale situazione di
emergenza, trovando il modo di
contemperare i diritti degli
anziani all’identità personale e
alle relazioni familiari e sociali
con il loro diritto alla salute,
particolarmente a rischio. È
compito di ogni persona,
professionista, ente, azienda e
struttura sanitaria porre in essere
mezzi e strumenti per garantire i
predetti diritti.
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2 .
 

Gli anziani hanno uno specifico
diritto alla tutela rafforzata della
loro salute
I congiunti, gli amministratori di
sostegno (d’ora in poi ads) e le
strutture per anziani, dovrebbero
curare la predisposizione di tutti i
mezzi necessari per garantire le
persone anziane rispetto al rischio di
contagio da Covid-19: a tal fine, i
congiunti e gli ads dovrebbero limitare
i propri contatti diretti con l’anziano e
l’accesso al suo domicilio  al minimo
indispensabile. Le strutture di
accoglienza dovrebbero adottare tutti i
mezzi di precauzione e contenimento,
al fine di preservare l’anziano rispetto
al contagio; contestualmente
dovrebbero curarne l’integrità psico-
fisica predisponendo tutti gli strumenti
possibili, compresi quelli multimediali,
per garantirne il contatto con congiunti,
amministratori di sostegno e amici.
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Gli anziani hanno diritto a
ricevere tutte le informazioni utili 
I congiunti, gli ads, le strutture per
anziani dovrebbero aver cura di
informarli sull’attuale situazione
generata dal Covid-19, senza
creare allarmismi, in
considerazione della loro età,
comunicando con la maggiore
oggettività possibile i disagi
esistenti, l’esposizione al rischio,
la necessità di restrizioni.
Dovrebbero informarli, altresì, in
merito ai servizi esistenti nel loro
territorio e alle modalità con le
quali attivarli in modo chiaro ed
accessibile.
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Gli anziani hanno diritto a
mantenere i rapporti con i
congiunti e la propria rete amicale
I congiunti, gli ads e le strutture
per anziani dovrebbero curare la
predisposizione di mezzi,
possibilmente audio e video e, in
difetto, telefonici, per garantire i
rapporti a distanza degli anziani
con le persone care e gli stessi
ads: nell’attuale periodo dovrebbe
esser cura dei congiunti e degli
ads incentivare la propria
presenza “a distanza” con i
predetti mezzi.
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Gli anziani hanno diritto a
mantenere vive le attività di svago
e di culto solitamente svolte.
I congiunti, gli ads e le strutture
per anziani dovrebbero rendere
disponibile l’uso di TV, radio, libri,
musica ed ogni altro strumento
necessario per garantire lo
svolgimento di attività espletabili
in luoghi chiusi: le strutture
dovrebbero facilitare, ove
possibile, la partecipazione ad
attività ricreative, religiose, e
spirituali, compatibili con i limiti
imposti dai recenti DPCM, anche
tramite modalità a distanza
(consentendo la continuità di
supporto morale e spirituale
eventualmente richiesta).
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Gli anziani hanno diritto alla
propria disponibilità economica
per le necessità quotidiane.
I congiunti, gli ads e le strutture per
anziani dovrebbero aver cura che
l’anziano sia sempre nelle condizioni,
nei limiti delle sue capacità reddituali,
di godere di disponibilità economica
autonoma, sufficiente per soddisfare le
proprie esigenze: a tal fine, i congiunti
e l’ads dovrebbero rivolgersi a esercizi
commerciali che dispongano di servizio
a domicilio o servizi on line. Per le
ulteriori esigenze personali
(abbigliamento, oggettistica varia), i
congiunti, gli ads e le strutture per
anziani dovrebbero utilizzare il
sistema di acquisto on-line, avendo
cura di rendere partecipe l'anziano
delle scelte effettuate.
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Gli anziani hanno diritto ad una
rafforzata assistenza sanitaria 
I congiunti, gli ads e le strutture per anziani
dovrebbero aver cura che siano garantite le
prestazioni sanitarie, le prescrizioni
farmaceutiche, la prestazione di assistenza
domiciliare integrata, le forniture dei presidii,
anche nell’attuale situazione emergenziale: a
tal fine, considerati i limiti alla mobilità
previsti dai recenti DPCM, gli ads potrebbero
richiedere ai medici di base, alle ASP, alle
strutture sanitarie e ai fornitori di presidii, la
predisposizione di sistemi telematici, per
acquisire consensi e sottoscrizioni che
rendano non necessaria presenza fisica. Le
ASP dovrebbero garantire l’assistenza
domiciliare integrata, limitando il tempo delle
prestazioni allo stretto necessario per
l’espletamento dell’intervento. Le ASP e i
fornitori di presidii dovrebbero garantire,
altresì, i trasporti dei presidii direttamente
presso la residenza/domicilio dell’anziano.
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Gli anziani hanno diritto ad una
rafforzata assistenza amministrativa
I congiunti, gli ads e le strutture per
anziani dovrebbero aver cura che
all’anziano possa essere garantito lo
svolgimento delle attività
amministrative e bancarie (o postali),
anche nell’attuale situazione
emergenziale: a tal fine, considerati i
limiti alla mobilità previsti dai recenti
DPCM, gli Enti previdenziali, le Società
bancarie e quelle che svolgono attività
di natura bancaria dovrebbero
garantire la predisposizione di sistemi
telematici, per acquisire consensi e
sottoscrizioni che rendano non
necessaria presenza fisica, per
garantire all’anziano l’erogazione delle
necessarie prestazioni pensionistiche.
Le Poste e gli istituti bancari
dovrebbero garantire agli anziani e ai
loro ads un sistema di prelievo
preferenziale e dedicato.
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Gli anziani portatori di
disabilità hanno diritto a
particolari attenzioni e tutele
I congiunti e gli ads, nel caso in
cui l’anziano in condizione di
disabilità psichiatrica o fisica
viva da solo in casa,
dovrebbero predisporre tutte le
misure atte ad incentivare la
comunicazione e il dialogo,
tramite sistemi telefonici e
video-audio, ove possibile. Tali
misure dovranno essere attuate
di concerto con gli assistenti
sociali degli Enti comunali,
acquisito il parere del medico
di base, e sempre nel rispetto
della volontà dell'anziano.
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Gli anziani senza fissa dimora
hanno diritto ad un protezione
adeguata alla loro specifica
condizione
I congiunti e gli ads, nel caso in cui
l’anziano sia senza fissa dimora, di
concerto con gli assistenti sociali
degli Enti comunali e i servizi di
volontariato, dovrebbero
predisporre tutte le misure
necessarie, nei limiti
dell’accettazione degli interventi da
parte dell’anziano senza fissa
dimora, al fine di individuare una
situazione abitativa di stabilità,
anche se temporanea, o di garantire
l'erogazione di generi alimentari,
farmaceutici e sanificanti, in caso
di permanenza in strada.
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