
Principali riferimenti invecchiamento attivo  

Legge regionale, delibere attuative e decreti dirigenziali in Veneto (cartella 1) 

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2017, n. 23 Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 71 del 19 giugno 2018 Interventi di promozione e 

valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Piano triennale 2018- 2020. (Proposta di deliberazione 

amministrativa n. 69) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1170 del 07 agosto 2018 Interventi di promozione e 

valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Approvazione del "Programma attuativo annuale - 2018" e 

dell'Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti per l'invecchiamento attivo. 

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 162 del 10 dicembre 2018 

Assunzione dell'impegno di spesa di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1170 del 7 agosto 2018 

con oggetto "Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Approvazione del 

"Programma attuativo annuale - 2018" e dell'Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti per 

l'invecchiamento attivo". Presa d'atto delle risultanze istruttorie e di valutazione della Commissione tecnica 

suddivise per le quattro azioni previste. 

 

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 171 del 24 dicembre 2018 

Assunzione dell'impegno di spesa di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1170 del 07 agosto 

2018 con oggetto "Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Approvazione del 

"Programma attuativo annuale - 2018" e dell'Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti per 

l'invecchiamento attivo". Presa d'atto delle risultanze istruttorie e di valutazione della Commissione tecnica 

suddivise per le quattro azioni previste. Integrazione. 

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA n. 17 del 10 agosto 2021 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1170 del 7 agosto 2018 "Interventi di promozione e valorizzazione 

dell'invecchiamento attivo. Approvazione del "Programma attuativo annuale - 2018" e dell'Avviso Pubblico 

per il finanziamento di iniziative e progetti per l'invecchiamento attivo". Autorizzazione ad una ultima 

proroga al termine dei progetti limitatamente ai beneficiari individuati dal DDR n. 128 del 29 ottobre 2019. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 908 del 28 giugno 2019 

Approvazione del "Programma attuativo annuale - 2019 - Interventi di promozione e valorizzazione 

dell'invecchiamento attivo" e del relativo Avviso Pubblico. 

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 165 del 29 novembre 2019 

"Programma attuativo annuale - 2019 - Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento 

attivo". Presa d'atto delle risultanze istruttorie e di valutazione della Commissione tecnica. DGR n. 908 del 

28 giugno 2019. Assunzione dell'impegno di spesa. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1614 del 24 novembre 2020 

Approvazione del "Programma attuativo annuale - 2020" - Interventi di promozione e valorizzazione 

dell'invecchiamento attivo. 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 103 del 05 ottobre 2021 Interventi di promozione e 

valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Piano triennale 2021- 2023. (Proposta di deliberazione 

amministrativa n. 26). 

 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1391 del 12 ottobre 2021 

Interventi di promozione e valorizzazione dell'Invecchiamento attivo. Approvazione del Programma 

attuativo annuale 2021 e del relativo Bando 2021 per il finanziamento di iniziative e progetti per 

l'Invecchiamento attivo. L.R. n. 23/2017. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1031 del 28 luglio 2021 Nomina componenti della nuova 

Consulta regionale per l'Invecchiamento Attivo (Articolo 11 della Legge regionale 8 agosto 2017, n. 23 

"Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo") 

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 61 del 25 novembre 2021 

Integrazione della Commissione tecnica di valutazione delle istanze pervenute a seguito della Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 1391 del 12 ottobre 2021: "Interventi di promozione e valorizzazione 

dell'Invecchiamento attivo. Approvazione del Programma attuativo annuale 2021 e del relativo Bando 2021 

per il finanziamento di iniziative e progetti per l'Invecchiamento attivo. L.R. n. 23/2017." 

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA n. 62 del 28 dicembre 

2021 

Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Approvazione del programma 

attuativo annuale 2021 e del relativo bando 2021 per il finanziamento di iniziative e progetti per 

l'invecchiamento attivo. L.R. n. 23/2017. Presa d'atto delle risultanze istruttorie e di valutazione della 

Commissione tecnica. DGR n. 1391 del 12 ottobre2021. Assunzione dell'impegno di spesa. 

 

Aspetti generali e di commento in Italia (cartella 2) 

Invecchiamento attivo e condizione di vita degli anziani in Italia-ISTAT 2020 

 Le politiche per l’invecchiamento attivo in Italia- Rapporto sullo stato dell’arte-dipartimento politiche della 

famiglia-presidenza consiglio dei ministri- novembre 2020 

Raccomandazioni per l’adozione di politiche in materia di invecchiamento attivo Progetto “Coordinamento 

nazionale partecipato multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”, dipartimento politiche della 

famiglia-presidenza consiglio dei ministri- aprile 2021 

Le politiche per l’invecchiamento attivo nella Regione Veneto (previsto nell’ambito del progetto 

“Coordinamento nazionale partecipato e multilivello delle politiche sull’invecchiamento attivo”) 

dipartimento politiche della famiglia-presidenza Consiglio dei ministri -dicembre 2020  

Documento della Pontificia Accademia per la Vita: “La vecchiaia: il nostro futuro. La condizione 

degli anziani dopo la pandemia” - febbraio 2021 

 

 Invecchiamento: Sfatare i miti -Istituto superiore di sanità 


