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Per favorire la diffusione dell’esistenza e delle funzioni del 

Garante Tutela Vittime di reato, si è pensato a una serie di 

presentazioni da effettuare sul territorio regionale, attraverso 

conferenze stampa da organizzare presso gli U.T.R. dislocati 

presso le varie province. 

In particolare, le date e le città sono le seguenti 

Programma della  Presentazione servizio sul 

territorio



•1° Luglio Monza

•8 Luglio Brescia 

•15 Luglio Bergamo

•13 Settembre Mantova/Cremona

•20 Settembre Pavia/Lodi

•27 Settembre Como/Varese/Sondrio/Lecco 

•4 Ottobre Milano (presso palazzo Consiglio Regione –

sala Pirelli). 
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Garante regionale per la tutela delle vittime di 
reato 

ATTIVITÀ – FUNZIONI
Avv. Elisabetta Aldrovandi



Con Legge Regionale 6 dicembre 2018, n. 22

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di 

reato 
(pubblica sul BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2018 )

19 Marzo 2019 nomina del Garante da parte del Consiglio 

regionale della Lombardia 

Istituzione e Nomina



Funzioni - Attività 

• Collabora con tutte le competenti strutture regionali e statali per un 

efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti 

assistenziali e psicologici adeguati, creando all’uopo una rete di 

collegamento tra le associazioni che operano a livello regionale per 

la tutela delle vittime di reati

•Promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni, tra i quali gli 

ordini professionali, e si coordina con il Difensore regionale, il 

Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e le altre autorità di 

garanzia



Funzioni - Attività 

•Segnala alle autorità competenti condotte offensive e lesive della 

dignità della persona e situazioni accertate di violazione dei diritti, e 

i casi in cui le misure adottate non risultano adeguate alla tutela della 

vittima di reato

•Promuove iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione 

con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni 

scolastiche formative, e gli enti istituzionali in genere,nonché le 

associazioni e gli altri enti che a qualsiasi titolo operano a favore 

della tutela delle vittime



Funzioni - Attività 

•Promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei 

servizi sociali, della polizia locale e degli operatori delle forze 

dell'ordine, attraverso intese specifiche con le autorità statali

•Promuove attività informative sul territorio allo scopo di sviluppare 

politiche atte a prevenire e tutelare le persone più esposte al rischio 

di attività criminose

•Promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, 

inserimento e reinserimento delle vittime, al fine di consentire 

percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica.



Funzioni - Attività 

Il Garante informa i soggetti interessati:

1) Sui tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della 

denuncia o della querela;

2) Sulle forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio-

assistenziale, economica e legale e sugli organismi ai quali 

rivolgersi per ottenerle. 

3) Sulle modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non 

patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da 

parte dello Stato, della Regione e di altri enti;



Funzioni - Attività 

3) Misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione     

regionale, con particolare riferimento a quanto previsto dalle 

leggi regionali:

• 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della 

Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, 

nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere)

• 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per 

l'infanzia e l'adolescenza)

• 3 luglio 2012, n. 11 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di 

donne vittime di violenza)

• 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della 

criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità)

• 6 novembre 2017, n. 24 (Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del 

terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i 

processi di radicalizzazione violenta)



Funzioni 

Il Garante, nell'elaborazione di linee di indirizzo 

degli interventi a favore delle vittime di reato, si 

avvale del supporto della Rete multidisciplinare 

formata da rappresentanti di enti istituzionali e di 

associazioni 
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GRAZIE 


