
  

                                                                                                                    
  

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI 

 

Avviso per la progettazione e realizzazione di campagne di sensibilizzazione e prevenzione 

delle truffe per scongiurare eventuali situazioni di rischio 

 

Il dirigente del settore personale, socio-educativo e appalti 
  

Con circolare in data 28 luglio 2022, il Ministero dell’Interno ha comunicato che è stata 

destinata una quota del Fondo Unico di Giustizia per la realizzazione di campagne di tipo 

informativo/divulgativo e formativo, misure di prossimità nonché interventi di supporto, anche 

psicologico, alla popolazione anziana per scongiurare eventuali situazioni di rischio. Nello specifico, 

al Comune di Cuneo sarà destinato un contributo di € 16.266,98.                

Il fenomeno delle truffe agli anziani colpisce sempre più frequentemente i soggetti fragili che 

sono soliti trascorrere molto tempo da soli, a causa di un isolamento spesso arrecato dall’età e dalla 

lontananza dagli affetti. 

Negli ultimi tempi le truffe a danno di persone anziane stanno assumendo caratteristiche molto 

diversificate e avvengono in molteplici contesti; per questa motivo l’Amministrazione comunale 

ritiene importante sensibilizzare la popolazione anziana su questo delicato tema per saper riconoscere 

le situazioni più a rischio e soprattutto svolgere un ruolo nella loro prevenzione e tutela all’interno 

della quotidianità. La finalità del progetto è quindi quella di contribuire a incrementare condizioni di 

sicurezza e protezione per le persone anziane.  

Per la realizzazione dei sopracitati obiettivi, non disponendo di professionalità interne al 

proprio organico idonee alla realizzazione del progetto in fase di attuazione,  si ritiene opportuno 

effettuare un’ indagine di mercato, ai sensi dell’articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”] e, per le parti ancora in vigore, del 

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» [in seguito “Regolamento”], volta a 

individuare una pluralità di operatori specializzati del territorio disponibili a organizzare e predisporre 

specifiche azioni informative, divulgative, formative e supporti, anche psicologici, rivolti sia alle 

potenziali vittime ma anche a chi svolge il delicato compito di caregiver, amico o parente. L’intento 

è quello di strutturare un pacchetto di offerte ampie ed eterogenee atte a garantire un significativo 

ruolo nella prevenzione aiutando gli anziani a riconoscere le situazioni di pericolo che potrebbero 

indurli a subire truffe e raggiri.  

Le iniziative dovranno essere realizzate nel periodo novembre 2022 – 31 ottobre 2023 (salvo 

eventuali proroghe da parte dell’Ente finanziatore). Il comune di Cuneo rivestirà il ruolo di collettore 

delle diverse offerte, riservandosi la possibilità di valutare e recepire, a suo insindacabile giudizio, in 

tutto o in parte, in aderenza agli obiettivi di amministrazione programmati, le proposte progettuali 

presentate. 

Il presente avviso non costituisce pertanto proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

il Comune di Cuneo, che sarà libero di avviare altre procedure.  

L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa.  
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Al fine di poter effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori 

interessati ad autorizzare questo ente a utilizzare la posta P.E.C. [posta elettronica certificata] così 

come indicato nell’istanza di partecipazione. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C. avrà valore 

legale di comunicazione.  

Oggetto dell’avviso  

Questo avviso ha per oggetto la raccolta di proposte per la realizzazione di campagne di tipo 

informativo/divulgativo e formativo, misure di prossimità nonché interventi di supporto, anche 

psicologico, alla popolazione anziana per scongiurare eventuali situazioni di rischio.   

Le proposte di prevenzione che il Comune intende offrire ai soggetti fragili, potenziali vittime, 

ma anche a chi svolge il delicato compito di caregiver, amico, parente, si articolano nelle seguenti 

azioni, tra loro coordinate: 

a. Campagna informativa (con l’ideazione di un logo e slogan specifico) che verrà realizzata 

attraverso: 

 l’utilizzo dei canali comunicativi che raggiungono con facilità i cittadini più anziani 

attraverso, a titolo di esempio, spot radiofonici o televisivi, sulla stampa locale e post sui 

social network (sui canali Instagram, Facebook e Youtube). La scelta di pubblicare anche sui 

social è motivata dall’obiettivo di raggiungere in modo capillare non solo le persone anziane 

ma anche i più giovani e i caregivers che possono costituire utile veicolo di informazioni e 

consiglio per gli anziani. 

 distribuzione di brochure pieghevoli, locandine, volantini da consegnare nei luoghi di 

maggior frequentazione, aggregazione e ritrovo degli anziani come i Centri d’Incontro, 

Università della Terza Età, gli studi dei medici di base, poliambulatori, farmacie, parrocchie, 

mercati cittadini, centri commerciali, uffici postali. 

 realizzazione di totem da collocare vicino alle fermate dei bus; 

b. coinvolgimento delle persone anziane ad incontri informativi, divulgativi, di supporto anche 

psicologico; 

c. sportello informativo (Info point anche itinerante). 

Gli incontri informativi e di supporto, anche psicologico, devono essere formulati tenendo 

presente i seguenti indirizzi: 

‒ le attività dovranno svolgersi sul territorio del Comune di Cuneo, presso strutture idonee allo 

svolgimento delle stesse, in regola con le vigenti norme in materia di sicurezza e antincendio, 

dotate di ogni autorizzazione o nulla osta previsto da norme anche regolamentari. I proponenti 
possono altresì prevedere l’utilizzo di locali, strutture e materiale di proprietà comunale, se 
funzionali alle attività progettate. 

‒ il contenuto della proposta progettuale, la sua varietà e completezza che saranno oggetto di 

valutazione da parte dell’amministrazione comunale. 

Le proposte riguardanti gli incontri sopra citati dovranno contenere: 

‒ l’eventuale specifica dei giorni feriali di erogazione dell’attività proposta; 

‒ l’indicazione della configurazione dei gruppi precisando il numero minimo/massimo dei 

destinatari dell’iniziativa; 

‒ l’indicazione del piano economico (più precisamente il costo di ogni singola iniziativa) 

‒ la precisazione circa il luogo di esecuzione di ciascuna attività proposta. 

Si precisa che sono a carico esclusivo del soggetto proponente l’attività di prevenzione: 

‒ l’adozione, l’osservanza e il rispetto di idonee procedure igienico-sanitarie, in conformità alla 

normativa vigente in materia emanata ed emananda; 

‒ la piena responsabilità per le singole attività e iniziative realizzate; 

‒ l’acquisizione di autorizzazioni, nulla osta e pareri, e dichiarazioni preventive e successive agli 

organismi pubblici individuati dalla legge o da normative regolamentari anche a carattere locale; 
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‒ la rendicontazione ai competenti uffici comunali delle attività svolte (attività in sintesi, numero e 

tipologia dei destinatari coinvolti, piano economico). 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale  

I soggetti che svolgeranno le attività di prevenzione proposte devono possedere idonei requisiti 

di idoneità professionale, che il proponente deve indicare all’interno della propria proposta.  

Oneri posti a carico del proponente 

L’attività svolta dovrà essere rendicontata come da indicazione della Prefettura di Cuneo. La 

disponibilità di risorse ammonta complessivamente a € 16.266,98. 

Modalità di selezione delle proposte progettuali  

Il Comune valuterà le proposte e sceglierà, in modo discrezionale, quelle idonee da inserire 

nella campagna di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani.  

La scelta sarà effettuata in relazione ai criteri con i relativi punteggi di seguito elencati; 

 realizzabilità degli interventi ideati (max 30 punti) 

 appetibilità delle iniziative (max 30 punti) 

 bacino dei potenziali destinatari (max 20 punti) 

 maggiore rispondenza agli obiettivi dell’amministrazione (max 10 punti)  

 coerenza con gli indirizzi del presente avviso (max 10 punti). 

Non saranno oggetto di eventuale incarico le proposte che otterranno un punteggio inferiore a 

60 punti. 

Procedura  

   I soggetti interessati devono far pervenire la propria proposta progettuale compilando l’apposito 

form al seguente link https://servizionlinededagroup.comune.cuneo.it/portal/servizi/moduli/48/modulo 

sezione “Concorsi e Istanze online” – “Progettazione e realizzazione di campagne di sensibilizzazione 

e prevenzione delle truffe agli anziani”, effettuando l’accesso tramite SPID/CIE. Si precisa che 

devono essere utilizzate le credenziali SPID/CIE del legale rappresentante. 

Il form di candidatura contiene le informazioni relative ai requisiti professionali e alla proposta 

progettuale, le modalità e i tempi di svolgimento delle attività. 

Il modulo potrà essere salvato in “bozza” e successivamente modificato prima dell’invio. 

Sarà in ogni caso possibile riaprire un modulo già inviato cliccando su “Elenco delle tue 

istanze” e rigenerando il modulo. Il sistema manterrà in memoria l’ultima versione confermata e 

inviata. 

La candidatura in versione definitiva dovrà essere compilata entro e non oltre le ore 12:00 del 

9 settembre 2022. Oltre tale data non sarà più possibile accedere al link sopra indicato per la 

compilazione e/o la modifica della candidatura. 

Informazioni  

Informazioni in merito ai documenti di gara possono essere richieste anche telefonicamente 

presso il Comune di Cuneo — Servizio socio educativo  [tel. 0171 444450] –– e-mail 

raffaella.rigoni@comune.cuneo.it.  

Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione  

Il responsabile unico del procedimento [RUP] è la signora Rigoni Raffaella, istruttore direttivo 

del settore Personale, socio-educativo e appalti –– tel. 0171 444450 –– e-mail 

raffaella.rigoni@comune.cuneo.it.   

  

Il dirigente  

Rinaldi Giorgio  
Documento firmato digitalmente  
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