Città di Savona
Polizia Locale
Settore Attività Sociali ed Educative
TITOLO DEL PROGETTO
“Insieme”
Contrasto alle truffe agli anziani
da realizzarsi con risorse del Fondo Unico Giustizia per il finanziamento di iniziative di
prevenzione e contrasto delle truffe nei confronti di persone anziane, di cui alla circolare
Ministeriale n. 11001/110/25 del 9 settembre 2020, avente ad oggetto: “Fondo per la prevenzione e
il contrasto delle truffe agli anziani. Destinazione Contributi” :

OBIETTIVO DEL PROGETTO
L’obiettivo è di ridurre sempre più le vittime di questi odiosi reati, attraverso la prevenzione sia
con operazioni visibili della Polizia Locale sul territorio, sia dell’Amministrazione Comunale nel
suo complesso, con particolare riguardo al Settore Attività Sociali ed Educative, per dimostrare alle
persone anziane che non sono sole.
FINALITA'/DURATA
La finalità del progetto è quella contribuire a incrementare condizioni di sicurezza, protezione ed
assistenza per le persone anziane; in modo particolare per quelle che vivono in condizioni di
solitudine, isolamento, prive di reti parentali e sociali, e quindi maggiormente esposte al rischio di
truffe, medianti azioni di avvicinamento, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni quali:
Società di Muto Soccorso, casa del volontariato, con la quale da anni la polizia locale ha intrapreso
forme di collaborazione e sostegno, ed altre.
Il presente progetto avrà decorrenza dall’ottenimento del finanziamento sino al 21 ottobre 2021.
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ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:


corso di formazione, per la polizia locale, per fornire agli operatori strumenti di intervento
per tutelare le persone anziani da furti e truffe, analizzando la normativa applicabile e le
modalità di verbalizzazione e di ascolto, nonché per aumentare la percezione di sicurezza
dei cittadini e per arginare il fenomeno, valorizzando il lavoro di rete e l’applicazione del
metodo di Polizia di prossimità. Un particolare riguardo, durante la formazione, verrà posto
agli elementi caratterizzanti la gestione della conversazione telefonica con gli utenti e agli
aspetti psicologici ad essa correlati. Verrà inoltre dato spazio ai partecipanti, per la proposta
di casi concreti, che verranno esaminati insieme al formatore;



realizzazione di uno sportello informativo - Police Point itinerante -, mediante l'utilizzo
dell'ufficio mobile in uso al Corpo, almeno con 10 momenti di aggregazione presso i
mercati cittadini, i centri commerciali, alcuni uffici postali, poliambulatori e società di muto
soccorso;



incontri informativi diffusi nel territorio cittadino - 1 a bimestre - nel rispetto delle norme
anti-contagio da Covid.19, da parte della Polizia Locale, di sensibilizzazione nei confronti
delle truffe agli anziani, costruiti in forma interattiva e partecipata, attraverso la
collaborazione con associazioni in particolare quelle presenti nella casa del volontariato;



iniziative di sensibilizzazione rivolte agli studenti della scuola primaria, secondaria di
primo grado e primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, quale veicolo di
informazione capillare, medianti organizzazioni di teleconferenze ad oggetto la tematica
delle truffe agli anziani alle quali parteciperanno un funzionario della polizia locale e
un'assistente sociale;



la realizzazione di incontri in un aula interattiva - 1 a bimestre - presso la Caserma
Corradini nel rispetto delle norme anti-contagio da Covid.19, già idonea alla scopo e
necessitante solo di un adeguamento delle sedute, per la proiezione di slide e filmati
attraverso la partecipazione di soggetti che normalmente assistono anziani, per professione
o sono figli di genitori anziani;



assistenza di tipo psicologico agli anziani vittime di truffe e raggiri o comunque bisognosi
di assistenza per casi anche solo tentati e per i quali l'anziano ha subito un potenziale
trauma;



realizzazione e diffusione di materiale informativo appositamente predisposto sulla scorta
di quanto già distribuito in precedenti campagne, che verrà distribuito durante le attività
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itineranti e informative e reso, altresì, disponibile anche online;


la diffusione del materiale informativo di cui sopra ai fini di assicurare una diffusione
capillare del documento ad ogni soggetto over 65 avverrà con la collaborazione degli
amministratori di condominio i quali verranno coinvolti attraverso le loro associazioni di
categoria;



una campagna informativa sul numero verde dedicato all'anti-truffa, già operativo, e sugli
incontri con la popolazione anziana, attraverso la creazione di manifesti da affiggere;



il servizio di denunce a domicilio per gli over 80 con ridotte capacità motorie;



indizione di procedure d’acquisto per la realizzazione del progetto in conformità al nuovo
codice dei contratti – nuove sedute per la predetta aula, 2 p.c. portatile con stampante per la
verbalizzazione di denunce ed esposti da ricevere a domicilio;



l'individuazione di uno o più responsabili del progetto, di categoria D, l’uno appartenete al
Corpo della Polizia Locale in qualità di funzionario addetto al coordinamento e controllo
dei servizi esterni, l’altro al coordinamento dell’ambito territoriale sociale;



realizzazione di un dettagliato piano operativo delle attività di polizia e di assistenza da
svolgersi con cadenza almeno bimensile che dovranno essere oggetto di apposita relazione,
a sostegno del progetto, posto che gli esiti andranno monitorati con cadenza bimestrale e
dovranno essere oggetto di apposito report da inviare alla Prefettura;



realizzazione di una banca dati condivisa nella quale raccogliere e condividere le
informazioni e i dati relativi a tutte le funzioni/attività svolte di cui al progetto con le forze
di polizia dello Stato con particolare riguardo alle denunce rilevate ad eventuali persone
fermate, identificate o comunque oggetto di provvedimenti amministrativi e/o giudiziari in
tema di truffe agli anziani.

ULTERIORE OBIETTIVO
Ulteriore obiettivo è l'incremento ed il potenziamento delle attività di polizia locale e di assistenza
alla popolazione, atte a potenziare ed implementare attività tese a contribuire al benessere della
collettività, nella logica, non solo di garantire una migliore visibilità della Polizia Locale o dei
Servizi alla Persona, bensì di dare un maggiore e più qualificato servizio al cittadino in tema di
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percezione della sicurezza, e dei servizi comunali attraverso azioni concrete e standard elevati ed
uniformi di professionalità, sul territorio comunale.

SPESE IN CONTO CAPITALE
presunte
Elenco delle singole voci di spesa

Costo unitario Numero o
I.V.A. esclusa quantità

Costo totale
I.V.A. compresa

Sedie con ribaltina

€ 40,00

45

€ 2.196,00

Lavagna a muro per pennarelli
150x100

€ 129,00

1

€ 157,38

Personal computer

€ 369,00

2

€ 900,36

Stampante

€ 122,95

2

€ 300,00

Totale spese previste I.V.A compresa

€ 3.553,74

SPESE IN PARTE CORRENTE
presunte
Elenco delle singole voci di spesa

Costo unitario Numero o
I.V.A. esclusa quantità

Costo totale
I.V.A. compresa

Manifesti/Locandine
70x100

€ 0,80

600

€ 585,60

Pieghevoli
da distribuire: aver 65, centri di
aggregazione, scuole, in via itinerante

€ 0,30

30.000

€ 10.980,00

Corso formativo personale polizia
12 operatori
più addetti alla Sala Operativa più 2
addetti al coordinamento e controllo.

€ 2.500,00

1

€ 2.500,00
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SPESE IN PARTE CORRENTE
presunte
Totale 16 operatori

Monte ore
previsto
Quota orario straordinario agente di
polizia locale previsione str. 50%

€ 25,38

120

€ 3.045,60

Assistente sociale area anziani str. 50%

€ 26,24

38

€ 997,12

Quota orario straordinario funzionario di
polizia locale previsione str. 50%

€ 26,24

173

€ 4.539,52

Assistenza psicologica alle vittime con
personale qualificato

€ 60,00 ora

20

€ 1.200,00
€ 25.847,84

Totale spese previste I.V.A compresa
Totale complessivo spese previste in parte corrente e straordinaria
I.V.A compresa

€ 29.401,58

Avanzo da utilizzare per imprevisti, ristampe, interventi suppletivi di
supporto, integrazione orarie, ecc.

€ 3.661,07

Totale contributo assegnato I.V.A compresa

€ 31.062,65

PERSONALE COINVOLTO
Numero totale del personale di polizia coinvolto: 10 agenti e 2 funzionari della Polizia Locale, 1
Assistente Sociale, 4 operatori Sala Operativa.


compiti o mansioni attribuite al personale in relazione al progetto :

docenze formative, informative, incontri, ascolto, ricezione denunce, scambi informativi con l'A.G.
e annotazioni rivolte all'Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato sull'andamento dell'attività
progettuale, segnalazioni ai Servizi Sociali.
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spazio per eventuali annotazioni:

i costi sono stati ipotizzati in base ad numero presunto di ore, ad una ipotesi di spesa con odierne
quotazioni di mercato le quali potranno variare in ragione di procedure di gara – con ribassi od
economie di spesa -, eventuali variazioni potranno sussistere per una insufficiente previsione del
monte orario o delle spese sostenute e potrà in tutta evidenza variare in aumento - od anche in
diminuzione ancorché più difficilmente - tanto che per variazioni in aumento é stata prevista una
somma residuale per imprevisti.


numero complessivo presunto/stimato di giornate o di ore di servizio mensile/bimestrale:

10 incontri di strada con 2 operatori per 6 ore; 1 incontro a bimestre in aula 3 ore ad incontro per 6
incontri totali per 1 funzionario; 1 incontro a bimestre presso sedi associative per anziani, casa del
volontariato, Comune, Società di Mutuo Soccorso, 3 ore ad incontro per 6 incontri totale per 1
funzionario.
21 ore – 3 ore per almeno 7 incontri - stimate per riunioni funzionari con personale,
Amministratori di Condominio, personale docente della Scuola, Direttori Didattici, Assessorati e
personale dipendente per pianificazione progetto e attività.
2 ore per teleconferenza – 1 funzionario 1 assistente sociale- classi ciclo ordinario e biennio scuola
superiore – previsione di 4 incontri almeno molto dipenderà dai direttori didattici.
144 – 2 giornate lavorative al mese - ore stimate di un funzionario per relazioni progetto, procedure
di acquisto per forniture, organizzazione incontri e progettazione locandine ed attività varie legate
al progetto

RISULTATI ATTESI


Diminuzione del numero delle denunce per truffa a danno degli anziani rispetto all'anno
precedente nel Comune di Savona.



Diminuzione del numero dei reati in danno agli anziani rispetto all'anno precedente nel
Comune di Savona.



Aumento della consapevolezza del fenomeno negli anziani e nella cittadinanza.
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POTENZIALI BENEFICIARI




I cittadini anziani residenti nel Comune di Savona.
Operatori, Funzionari e Dirigente Polizia Locale, Assistenti Sociali.
Forze di Polizia dello Stato.

SPAZIO RISERVATO AD EVENTUALI NOTE

Luogo e Data segue firme

Firme
Il Comandante/Dirigente della Polizia Locale
dott. Igor ALOI
documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell’art.21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore Attività Sociali ed Educative
dott. Walter ZILIANI
documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell’art.21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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