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Documento soggetto alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”  
 
Progetto regionale di cui alle Deliberazioni di giunta regionale n. 57/7 del 18/11/2020 e 17/15 del 07/05/2021 
in attuazione del D.M. 10/08/2020 e del D.D. 30/09/2020 (L. 388/2000, art.148, comma 1) 

 
Associazione proponente (capofila):  
 
ADICONSUM Sardegna 

 

 

Altre associazioni partecipanti (partner):   

CITTADINANZATTIVA Sardegna  

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO Cagliari 

 

 

Titolo dell’intervento:  

I BISOGNI DEI CONSUMATORI IN TEMPO DI COVID: INFORMAZIONE E FORMAZIONE, TUTELA E ASSISTENZA 

 

 

Descrizione sintetica dell’iniziativa: 

 

Le limitazioni imposte per contenere gli effetti e la diffusione della pandemia Covid-19, hanno sostanzialmente 

impedito la realizzazione di eventi e incontri pubblici che le associazioni organizzavano nel territorio per 

diffondere informazioni sui diritti dei consumatori, su come questi possano/debbano essere esercitati e per 

divulgare un’educazione ad un consumo informato, consapevole, responsabile e sostenibile.  

L'ATS intende, per sopperire a questa limitazione e poter essere più efficace nella realizzazione dell'attività di tutela 

dei diritti dei consumatori/utenti, in particolare in questo momento di disorientamento e difficoltà, procedere 

all’acquisizione di adeguati strumenti informatici per la realizzazione di incontri pubblici in forma virtuale (on 

line), raggiungere un maggiore numero di persone rispetto agli eventi realizzati dal vivo e consentire la 

partecipazione in sicurezza anche alle persone più fragili e/o con limitata capacità di movimento.  

Eventi e incontri che potranno essere sia tematici che nella formula question time, riservati alla partecipazione dei 

consumatori/utenti di determinati territori o aperti alla partecipazione generale. 

 

Al fine di dare adeguata continuità al servizio di assistenza e tutela dei consumatori/utenti, anche in caso di maggiori 

restrizioni, e nel contempo contribuire a contenere gli effetti e al diffusione della pandemia Covid-19 riducendo 

gli spostamenti e i conseguenti rischi di circolazione del contagio, l'ATS intende favorire il lavoro in smart 

working degli operatori impegnati in tali attività, potenziando la loro capacità di interconnessione con tutte le 

fasce di popolazione (in particolare con quelle più fragili e bisognose di attenzione: anziani, giovani, portatori 

di handicap, persone con patologie croniche e/o invalidanti, persone in quarantena, persone sole, persone in 

disagio economico, con basso livello di istruzione, in disagio digitale), attraverso tutte le modalità di contatto 

in remoto (videochiamate, telefono fisso, cellulare, mail, sms, WhatsApp, messanger, Skype, fax, social network). 
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Per ottenere questo obbiettivo è necessario da un lato acquisire apparecchiature telefoniche con un adeguato 

numero di linee che consentano il trasferimento di chiamata su più operatori, dall'altro dotare gli stessi operatori 

di adeguati strumenti informatici portatili e di servizi di connessione efficienti ed efficaci. 

 

Con la presente iniziativa si intende: 

- Realizzare eventi e incontri informativi/formativi in modalità on line; 

- Aggiornare le conoscenze degli operatori con particolare attenzione alla normativa Covid-19; 

- Aumentare la capacità di contatto in remoto con i consumatori/utenti da parte degli sportelli territoriali;  

- Prevedere, in caso di necessità, il ricorso allo smart working degli operatori, dotandoli di adeguati strumenti e 

connessioni; 

- Dotare gli sportelli territoriali di adeguate attrezzature di sicurezza per ricevere fisicamente i consumatori/utenti;  

- Potenziare l'attività degli sportelli territoriali aumentando la loro capacità di risposta ai bisogni dei consumatori/utenti,  

con particolare attenzione a quelli correlati al Covid-19. 

 

Nello specifico, oggetto dell’intervento sarà: 

- la promozione, l'informazione e l'assistenza in favore dei consumatori/utenti nell'esercizio dei propri diritti e delle 

opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali ed europee, nell'ambito dei settori dei servizi pubblici, delle 

telecomunicazioni, dell’energia, dei trasporti, del commercio, delle assicurazioni e del credito, con particolare attenzione 

al quadro normativo emanato per contenere la diffusione del Covid-19; 

- la consulenza individuale o collettiva, in presenza e/o on-line, a favore dei consumatori/utenti; 

- la promozione della conciliazione paritetica quale soluzione alternativa alla via giudiziaria per la composizione delle 

controversie; 

- l'arricchimento dell’offerta formativa/informativa attraverso la realizzazione di incontri on-line con i consumatori/utenti. 

 
 

 

Costo totale previsto: euro 108.208,89 

 

 
 
Oristano, 31.05.2021  
 
 

Il Legale Rappresentante 

Giorgio VARGIU 

Presidente ADICONSUM Sardegna 

Presidente ATS - LA TUTELA DEI CONSUMATORI IN TEMPO DI COVID 

                                                                                                                  
 

 


