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CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 
 

DELIBERAZIONE N. 398 del 17 NOVEMBRE 2018 rif. Verbale n. 17 
 

 

 

 

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI MANIFESTAZIONE D’INTERE SSE SERVIZIO DI CONSULENZA IN 
MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NE I LUOGHI DI LAVORO PER L’ORDINE DEGLI 
ASSISTENTI SOCIALI VIA PIFFETTI, 49 – 10143 TORINO PER ANNO 2019 
 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 
ex artt. 5-6 L. 7.08.90 n.241 

 

 
 

F.to Il Segretario 
a.s. Dott.ssa ANZILLOTTI Sabrina 

 

 

Verifica e registrazione contabile 
 

Esercizio anno 2018 
 

Cap. ______ Impegno n.________Importo _______ 
 

F.to Il Tesoriere 
a.s. Dott.ssa VEGLIA Anna Maria 

 

PARERI ED ESPRESSIONE DI VOTO DEI CONSIGLIERI PRESE NTI 
Consigliere Sezione Presente Assente  ESPRESSIONE DI VOTO    

e Annotazioni 

ROSINA  Barbara                   Presidente  A X  F 

VAIO Paola       Vicepresidente   A X  F 

ANZILLOTTI Sabrina            Segretario   A  X  F 

VEGLIA Anna Maria      Tesoriere   A X  F 

ANDRETTA Alessandro        Consigliere B X  F 

ATTINA’ Antonino                Consigliere A X  F 

BELMONTE Francesca          Consigliere B X  F 

BOAGLIO Luana                   Consigliere B X  F 

BRAMANTE Giovanna          Consigliere B X  F 

DEMICHELIS Alberto            Consigliere B  X  

FORNERO Ezio                      Consigliere B X  F 

LONGOBARDI C. Francesca Consigliere B  X  

PASSANANTE Tommasa       Consigliere A X  F 

SIMONE Daniela                    Consigliere A X  F 

SPRIANO Cinzia                    Consigliere A X  F 
(F = favorevole C= contrario A = astenuto NPV= non partecipante al voto NAV= non avente diritto) 

 

A SEGUITO DELLA VOTAZIONE AVVENUTA 
CON VOTO [ x] PALESE  [  ] SEGRETO, AVENTE AVUTO IL SEGUENTE ESITO, SINTETICAMENTE RIPORTATO 
 

PRESENTI 13 AVENTI 
DIRITTO 

13 NON 
PARTECIPANTI  

0 

FAVOREVOLI  13 ASTENUTI 0 CONTRARI 0 
 
 

 

 

Pubblicazione - Esecuzione dell’atto 
Il presente atto è pubblicato sul sito informatico dell’Ente dal: ____________ 
  

e diviene eseguibile dal giorno: __________________ 
 

Procedimento a cura dell’Ufficio di Segreteria 
 

 
 

F.to Il Presidente 
a.s. Dott.ssa ROSINA Barbara 
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Il Consiglio Regionale dell’Ordine Assistenti Sociali Piemonte, riunitosi presso la sede in Torino Via Piffetti, 
49, nella seduta del 17 Novembre 2018: 
VISTA la legge 23 marzo 1993, n.84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo 
professionale”;  
VISTO il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615; “Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali 
o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla 
iscrizione e cancellazione dall'albo professionale”; 
VISTO il proprio vigente Regolamento interno Delibera n.134 del 5.08.2015; 
VISTO il proprio Regolamento di Amministrazione e Contabilità-RAC Delibera n. 200 del 6 novembre 2017;  
 
Considerato che l’Ordine Assistenti Sociali della Regione Piemonte, per garantire all’Ente il suo corretto e 
funzionale svolgimento ha deliberato con atto n. 367 del 22 Ottobre 2018 il ricorso alla pubblicazione di Avvisi 
per recepire manifestazioni d’interesse per l’affidamento per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2019, con 
possibilità di rinnovo per un ulteriore anno ad esclusiva facoltà della stazione appaltante, di servizi, in scadenza 
al 31.12.2018 tra cui il Servizio di consulenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 
 
Accertato che con atto n.398 del 17.11.2018 si è preso atto che non è pervenuta alcuna manifestazione 
d’interesse nei termini indicati relativamente al Servizio di consulenza in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro;  
 
Ritenuto opportuno procedere a nuova pubblicazione della Manifestazione d’interesse relativa al Servizio di 
consulenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2019, come da 
Allegato 01, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di poter ricercare il servizio assolutamente 
indispensabile all’Ente in base alla vigente normativa in materia;  
 
Udito il parere favorevole del Tesoriere;  

D E L I B E R A 
 
- di procedere a nuova pubblicazione di Avviso di Manifestazione d’interesse relativa al Servizio di consulenza 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come da Allegato 01, per l’anno 2019, 
parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di poter affidare il servizio assolutamente indispensabile 
all’Ente in base alla vigente normativa in materia;  
 
- di dare atto che gli interessati al presente avviso dovranno far pervenire le proposte entro e non oltre le ore 
12 di giovedì 29 Novembre 2018 così come precisato nel suddetto Allegato 01, parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 
 
- che l’Ente finalizza il presente atto esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione di operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di imparzialità dell’attività amministrativa; 
 
- che l’Ente si riserva la facoltà di modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso, in tutto o in 

parte, qualora ritenga la non sussistenza delle condizioni di convenienza ed economicità dell’azione 
amministrativa; 

 
- di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dall’art. 26 del 
D.Lgs n. 33 del 14.03.2013, verranno pubblicate sul sito web istituzionale, nell’ambito dei dati della sezione 
“Trasparenza”; 
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- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter procedere tempestivamente 
agli atti di competenza; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ordine Assistenti 
Sociali del Piemonte. 
 
Il presente atto deliberativo, comprensivo degli allegati, è costituito di n. 05 (cinque) pagine. 

 
 
 

F.to Il Presidente 
a.s. Dott.ssa Barbara ROSINA 
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ALLEGATO N. 01 DELIBERA N. 398 DEL 17/11/2018 

 
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA  DI 
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI  LAVORO ANNO 2019 
 
Il Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali del Piemonte  

- visto il proprio Regolamento di Amministrazione e Contabilità-RAC Delibera n. 200 del 6 novembre 
2017; 
- considerato che, in base a quanto prevede il suddetto Regolamento, si rende necessario effettuare una 
indagine di mercato finalizzata alla selezione per l’affidamento del Servizio di Consulenza in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’Ordine Assistenti Sociali della Regione 
Piemonte .per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 

                                                              
RENDE NOTO 

 
- che l’Ente in oggetto intende procedere con il presente avviso ad una indagine di mercato al fine di acquisire 
manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione per l’affidamento del servizio di Servizio di Consulenza in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’Ordine Assistenti Sociali della Regione 
Piemonte, via Piffetti, 49, Torino per la corretta 

• gestione e coordinamento delle attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ovvero 
l'"insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'Ente finalizzati all'attività di prevenzione e 
protezione dai rischi professionali per i lavoratori" (art. 2 comma 1 lettera l) del d.lgs. 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

• collaborazione finalizzata all’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi; 
 
- che l’Ente in oggetto ha necessità di affidare il servizio in oggetto per l’anno 2019, con inizio il 01.01.2019 e 
termine il 31.12.2019, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno a facoltà della stazione appaltante; 
 
- che il servizio oggetto del presente avviso, dovrà rispondere nel dettaglio alle caratteristiche tecniche e 
qualitative in risposta alle necessità così come di seguito dettagliato: 

o svolto dall’Aggiudicatario senza interferire con l’attività d’istituto, accordando gli accessi agli uffici in 
base alle esigenze reciproche; 
o svolto, per quanto di competenza dall’Aggiudicatario con la predisposizione di tutte le misure previste 

dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 
o svolto dall’Aggiudicatario con gli opportuni accorgimenti ed interventi per garantire la corretta 

esecuzione dei lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e riservatezza, osservando il 
segreto d’ufficio su eventuali  fatti o circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Ente, dei 
quali abbiano avuto notizia durante l’espletamento del servizio; 
o assumendo l’Aggiudicatario in proprio sia ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni 

arrecati, eventualmente alle persone ed alle cose tanto dell’Ente che di terzi, nell’esecuzione delle 
prestazioni di cui al presente atto, sia tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali 
e previdenziali; 
 

- che l’Ente finalizza il presente avviso esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, di 
non discriminazione e di imparzialità dell’attività amministrativa; 
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- che l’Ente si riserva la facoltà di modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso, in tutto o in 
parte, qualora ritenga la non sussistenza delle condizioni di convenienza ed economicità dell’azione 
amministrativa. 

 
INVITA 

 
gli interessati al presente avviso, a far pervenire entro e non oltre le ore 12 di giovedì 29 Novembre 2018 
esclusivamente con posta elettronica certificata all’indirizzo: 
oaspiemonte@pec.ordineassistentisocialipiemonte.it oppure a mano in busta chiusa recante l’indicazione 
“Manifestazione di interesse per selezione Servizio di consulenza  in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro anno 2019”  la propria candidatura corredata dalla dichiarazione di 
corrispondenza con quanto richiesto con preventivo corrispondente e del curriculum vitae dal quale si 
evinca la pregressa esperienza con pubbliche amministrazioni, in particolare con Ordini Professionali. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
IL SEGRETARIO DELL’ORDINE 
Dott.ssa a.s. Sabrina ANZILLOTTI 

 
 


