ALLEGATO 2
SEZIONE I
ONSIP – ORGANISMO NAZIONALE PROFESSIONISTI SICUREZZA E PRIVACY
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Per il settore sicurezza:
• Datore di Lavoro RSPP: Professionista in possesso di competenze e conoscenze utili per assumere l'incarico di Responsabile Servizi di Protezione e Prevenzione aziendali in qualità di Datore di Lavoro (norme di riferimento: art.
34 del D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni, Accordo Stato Regioni 26 gennaio 2006 e Accordo
Stato Regioni del 07/07/2016);
• Responsabile e Addetto del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP e ASPP): Professionista in possesso
di competenze e conoscenze utili per dirigere i Servizi di Protezione e Prevenzione aziendali (norme di riferimento:
art. 32 del D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni, Accordo Stato Regioni 26 gennaio 2006 e
Accordo Stato Regioni del 07/07/2016);
• Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei e mobili:
Professionista in possesso di competenze, necessarie per il coordinamento della sicurezza durante la progettazione
(CSP) e in esecuzione (CSE) dei lavori dell’opera (norme di riferimento: articoli 91 e 92 dell’allegato XIV del D.Lgs
n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni);
• Formatore della sicurezza sul lavoro: Professionista in possesso di competenze utili a gestire il processo
educativo in materia di sicurezza sul lavoro (norme di riferimento: D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche e
integrazioni e del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013);
• Istruttori sulle attrezzature di lavoro: Professionista in grado di gestire attività pratiche di abilitazione per gli
operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (Norme di riferimento: Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008
e successive modifiche e integrazioni, Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012);
• Consulente sicurezza alimentare: Professionista sulla sicurezza alimentare, in riferimento alla normativa
nazionale e comunitaria (Reg. CE 852/2004, 853/2004, 178/2002…) intesa quale capacità di analisi dei rischi e dei
punti critici di controllo all'interno di un'azienda alimentare o affine in modo da eliminarne o limitarne i rischi;
•

Per il settore privacy:
• DPO (Data Protection Officer): Il DPO (Responsabile della protezione dei dati) è una figura introdotta dal nuovo
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati - GDPR (Reg. UE 2016/679). È un professionista con specifiche
conoscenze e competenze sulla normativa e sulla prassi in materia di protezione dei dati, dotato di piena
autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei propri compiti rispetto alle logiche aziendali e che risponde solo
ed esclusivamente nei confronti del Titolare del trattamento.
• Privacy Consultant: professionista che ha una specifica formazione in materia di privacy e trattamento dei dati
personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR) e che può prestare un importante aiuto al responsabile del
trattamento ed al responsabile della protezione dei dati per effettuare operazioni e verifiche sul territorio.
Data di costituzione: 10.06.2017
Statuto: approvato il 10.06.2017 dal Direttivo dell’Associazione ed aggiornato con seduta plenaria il 28 ottobre 2021
con inserimento sul sito, la variazione è stata redatta in merito all’art.13 come di seguito riportato:
………….. I compiti del Congresso sono:

a. Eleggere la Giunta Esecutiva Nazionale;
b. Esaminare la relazione generale presentata dalla Giunta Esecutiva Nazionale uscente sull’attività svolta
dall’ultimo Congresso;
c. Deliberare sull’indirizzo politico-sindacale dell’Organismo;
d. Esaminare le politiche di bilancio e l’indirizzo finanziario;
e. Deliberare sulle modifiche statutarie fermo restando quanto previsto dal presente statuto;
f. Deliberare in via straordinaria, per gravissimi e comprovati motivi, in merito, su proposta della maggioranza
qualificata della Giunta Esecutiva, alla decadenza del Presidente. La decisione del Congresso, per essere valida, deve ricevere l’approvazione ella maggioranza qualificata degli aventi diritto al voto.
g. Eleggere:
I.
Il collegio dei Probiviri;
II.
Il collegio dei Revisori dei conti.

Sede legale:
Via XXII Maggio 1944 n. 54 – 65013 Citta’ Sant’Angelo (PE);
Sito web:
www.onsip.it
Legale rappresentante:
Avv. Manuela PROVINO
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ASSOCIAZIONE:
L’Attività dell’Associazione è svolta dal Presidente con la collaborazione del comitato tecnico che si occupa anche
dell’offerta dei servizi alle figure aderenti.
È stato istituito un Comitato Etico per dirimere eventuali problematiche di carattere qualitativo non attinenti ai
servizi ma ai comportamenti ed al rispetto di statuto e regolamenti.
È stato istituito un Organo di Vigilanza al fine di monitorare tutte le attività sia di natura operativa che
relativamente all’applicazione della 231.
COMPOSIZIONE DEGLI ORGANISMI DELIBERATIVI E TITOLARI DELLE CARICHE SOCIALI:
Presidente:
Avv. Manuela PROVINO
Comitato Tecnico:
Dott. Paolo COLITTI
Dott. Paolo PROVINO
Dott.ssa Anna SCURTI
Dott. EMILIO VAGNOZZI
Comitato Etico:
Dott. Raffaele D’OSTILIO
Avv. Alberto CUZZUCREA
Sig. Carlo PAMPAGNIN
Organismo di Vigilanza:
Dott.ssa Elisa PROVINO
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE:
Titoli di studio:
a. Diploma di scuola media superiore, tra glie altre Diploma di Geometra, Perito Meccanico, Elettronico,
Aeronautico e/o laurea in discipline scientifiche;
b. Eventuale certificazioni/abilitazione attestanti l’attività, incarichi professionali e/o docenze effettuate.
c. Aver adempiuto al versamento della quota associativa annuale
OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO:
Gli associati mantengo l’attestazione di qualità ai sensi della legge 4/2013 se sono in regola con

il versamento della quota sociale, abbiano rispettato lo Statuto, il Codice Deontologico e il regolamento di condotta, abbiano
partecipato a specifici corsi di aggiornamento in relazione all’attestazione, abbiano specifici incari in relazione
all’attestazione, abbiano tenuto corsi di formazione e/o addestramento in relazione all’attestazione. (specificatamente si
rimanda alla procedura allegata)

Gli Associati titolari di Attestazione di Qualità ONSIP riceveranno una volta all’anno una verifica
documentale da parte del Responsabile che se lo ritenesse funzionale potrebbe richiedere anche una
verifica in loco.
Gli Associati titolari di Attestazione di Qualità ONSIP riceveranno una volta ogni tre anni un controllo da
parte di ONSIP che verificherà con testimoni l’operato dell’Associato titolare di Attestazione ONSIP confermando o meno ‘Attestazione rilasciata.

Vedi anche PO 001 (DEFINIZIONE ORGANIZZAZIONE E CRITERI DI COMPETENZA) e 002 (PRODCEDURA DI ATTESTAZIONE) sul sito
STRUMENTI PREDISPOSTI PER L’ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:

Alla scadenza annuale dell’attestato, e comunque non oltre il 31 Gennaio dell’anno successivo, ogni iscritto dovrà presentare la richiesta di rinnovo del proprio attestato di qualità secondo l’apposito modulo.
Per quanto concerne gli aggiornamenti a carattere seminariale e/o congressuale l’iscritto dovrà produrre certificazione
dell’ente presso cui è avvenuto l’aggiornamento che dovrà riportare le seguenti informazioni minime: ente erogatore,
data, durata, titolo, oggetto dell’aggiornamento.

Per quanto concerne gli aggiornamenti derivanti da attività di Docenza e/o di tutoraggio l’iscritto dovrà produrre idonea
certificazione dell’ente presso cui ha effettuato l’attività che dovrà riportare le seguenti informazioni minime: ente, data,
durata, oggetto della certificazione.
Quota da versare: 84,00 € ALL’ISCRIZIONE E 60,00 € AL RINNOVO ISCRIZIONE

Numero associati: 314 al 31/10/2021
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta: Presidenza: COMITATO DI
GARANZIA E TUTELA.
SERVIZI DI RIFERIMENTO: Classificazione Istat ATECO 2007: 85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale; 74.90.21 Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro; 74.90.29 Altra attività di consulenza in materia di sicurezza; 74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica nca; 74.90.99 Altre attività professionali
nca.

SEZIONE II

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta: Presidenza: COMITATO DI
GARANZIA E TUTELA
SEDI REGIONALI DELL’ASSOCIAZIONE:
1. Via XXII Maggio 1944 n. 54 – 65013 Citta’ Sant’Angelo (PE) – 085385155 – ABRUZZO;
2. Via Grazia de Ledda – Pessano con Bornago (MI) - PAOLO COLITTI 3391645775 – lombardia@onsip.it –
LOMBARDIA;
3. Via Giovanni Ossipo n. 170 - 16154 Genova (GE) – liguria@onsip.it CARLO PAMPAGNIN - 3481641804
LIGURIA;
4. via Sbarre Inferiori n. 435/B – Reggio Calabria (RC); - ALBERTO CUZZUCREA – rc@onsip.it 3299429406
CALABRIA.
SEDI PROVINCIALI:
a. C.so Matteotti 86 – San Vito Chietino (CH) – MANUELA PROVINO – 3289239546 ch@onsip.it
b. Via Duca degli Abruzzi, 15 – BISENTI (TE) – RAFFAELE D’OSTILIO 3282770155 – te@onsip.it
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Il comitato tecnico-scientifico ha il compito di studiare, analizzare e redigere i programmi formativi relativi a corsi,
seminari, convegni e quanto altro organizzato dall’associazione; Collaborare con gli altri organi dell’associazione per il
raggiungimento dello scopo sociale; Realizzare progetti di natura tecnico-scientifica; svolgere attività di pareri su
specifici argomenti inerenti la formazione.
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Sportello di riferimento delle garanzie a tutela per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle
prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche’ ottenere informazioni relative
all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti in attuazione dell’art. 2 della
Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Per ogni segnalazione, comunicazione o quesito, è possibile:
Inviare una email a consumatori@onsip.it
Telefonare al numero di rete fissa 085385155 (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di ogni giorno dal Lunedì al venerdi)
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015
Certificazione a norma ISO 9001:2015 codici EA 35-37
Pescara (PE) li, 03/11/2021
ONSIP
Il Presidente
Avv. Manuela PROVINO

