
 

 
 

OGGETTO: Avviso di istruttoria pubblica per l’individuazione di partner (Società di Mutuo 
Soccorso) per collaborazione e supporto al Progetto di Welfare Talenti Latenti II : 

"UNA GOVERNANCE PER LA SALUTE DELLA COMUNITÀ”. 
 

Art. 1 – Premessa 
 

L’ASLCN2 ritiene da sempre fondamentale per la salute dei propri assistiti attivare collaborazioni e 

sinergie tra gli attori del territorio che costantemente interagiscono con la popolazione. Per questo 

scopo ritiene importante sostenere lo sviluppo di interventi innovativi di welfare aziendale e 

territoriale, e garantire la sostenibilità delle azioni sperimentate negli anni attraverso numerose 

progettualità dedicate alla promozione della salute e prevenzione dei rischi correlati a stili di vita 

non salutari, al fine di dare continuità e futuro a interventi efficaci e innovativi; 
È essenziale, infatti, rafforzare la collaborazione tra il settore pubblico, quello privato e quello del 
privato sociale per raggiungere un maggiore coinvolgimento dei cittadini e della società civile nelle 

scelte relative al loro benessere globale. 
 

La sperimentazione avviata dall’ASLCN2, grazie al sostegno della Fondazione CRC, con il 
progetto Talenti Latenti ha permesso di creare una rete tra enti pubblici, aziende private e terzo 

settore per implementare un nuovo modello di welfare che coinvolge più soggetti territoriali. 
L’obiettivo è stato ed è quello di sviluppare iniziative di welfare aziendale che vadano a vantaggio 

dei dipendenti dei soggetti aderenti e delle loro famiglie e, di conseguenza, attraverso la sinergia 

con gli attori pubblici del territorio (ASL, Enti Gestori, Comuni), a favore di tutta la cittadinanza. 
L’ASLCN2 in partenariato con il Consorzio Socio Assistenziale Alba, Langhe e Roero, la 

Convenzione per la gestione associata dei servizi socioassistenziali ambito di Bra e il Laboratorio 

di ricerca e informazione dell’Università di Milano “Secondo Welfare”, con il sostegno della 

Fondazione CRC, indice un'istruttoria pubblica, rivolta alle Società di Mutuo Soccorso, in 

rappresentanza dei beneficiari di iniziative sul welfare aziendale, attive nel territorio cui afferisce 

l’ASL CN2. 
 

Gli ambiti delle iniziative condivisi dalla partnership “Una governance per la salute della comunità” 
sono: 
●  Sostenere e promuovere lo sviluppo del welfare aziendale; 
●  Favorire la costruzione di un welfare di comunità attraverso la sinergia tra welfare aziendale 

    e welfare pubblico; 
●  Comunicazione e diffusione delle strategie e delle azioni attivate dalla rete di imprese. 
●  Sensibilizzare i datori di lavoro alla promozione della salute nel luogo di lavoro 
 

Le SOMS che vorranno prendere parte all’iniziativa rivestiranno il ruolo di 
facilitatori per la diffusione della conoscenza degli strumenti di welfare aziendale, e di supporto 

nella mediazione con le aziende e divulgazione di iniziative e strategie di WHP (Workplace Health 

Promotion) per la promozione della salute nei luoghi di lavoro; 
 

Art. 2 - Oggetto della manifestazione d'interesse e durata dell’accordo 
 

Acquisire la disponibilità di Società di Mutuo Soccorso a collaborare allo sviluppo di iniziative 

propedeutiche alla creazione di una Rete Territoriale “GOVERNANCE PER LA SALUTE DELLA 

COMUNITÀ” e assumere un ruolo attivo nella mediazione con le aziende e di co-progettazione 

delle azioni da attivare successivamente. 
 

Gli obiettivi specifici del progetto si identificano nei seguenti ambiti: 
 

● Creare un ecosistema di iniziative intraprese dai diversi attori locali nell’ambito del 
benessere globale delle persone; 



 

● Ottimizzare le risorse dei singoli stimolando i soggetti alla creazione di reti e collaborazioni 
virtuose; 
● Promuovere iniziative di welfare che vadano a vantaggio dei dipendenti delle aziende 

aderenti e delle loro famiglie e contestualmente dei soggetti che abitano il territorio; 
● Sensibilizzare tutti gli attori del mondo del lavoro alla promozione della salute e del 
benessere nei luoghi di lavoro 
● Supportare i soggetti interessati a sviluppare azioni di conciliazione vita-lavoro, genitorialità, 
economia domestica/bilancio familiare, riduzione spreco alimentare, stress lavoro-correlato 

e benessere organizzativo attraverso lo strumento del welfare aziendale; 
 

Le Società di Mutuo Soccorso interessate e disponibili a partecipare verranno coinvolte in forma 

gratuita nello sviluppo di una strategia di welfare territoriale, insieme all'ASL CN2, ai Consorzi 
sociali del territorio e a tutti gli altri soggetti della rete. 
 

Art. 4 – Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso 
 

Sono invitati a partecipare al presente Avviso di istruttoria pubblica tutte le Società di Mutuo 
Soccorso interessate a collaborare. Non è prevista alcuna selezione e saranno ammessi tutti i 
soggetti rispondenti. 
 

Le SOMS che desiderano aderire devono individuare al proprio interno un loro 

referente. Il referente parteciperà in rappresentanza del Soggetto proponente alle riunioni 
operative della Cabina di Regia costituita dai referenti di tutti i soggetti coinvolti, che si riunirà 

periodicamente. 
 

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione 
 

L’istanza di presentazione di interesse, redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale 

rappresentante, dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC (posta elettronica 

certificata) all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale CN2, all'indirizzo e-mail: 
aslcn2@legalmail.it recante il seguente oggetto: 
 

“Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per il Progetto di Welfare 

"Talenti Latenti II : UNA GOVERNANCE PER LA SALUTE DELLA COMUNITÀ” 
 

Art. 6 – Trattamento dati personali 

I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso le strutture organizzative 

dell’Azienda per le finalità del presente Avviso e trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al 

D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e privati verrà 

effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 cit. e ai sensi del 

Regolamento UE n° 2016/679 (GDPR) del 27 Aprile 2016. 

Art. 7 – Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Azienda al seguente indirizzo: www.aslcn2.it 

nella sezione “Bandi di gara e contratti” e sarà diffuso attraverso i media locali. 

 

Art. 8 – Informazioni 

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa integrale rinvio alla vigente normativa in materia. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al Responsabile del 

procedimento: Dr.ssa Giuliana Chiesa, Responsabile della S.S. Progetti Innovativi e supporto al 

controllo di gestione, all’indirizzo progetti.innovativi@aslcn2.it . 
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