
 

 

OGGETTO: Avviso di istruttoria pubblica per l’individuazione di partner per lo sviluppo delle 

attività del Progetto di Welfare "UNA GOVERNANCE PER LA SALUTE DELLA COMUNITÀ”. 

Art. 1 - Premessa  

Talenti Latenti, progetto avviato nel 2016 grazie al sostegno della Fondazione CRC, nasce con l’idea 

di sperimentare un nuovo modello di welfare che coinvolga più soggetti territoriali, costruendo una 

“rete” di imprese pubbliche e private sensibili alla salute della popolazione. L’obiettivo è quello di 

sviluppare iniziative di welfare che vadano a vantaggio dei dipendenti delle aziende 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’ASL CN2 in partenariato con il Consorzio Socio Assistenziale Alba, Langhe e Roero, la 

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

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

CRC e a seguito del riscontro positivo avuto dal progetto negli anni scorsi, indice un'istruttoria 

pubblica rivolta alle aziende private del territorio dell’ASL CN2, per coinvolgere come nuovi 

beneficiari le imprese disponibili alla partecipazione, in forma gratuita e libera, al progetto in 

oggetto. 

 

Gli ambiti individuati e condivisi dalla partnership per la realizzazione della rete “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; 

● Comunicare e diffondere le strategie e  le azioni attivate dalla rete   

 

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

Acquisire la disponibilità di Soggetti privati (imprese private e del privato sociale, aziende agricole, 
artigiani e commercianti), in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, a entrare a far parte 
della “Rete Territoriale “GOVERNANCE PER LA SALUTE DELLA COMUNITÀ” e assumere un ruolo 
attivo nella promozione della salute per i propri collaboratori, dipendenti e per se stessi. 

Gli obiettivi 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; 

● Sviluppare iniziative di welfare che vadano a vantaggio dei dipendenti delle aziende aderenti 

e delle loro famiglie e contestualmente dei soggetti che abitano il territorio: 

 

o PRATICHE PER FAVORIRE L’ADOZIONE COMPETENTE E CONSAPEVOLE DI 
COMPORTAMENTI ALIMENTARI SALUTARI 



o PRATICHE PER FAVORIRE L’ADOZIONE COMPETENTE E CONSAPEVOLE DI UNO 
STILE DI VITA ATTIVO 
o PRATICHE PER CREARE UN “AMBIENTE LIBERO DAL FUMO” E INCENTIVARE LA 
CESSAZIONE TABAGICA 
o PRATICHE PER IL CONTRASTO A COMPORTAMENTI ADDITIVI (alcol, droghe, gioco 
d’azzardo) 
o ALTRE PRATICHE: Conciliazione vita-lavoro, Genitorialità, Economia domestica /bilancio 
familiare, Fondi sanitari integrativi, Welfare aziendale, Riduzione spreco alimentare, Stress lavoro-
correlato e Benessere Organizzativo. 

Le imprese interessate e disponibili a partecipare verranno coinvolte in forma gratuita nelle attività 
insieme all'ASL CN2, ai Consorzi sociali del territorio e a tutti gli altri soggetti della rete 
(Associazioni di categoria, Società di Mutuo Soccorso..) 

Gli operatori dell’ASLCN2 forniranno l’orientamento metodologico e organizzativo, il materiale, la 
consulenza, se richiesto, e la proposta di iniziative di Promozione della Salute tra cui l’Azienda può 
scegliere a quali aderire. 

Art. 4 – Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso 

Sono invitati a partecipare al presente Avviso di istruttoria pubblica tutte le imprese con sede sul 
territorio dell’ASL CN2 che abbiano interesse a partecipare a una Rete di WHP - Luoghi di lavoro 
che promuovono salute. 

Le Aziende che desiderano aderire al programma devono: 

a) Essere in regola con gli oneri contributivi e assicurativi; 
b) Essere in regola con le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
previste dal D.lgs. 81/08; 
c) Essere in regola con le norme ambientali (D.lgs. 152/06 e s.m.i.); 
d) Non avere riportato condanne definitive relative all’applicazione art. 80 c.1 del Codice appalti 

Le aziende interessate a partecipare all’avviso dovranno far pervenire via PEC (posta elettronica 

certificata), la loro candidatura, redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante, 

all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale CN2 alla mail: aslcn2@legalmail.it , compilando il 

modulo allegato (Allegato 1). 

Indicando: 

a) ragione sociale dell’Azienda 

b) indicazione del settore di attività;  

c) numero di dipendenti; 

d) indicazione del nominativo designato in rappresentanza dell’organismo 

e) indicazione di presenza di piani di welfare attivi o di iniziative di promozione del benessere 

f) indicazione del nominativo del Medico Competente di riferimento con relativa mail di contatto 

g) dichiarando di essere ottemperanti ai requisiti elencati all’art.4 (A, B, C e D) 

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 

mailto:aslcn2@legalmail.it


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 dell’art. 28 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 alla Dr.ssa Giuliana 

Chiesa, Responsabile della S.S. Progetti Innovativi e supporto al controllo di gestione, all’indirizzo 

progetti.innovativi@aslcn2.it.  

Allegati al presente Avviso:   

1) RICHIESTA di ADESIONE (allegato 1) 

 


