
Assoprev

… si colloca in questo contesto tracciato a 
grandi linee.



www.assoprev.it

• Obiettivo di assoprev è:
• Riunire e rappresentare

– le Aziende di Servizi alle Imprese
– Gli Studi Professionali
– I Professionisti

• che erogano prestazioni di:
– Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
– Sicurezza del Lavoro
– Formazione alla Sicurezza

• Nei confronti dei soggetti Istituzionali e degli altri 
soggetti sociali ed economici , incluse le società
scientifiche, le e associazioni e gli ordini professionali 



www.assoprev.it

Nel contesto Europeo

• Nella Unione Europea la Salute e la Sicurezza 
dei lavoratori è assicurata dalle Aziende  
principalmente tramite  Strutture (private e 
pubbliche) in cui operano, in un contesto 
multiprofessionale e di equipe:
– Medici del Lavoro, altri Medici Specialisti e Personale 

Sanitario;
– Ingegneri, Architetti, Ergonomi, Chimici, Biologi, 

Esperti Tecnici
– Personale amministrativo e di supporto
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Le prestazioni

• Le Strutture prestazioni di:
– Valutazione dei rischi;

– Sorveglianza sanitaria;
– Consulenza;

– Formazione;

• In applicazione dei principi cardine del 
codice ICOH: interdisciplinarietà e 
lavoro d'equipe .



La normativa in Italia

• La normativa italiana, (626/94 prima, 81/08 poi) 
riconosce  alle strutture pubbliche e private, in 
sintonia con la realtà Europea, un ruolo 
rilevante:
– Quale  prima opzione prevista dall'art. 39 comma 2 

del D.Lgs. 81/08) riguardo alla figura del Medico 
Competente

– Quale scelta qualificante per l’organizzazione del 
Servizio di Prevenzione e Protezione esterno 
all’azienda
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Libera e leale concorrenza

• Singoli Professionisti e Società di 
Servizi dovrebbero potersi confrontare e 
competere sul mercato:
– Nel rigoroso rispetto degli obblighi e requisiti 

di legge
– Nel rispetto dei principi deontologici

professionali e del codice ICOH
– Secondo il principio della libera e leale 

concorrenza
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assoprev per la liberta di scelta 

• Per queste ragioni assoprev è contraria a qualsiasi 
ipotesi che limiti la libera e leale concorrenza:
– Allo stesso tempo siamo contrari a pratiche di assegnamento di 

incarichi, soprattutto nella Pubblica Amministrazione , a 
procedure che:

• limitano la possibilità di partecipare a gare ed appalti pubblici a sole 
grandi Società o grandi raggruppamenti di imprese;

• Pongano requisiti di fatturato minimo per l’accesso
• Siano formulate sul solo criterio del prezzo (massimo ribasso) 

senza prendere in considerazione (con attribuzione di relativo 
punteggio) la qualità del servizio erogato (offerta economica più
vantaggiosa)

– Il paradigma di queste procedure distorte è rappresentato dagli 
appalti CONSIP
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Difesa dei diritti costituzionali

• Al di là del merito specifico, si tratta, in 
entrambi i casi, di istanze contrarie ai 
principi:
– della libera e leale concorrenza;

– della libertà di Impresa

• Garantiti dalla Costituzione (artt. 41, 46)
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Perch é Assoprev

• assoprev è una Associazione di Imprese
– Inclusi studi professionali e Imprese individuali

• nasce per garantire e promuovere la libertà di 
impresa nel settore della Salute e Sicurezza del 
Lavoro

• Si pone come principio guida la garanzia di 
poter operare liberamente e lealmente per tutti
– Nel rispetto della legge , dei principi deontologici , 

del codice ICOH
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Campo operativo

• assoprev sviluppa la propria attività
mediante:
– Iniziative pubbliche sui temi delle Salute e 

Sicurezza del Lavoro:

– Convegni e Seminari
– Iniziative di formazione ed aggiornamento

• Per lavoratori, preposti, dirigenti
• Per il personale operante nelle Strutture;
• Con accreditamento RSPP/ASPP/RLS ed ECM
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Campo operativo

• Realizzare momenti di sinergia operativa
a livello territoriale (nazionale e regionale):
– tra le Strutture

– tra Strutture e Professionisti

• Promozione di aggregazioni anche 
temporanee (RTI) per la partecipazione a 
gare di appalto di servizi a livello locale, 
regionale e nazionale.
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Ruolo propositivo

• Elaborare e proporre indirizzi, indicazioni 
e proposte normative finalizzate a
– tutelare la libertà d'impresa anche nel 

settore della Tutela  della Salute e della 
Sicurezza del Lavoro 

• In un contesto normativo:
– Rafforzato in termini di tutela
– Razionalizzato e semplificato in termini di 

applicabilità
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Ruolo Sindacale

• Sottoscrivere accordi con Enti e 
Istituzioni, inclusi:
– Compagnie assicurative

– Istituti di Credito 

• Sottoscrivere accordi quadro con le  
organizzazioni che rappresentano gli 
interessi dei Professionisti e di tutti i 
Collaboratori che operano nelle Strutture.
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Articolazione

• assoprev , per perseguire i propri obiettivi, 
agisce:

• a  livello nazionale
– tramite i propri organismi direttivi costituiti a 

norma di Statuto;

• A livello locale
– attraverso la propria articolazione in Sezioni 

Regionali 
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Stay in touch!
• Chi vuole essere costantemente informato delle 

iniziative assoprev si può iscrivere alla nostra 
newsletter sul nostro sito (www.assoprev.it);

• Chi vuole partecipare ai nostri dibattiti può 
iscrivere gratuitamente, al nostro Meetup 
(www.meetup.com/assoprev)

• Siamo anche su:
– Facebook 
– Twitter
– LinkedIn











Join us

• Chi intende partecipare alla attività assoprev , anche 
costituendo nuove Sezioni Regionali , si può iscrivere 
ad assoprev :
– compilando la domanda scaricabile dal sito www.assoprev.it
– Richiedendo e compilando la domanda inserita nella cartella  e 

consegnandola alla segreteria del Seminario


