ALLEGATO 2

SEZIONE I

O.NA.P.S. – ORGANISMO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
• Formatore di Protezione Civile : Professionista in possesso di competenze utili a
gestire il processo educativo dei volontari in materia di sicurezza nelle attività dei
gruppi e dei volontari di Protezione Civile;
• 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);
• 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);
• Coordinatore in materia di sicurezza e salute nelle costruzioni: Professionista
in possesso di competenze, necessarie per il coordinamento della sicurezza
durante al 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);
• 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);
• Operatori di Protezione Civile: Professionisti che,, a vari livelli ed in ambiti diversi,
operano nella Protezione Civile Nazionale e Regionale, o nei gruppi ed associazioni
di volontariato occupandosi principalmente della sicurezza dei volontari e di quelli
di Protezione Civile in particolare;
• Operatori risk managemente e della sicurezza : Professionisti che operano nei
campi del risk management e della della sicurezza (safety e security) e della difesa
delle persone e delle proprietà;
Data di costituzione: 22/11/2010
Statuto : approvato il 03/07/2014 dall’ Assemblea dei Professionisti della Sicurezza.
Sede legale: Via Appia Nuova Nr. 612 Roma (RM)
Sito web: www.onaps.org
Legale rappresentante: ING. SALVATORE AVANZATO

Struttura organizzativa dell’associazione :
A. Assemblea dei professionisti della sicurezza;
B. Presidenza;
C. Comitato Tecnico e di Sorveglianza;
D. Collegio dei Revisori.

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
PRESIDENTE: Ing. Salvatore Avanzato
VICE PRESIDENTE: Arch. Francesco Murmura
SEGRETARIO: Arch. Mario Perri
MEMBRI ASSEMBLEA DEI PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA: Bonometti Emilio, Bruziches,Ernesto,
Casagni Roberto, Conti David, De Biase Adriano, Fileri Marco, Marcellino Carlo, Moccia Elvira, Natale
Maria Gisella, Pignatelli Antonio, Robuffo Antonio, Strada Luigi, Basile Luigi, Maggiore Gianfranco, Reina
Antonino, Amato Giuseppe, Marotta Francesco, Balduzzi Francesco, Conte Alessandro, Del Maschio
Giovanni.

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• titoli di studio: Diploma di scuola media di secondo grado.
• obblighi di aggiornamento: triennale, tranne che per i Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione, Istruttori attrezzature di lavoro e Coordinatori dove
l’aggiornamento è previsto ogni cinque anni .
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività svolta,
corsi di formazione in aula o in fad.
• quota da versare: 100 euro per l’iscrizione all’associazione.
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
L’Associazione è dotata di un codice deontologico, approvato dall’Assemblea dei
Professionisti della Sicurezza che ogni iscritto all’O.Na.P.S. è tenuto a rispettare nel
rapporto con gli altri iscritti e con i committenti, nell’espletamento dell’attività
professionale.
Ai sensi dello Statuto dell'O.Na.P.S. e del Regolamento Interno per garantire e tutelare
l’utente, è istituito lo sportello di riferimento per il cittadino, in forma telematica, presso il
quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di
contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 27-ter del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere
informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da
esse richiesti agli iscritti.

SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Comitato Tecnico e di Sorveglianza
Numero associati: 2457
Sedi regionali dell’associazione:
ABRUZZO- TERAMO Vico Chiuso di via Trinità n. 4 - Atri (TE)
BASILICATA - POTENZA Contrada Torre S.S. Sinnica KM 17 in Latronico (PZ)
CALABRIA- CATANZARO VIA po 58 LAMEZIA TERME (CZ)
CAMPANIA- CASERTA Viale Europa n. 288 - 81031 Aversa (CE)
EMILIA ROMAGNA- REGGIO EMILIA Via Gramsci, 24 – 42124 Reggio Emilia
FRIULI - GORIZIA Via dei Conventi 21/B – 34072 Farra d’Isonzo (GO)
LAZIO- ROMA Via di Santa Cornelia, 5/a Formello (RM)
LIGURIA- GENOVA Via Operai n. 40 - 16149 Genova (GE)
LOMBARDIA- MONZA-BRIAZA Via Concordia, 28 - 20883 Mezzago (MB)
MARCHE- ASCOLI PICENO Largo 24 Maggio, 35 - 63076 Monteprandone (AP)
MOLISE- CAMPOBASSO Viale Stenzieri,39 - 86019 Vinchiaturo (CB)
PIEMONTE- TORINO Via Bologna 246, Cap. 10154 in Torino (TO).
PUGLIA- BARLETTA-ANDRIA-TRANI Via N. De Roggiero n. 143 - 76125 Trani (BT)
SARDEGNA - CAGLIARI Via Stanislao Caboni 10/C - 09125 Cagliari (CA)
SICILIA- AGRIGENTO Via Case Sparse Pietà, 8 92010 Alessandria della Rocca (AG)
TOSCANA- FIRENZE Via Del Capitano n.15 – 50065 Pontassieve (FI)
UMBRIA- TERNI Via Mola di Bernardo n. 91 in 05100 Terni (TR)
VENETO- VICENZA Via Contrà Porti, 16 - 36100 Vicenza (VI)

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Comitato Tecnico e di Sorveglianza: Gestisce la predisposizione dei progetti formativi e
la loro fruizione in termini di efficienza ed efficacia.
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Ai sensi dello Statuto dell'O.Na.P.S. e per garantire e tutelare l’utente, è istituito sul sito
dell’associzaione www.onaps.org, lo sportello di riferimento per il cittadino, in forma
telematica, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano
rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 27-ter
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché
ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard
qualitativi da esse richiesti agli iscritti. L’organismo incaricato al controllo del codice di
condotta è il Comitato Tecnico e di Sorveglianza.
Tel.: 0963995099, mail: servizi@onaps.it, sito internet: www.onaps.org

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
Si, certificato nr. 399_500_185 rilasciato il 25/02/2014 da ISTICERT.

Aggiornamento del 02/03/2017

Firma del legale rappresentante

