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PATTO DI AFFILIAZIONE del 18/03/2019 
Premesso che 

- QSS EUREKA SICUREZZA con sede legale a RIBERA(AG) in Via Guastella n.56 CF:92030640848 tel:3396976112 
Mail:ing.avanzato@gmail.com il cui scopo è il perseguimento e l'affermazione dei valori e della cultura di Protezione Civile e 
Sicurezza attraverso l’impegno dei propri Soci Operativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati e con le altre 
associazioni no-profit o di utilità sociale. L'Associazione è stata costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana 
e del codice civile e della legislazione vigente D.Lgs 117 del 7 Luglio 2017. L'Associazione QSS EUREKA SICUREZZA è 
patrocinata dal Sovrano Ordine Reale d’Italia(S.O.R.I.) ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(ai sensi dell’art.35 dello 
Statuto del S.O.R.I.) il cui Rettore è il CAV.ING.SALVATORE AVANZATO. 
I N.O.T. PROTEZIONE CIVILE sono organizzati con “funzioni di supporto”, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono 
l’azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di 
Protezione Civile Territoriale sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per 
ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e il Responsabile del N.O.T. PROTEZIONE CIVILE. 
I NUCLEI OPERATIVI TERRITORIALI SICUREZZA(N.O.T. SICUREZZA) garantiranno un servizio, basato sulla presenza in 
loco di personale specializzato che attua le misure tecniche di sicurezza antincendio, prevenendo situazioni di rischio ed 
assicurando l'immediato intervento in caso di incendio e primo soccorso e allertamento dei Soccorsi Pubblici(115, 118, o 
numero unico per Emergenze). 
I N.O.T. SICUREZZA garantiscono una "copertura totale" per la gestione e la risoluzione di qualunque problematica in 
materia di prevenzione incendi e lotta antincendio a partire dalla consulenza per la valutazione di tutti i rischi(obbligo non 
delegabile del Datore di Lavoro) al Responsabile del Servizio di prevenzione dei Rischi(se nominato dal datore di lavoro o al 
datore di lavoro-RSPP(ASSUNZIONE DIRETTA ART.34 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.) e per la programmazione della 
prevenzione, con conseguente proposta di soluzioni adeguate, all’installazione e gestione di impianti tecnologici di 
monitoraggio e segnalazione pericolo, all’espletamento del servizio di sorveglianza antincendio mediante Personale 
specializzato idoneamente formato e in possesso di tutte le abilitazioni previste per il pronto intervento. Tutti gli addetti a 
questo servizio partecipano regolarmente a corsi di formazione addestramento e aggiornamento. Il servizio N.O.T. 
SICUREZZA prevede l'attività di prevenzione, ovvero l'assunzione di tutte le misure destinate ad eliminare i pericoli di 
incendio e la possibilità di propagazione; le procedure di emergenza e di evacuazione da rispettare in caso di incendio o 
altre emergenze, la verifica del funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione di emergenza, 
nonché il controllo della praticabilità delle uscite di sicurezza, dei singoli dispositivi antincendio e delle vie di accesso per i 
Vigili del Fuoco. 
La struttura del N.O.T. SICUREZZA di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze dell’Associazione  QSS 
EUREKA SICUREZZA è strutturata ed organizzata per garantire un rapido ed efficiente intervento al verificarsi di un 
principio d’incendio o di una emergenza. Le attività interessate ai servizi di vigilanza antincendio dei N.O.T. SICUREZZA 
sono: Centri Commerciali, Scuole, Pubbliche Amministrazioni, Discariche, grandi complessi uffici ed industriali, aree 
museali, aree congressuali, aree espositive e fieristiche, autodromi, elisuperfici, elisuperfici ospedaliere, aviosuperfici, aree 
portuali turistiche e commerciali, magazzini di stoccaggio, etc.. 
Per erogare Servizi, Formazione e Addestramento nell’ambito SICUREZZA ANTINCENDIO e Sicurezza e Salute nei Luoghi 
di Lavoro e ambienti di Vita la QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività in proprio e/o in sinergia-collaborazione con 
l’Associazione QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF: 
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e 
l’Associazione EUREKA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via 
Guastella n.56 C.F.:92017980845. 

 

- O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica, di seguito denominato O.NA.S.P.I 
da inserirsi nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, 
previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità professionale, operante a 
norma del Codice Civile, che, senza scopo di lucro, si propone di divulgare la cultura della formazione sulla sicurezza sul 
lavoro e, per conseguire tale scopo, di svolgere attività di formazione, studio, ricerca e realizzazione di attività ed iniziative nel 
settore della sicurezza sul lavoro. O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica,  
QSS EUREKA SICUREZZA e ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA avvieranno 
in sinergia convenzioni con Università. L’ O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e consultabile nel sito ufficiale, delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 
2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri iscritti l’attestato di qualità. 

 
TRA 

Il Presidente di QSS EUREKA SICUREZZA  Ing. AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in 
RIBERA(AG) in Via Guastella n.56  

E 
 

O.NA.S.P.I. Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica con sede legale in Via E. Cantoni 11 
Castellanza (VA) 
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PREMESSO CHE: 
n QSS EUREKA SICUREZZA svolge attività di consulenza professionale(QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE e 

ING.SALVATORE AVANZATO), tramite soci e/o professionisti esterni, attività di FORMATORE, RSPP, Coord. Sicurezza 

Cantieri, Medico Competente, Consulente Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili; 

n QSS EUREKA SICUREZZA e O.NA.S.P.I. con l’intento di partecipare al processo di guida della società civile verso la 

riduzione dell’entità del fenomeno infortunistico sul lavoro anche attraverso azioni di collaborazione per lo svolgimento di 

attività di consulenza professionale, tramite soci e/o professionisti esterni(iscritti a O.NA.S.P.I. e di QSS EUREKA 
SICUREZZA, QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE), attività di RSPP, Coord. Sicurezza Cantieri, Medico 

Competente, Consulente Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili; 

CONSIDERATO CHE: 
n   QSS EUREKA SICUREZZA con O.NA.S.P.I. vogliono predisporre le procedure operative per costituire un soggetto 

sindacale professionale in sinergia nell’ambito delle attività di pertinenza dei soggetti professionali che svolgono attività di 

Formatori, ASPP/RSPP, Coordinatori Sicurezza nei cantieri, Consulenti sicurezza, Tecnici redazione PiMUS, Verificatori di 

Impianti, etc.; 

n l’affiliazione di QSS EUREKA SICUREZZA ad O.NA.S.P.I. è immediatamente operante con gli obblighi derivanti ai Soci 

O.NA.S.P.I. riguardo al rispetto dello Statuto e Codici Etico e Deontologico; 

n O.NA.S.P.I. è un associazione senza fini di lucro , costituita da professionisti  quotidianamente impegnati nel campo della 

sicurezza sul lavoro, privacy e informatica. “L’Associazione si adopera con impegno nel sostegno e nello sviluppo delle 

competenze di tutti i professionisti allo scopo di ottenere un riconoscimento definitivo delle professioni della sicurezza sul 

lavoro, cercando altresì di fornire un valido appoggio ai professionisti di questo campo per una loro sempre maggiore 

qualificazione nel mondo della sicurezza e una maggiore sensibilizzazione per le tematiche attinenti. 

n  O.NA.S.P.I. sarà inserita nell’elenco, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico e consultabile nel sito ufficiale, 

delle Associazioni professionali aventi i requisiti, previsti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, per poter rilasciare ai propri 

iscritti l’attestato di qualità; 

n Ai Soci QSS EUREKA SICUREZZA e Professionisti esterni che collaborano con QSS EUREKA SICUREZZA al fine di 

tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, l’ O.NA.S.P.I. rilascerà previe le 

necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale e Coordinatore Nazionale, un'attestazione 

relativa: 

a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione QSS EUREKA SICUREZZA O.NA.S.P.I.; 
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; 

c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività 

professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; 

d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; 

e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; 

f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, 

relativa alla conformità alla norma tecnica UNI. 

 

tutto ciò premesso e considerato  

si conviene e si stipula quanto segue 

 La QSS EUREKA SICUREZZA ha chiesto formalmente di affiliarsi ad O.NA.S.P.I. sottoscrivendo il presente accordo di 

affiliazione per la definizione di un’intesa tra le parti contraenti finalizzata a sviluppare forme di crescente cooperazione tra 

O.NA.S.P.I. e QSS EUREKA SICUREZZA per una tutela totale dei diritti e delle aspettative dei Professionisti che operano nel 

campo della sicurezza con la costituzione di una partnership sindacale professionale per la tutela degli interessi dei Soci 

rispettando lo Statuto e i Codici comportamentali, etico e deontologico di O.NA.S.P.I.. 

A cooperare ai livelli nazionale, regionale, provinciale e territoriale con le strutture O.NA.S.P.I. per sostenere le rivendicazioni di 

QSS EUREKA SICUREZZA affiata a O.NA.S.P.I in ogni sede amministrativa ed istituzionale. 

QSS EUREKA SICUREZZA si impegna a rispettare lo statuto di O.NA.S.P.I. ed a decorrere dalla data odierna, la propria 

denominazione sarà  QSS EUREKA SICUREZZA affiliata  O.NA.S.P.I.; 
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Collaborare fattivamente con i dirigenti della “QSS EUREKA SICUREZZA affiliata O.NA.S.P.I.” per la realizzazione di una 

sempre più efficace e proficua organizzazione territoriale. 

La “QSS EUREKA SICUREZZA affiliata O.NA.S.P.I.” rimarrà amministrativamente e contabilmente autonoma, indipendente e 

titolare delle deleghe sindacali acquisite QSS EUREKA SICUREZZA O.NA.S.P.I. su tutto il territorio nazionale. 

Per le questioni economiche per l’anno 2018 l’adesione dei Soci attivi di QSS EUREKA SICUREZZA sarà gratuita.  Per gli anni 

successivi al 2018 in relazione alla quota associativa di QSS EUREKA SICUREZZA DI 10,00 €. verranno riconosciute ad 

ONASPI  1,00 €. e l’attestato di qualità e qualifica professionale sarà gratuito. Per tutte le professionalità che transiteranno da 

QSS EUREKA SICUREZZA  e  QSS FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE in base alla quota annuale stabilita da ONASPI 

verrà riconosciuta alla QSS EUREKA SICUREZZA l’80 % sulla quota versata per il solo "Socio ordinario". 

Il presente “Patto di affiliazione” si intenderà perfezionato alla data di accettazione e relativa sottoscrizione tra le parti ed ha 

durata fino al trentuno dicembre 2022, con rinnovo tacito annuale alla scadenza, salvo disdetta scritta comunicata da una parte 

all’altra a mezzo lettera a/r con un preavviso di sessanta giorni. 

Il presente “Patto di affiliazione” è stato redatto su tre fogli. 

La presente scrittura privata è redatta ai sensi dell’art. 2702 c.c. ed è oggetto di registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del 

dpr 131/86, dalla Parte che vi ha interesse. 

     Presidente           Presidente
  QSS EUREKA SICUREZZA O.NA.S.P.I.

       (Ing.Avanzato Salvatore) (Stiven Baldo)


