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Comune di Cuneo 

Settore Personale, socio-educativo e appalti 

Ufficio socio-educativo 

 

Sistema di protezione per rifugiati e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)  

Progetto per la prosecuzione di n. 265 posti di accoglienza per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 

dicembre 2023       

 

 
  

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI  

RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI: 

 

Gestione Sistema di protezione per rifugiati e minori stranieri non accompagnati 

Alla Ditta       

 

 

 

 

 

 

Cuneo, lì ___________________________________ 

 

 

 

 

Il datore di lavoro 

Rinaldi Giorgio 

Dirigente del settore Personale, 

socio-educativo e appalti 

 

 

___________________________ 

 

 

 

La Ditta appaltatrice  
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___________________________ 

NOTIZIE GENERALI 

 

Descrizione sintetica del lavoro: Gestione in Appalto del Sistema di protezione per rifugiati e 

minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)- accoglienza di n.265 beneficiari per il triennio 

1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023       

 

Sede di svolgimento dell’attività: presso unità abitative situate nel Comune di Cuneo (ente 

capofila) e nei 18 comuni aderenti alla rete territoriale in qualità di partner. La rete è composta 

dai comuni di Alba, Bernezzo, Bra, Caraglio, Costigliole Saluzzo, Demonte, Fossano, Gaiola, 

Moiola, Pradleves, Roccasparvera, Saluzzo, Sambuco, Savigliano, Verzuolo, Vignolo, 

Villafalletto e Genola. 

 

Ditta esecutrice:       

 

Sede della Ditta:       

 

Sede locale:       

 

Responsabile della Ditta: _______________________________________________ 

 

 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI PRESENTI 

(art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008) 
 

L’attività prevista nell’ambito del servizio sopra descritto verrà eseguita all’interno di unità 

abitative, situate nei comuni aderenti alla rete territoriali, in cui verranno accolti i beneficiari del 

progetto Siproimi. A seguito di accurata valutazione, tenendo conto della tipologia di servizio e dei 

luoghi di esecuzione, si ritiene che l’attività non presenti rischi interferenziali.  

Il servizio erogato nell’ambito del progetto Siproimi è caratterizzato dallo sfasamento 

spaziale e/o temporale dell’intervento rispetto alle altre attività di pertinenza del personale del 

Comune di Cuneo, salvo nei casi di presenza eventuale di personale comunale adibito a mansioni di 

controllo nell’ambito di periodici sopralluoghi all’interno delle abitazioni. 

 

 

 

 


