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Spett.le 

Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili della Provincia di Cagliari 

Via Alghero, 33 

09127 – Cagliari 

C.a. del Presidente Dott.Marco Ferri 

 

 

 

Oggetto: presentazione studio e proposta di convenzione.  

 

Con la presente desideriamo illustrarVi una presentazione ed un  profilo sintetico delle attività 

svolte dal nostro studio. 

 

Il nostro staff è in grado di offrire consulenze e servizi nel campo aziendale, fornendo supporto e 

strumenti adeguati alle aziende, liberi professionisti e piccole medie imprese, per far fronte all’esigenza, 

dei suddetti soggetti, di operare nel mercato nel rispetto delle normative obbligatorie e quindi al riparo 

dai rischi che queste comportano. 

 

Alla competenza professionale si aggiunge un‘approfondita conoscenza in tema normativo, 

frutto dell'esperienza maturata e degli aggiornamenti continui che ci consentono di operare in vari 

ambiti, in particolare in materia di: 

 

- Sicurezza sui luoghi di lavoro ex  D.Lgs 81/2008 

- Privacy 196/2003 

- Antiriciclaggio D.Lgs  231/07 

  

 Inoltre, come ulteriore elemento importante e nostra filosofia, all’impegno posto verso la qualità 

e la precisione del lavoro eseguito, particolare attenzione si pone nel rispetto delle tempistiche. 

 

 

Di seguito si riporta alla Vs attenzione la proposta di convenzione, con la presentazione dei 

servizi e delle relative tariffe agevolate, riservate esclusivamente ai Professionisti iscritti a codesto 

Ordine. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descrizione e tariffa dei servizi oggetto della convenzione: 

 

1. D.Lgs.81/2008 in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro. 

Ai sensi del D.lgs 228/2012, dal 1° Giugno 2013 è obbligatorio redare DVR (Documento 
di Valutazione dei Rischi). Tutte le aziende, i negozi, le attività commerciali e anche le ditte 
individuali che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore, dovranno adottare il 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).  

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 sono considerati lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i 
lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a 
titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell’azienda. In caso di violazioni sono previste 
pesanti sanzioni, anche di carattere penale. 
 

Descrizione servizio: 

a) appuntamento presso la sede del Professionista, previo accordo telefonico, finalizzato alla 

spiegazione del servizio ed eventuale acquisizione dell’incarico; 

b) sopralluogo per acquisizione dei dati aziendali e raccolta di eventuale documentazione; 

c) redazione del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e della documentazione allegata; 

d) consegna del DVR e spiegazione di tutta la documentazione prodotta; 

 

Costo del servizio, sulla base delle tariffe di mercato per simili tipologie di attività: € 800,00. 

Tariffa riservata agli iscritti: €370,00 

 

 

2. D.Lgs.196/2003 in materia di Privacy.  

 

Descrizione servizio: 

a) appuntamento presso la sede del Professionista, previo accordo telefonico, finalizzato alla                               

spiegazione del servizio ed eventuale acquisizione dell’incarico; 

b) sopralluogo per acquisizione dei dati aziendali e raccolta di eventuale documentazione; 

c) redazione Documento sulla Privacy; 

d) consegna e spiegazione della documentazione prodotta. 

 

Costo del servizio, sulla base delle tariffe di mercato per simili tipologie di attività: € 400,00 

Tariffa riservata agli iscritti: € 200,00 

 

La convenzione garantisce ai Professionisti iscritti all’ordine, un servizio affidabile e competente e una 

tariffe agevolata. 

 
Con l’auspicio che la nostra proposta possa incontrare favorevolmente le Vostre esigenze, 

restiamo a disposizione per qualunque delucidazione in merito. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Cagliari, 17 giugno 2013. 

 

Guglielmo Salis 

+39 3938847949 

salismimmo@hotmail.com 


