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AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO 

DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNUALITA’ 2022_2025 

 
  
Visto il regolamento d’amministrazione e contabilità ratificato  con delibera 51/2018 
 
Considerata la necessità di effettuare una ricerca di mercato per l’affidamento del servizio di 
comunicazione istituzionale per l’Ordine degli Assistenti sociali della regione Toscana per il periodo 01 
luglio 2022- 31 dicembre 2025. 
 

SI RENDE NOTO 
che l’Ordine professionale regionale intende avviare una ricerca di mercato per l’affidamento del servizio di 
comunicazione istituzionale che preveda l’ elaborazione di una strategia di comunicazione di Ufficio Stampa 
rispondente alle specificità dell’ente e includa le seguenti attività: 
 
1) progettazione e realizzazione dei planning delle attività di Ufficio Stampa sulla base degli eventi e delle 
attività in programma; realizzazione della copertura mediatica in tempo reale, sia a distanza che in 
presenza; definizione e aggiornamento media-list 
2) ideazione, scrittura, coordinamento dei testi di articoli, comunicati stampa e newsletter; lavoro per 
copertura sui media, con diffusione di notizie e gestione dei rapporti con i giornalisti; identificazione canali 
giornalistici preferenziali; contatti per eentuali interviste o esclusive e assistenza di comunicazione 
mediatica nel caso di organizzazione di eventi specifici (mediamente tre eventi l’anno);  
3) adattamento testi comunicati anche per uso social e costruzione grafica; 
4) monitoraggio e l’analisi della rassegna stampa delle testate territoriali nonché quella già in uso presso 
CROAS/CNOAS, proponendo le adeguate azioni. 
5) Gestione integrale dei social media  
6) Assistenza telefonica o a mezzo email secondo gli orari 9-18 per situazioni ordinarie, mentre per 
situazioni d’emergenza secondo necessità  
 
Che il servizio di consulenza oggetto del presente avviso dovrà essere svolto con le seguenti caratteristiche 
tecniche e qualitative: 
 
- svolto, per quanto di competenza dell’aggiudicatario, con il rispetto di tutte le normative sulla sicurezza e 
salute sul lavoro; 
- svolto dall’aggiudicatario con tutti gli accorgimenti ed interventi per la corretta esecuzione del lavoro nel 
rispetto delle normative di privacy e riservatezza; osservando il segreto d’ufficio su fatti e circostanze 
concernenti l’organizzazione e andamento dell’Ente di cui possa avere notizia durante l’espletamento 
dell’incarico; 
-assumendo l’aggiudicatario in proprio tutti i rischi per infortunio e/o danno a cose e persone dell’Ente e/o 
di terzi nell’esecuzione dell’incarico affidato in base al presente avviso; nonché assumendo in proprio tutti 
gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici previdenziali e assistenziali; 
 
Che l’ente finalizza il presente avviso esclusivamente all’acquisizione di manifestazione d’interesse per 
garantire la partecipazione e la consultazione di operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, 
imparzialità e non discriminazione dell’attività amministrativa. 
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Che l’Ente si riserva la facoltà di modificare o annullare la procedure del presente bando, in tutto o in parte, 
qualora ritenga la non sussistenza delle condizioni di economicità e convenienza dell’azione amministrativa; 
 
 

SI INVITA 
 

Gli interessati a presentare esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 
oastoscana@postacert.toscana.it entro e non oltre il 30 Aprile 2022 la propria candidatura 
completa di CV dal quale si evinca:. 
 
la pregressa esperienza con pubbliche amministrazioni, nello specifco di Ordini professionali 
e la formazione di base e specifica nelle materie elencate nel presente bando; 
 
preventivo di spesa per il servizio richiesto dettagliato per i diversi ambiti di consulenza esposti 
nel presente avviso. 
 
E’ possibile presentare proposte  e CV anche per parti della manifestazione. 
 

 
 
 
 

Ordine degli Assistenti Sociali della 
Regione Toscana 

Il Responsabile del Procedimento 
Mariachiara Ticonosco 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993 
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