
ACCORDO PROVINCIALE SULLA MUTUALIZZAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA 
SORVEGLIANZA SANITARIA. 
In data 19 ottobre 1999, presso la sede dell'Associazione Industriali della provincia di Cagliari 

tra 
l'Associazione degli Industriali della Provincia di Cagliari - Sezione Costruttori Edili - aderente all'ANCE, 
rappresentata dal Presidente Ing. Lucio Planta e da una delegazione di imprenditori composta dai signori: Silvia 
Petagna, Luciano Randaccio e Giustino Valtellino, assistiti dal Dott. Gianluca Lavena, in rappresentanza 
dell'Associazione degli Industriali, dalla Dott.ssa Lucia Zedda e dal Dott. Maurizio Carducci, della Sezione 
Costruttori 

e 
le Segreterie Territoriali della provincia di Cagliari 
FeNEAL - UIL rappresentata dai signori: Paolo Orrù, Giovanni Olla, Silvana Piseddu; 
FILCA - CISL rappresentata dai signori: Giovanni Matta, Gianni Abis, Clirio Sanna; 
FILLEA - CGIL rappresentata dai signori: Carmelo Farci, Salvatore Sollai, Franco Testoni; 

considerato 
che le peculiari condizioni operative presenti nella provincia di Cagliari potrebbero comportare delle oggettive 
sperequazioni tra le prestazioni fornite dal Comitato Paritetico Territoriale di Cagliari e le prestazioni fornite da 
organismi consimili operanti nell'ambito di altre organizzazioni; 

valutata 
l'opportunità di svolgere una adeguata azione promozionale in favore del Comitato Paritetico Territoriale di Cagliari, 
rimuovendo gli ostacoli che si frappongono ad un suo pieno sviluppo; 

convenuto 
sulla necessità ed urgenza di rispondere positivamente e tempestivamente a tali problematiche 

si concorda quanto segue: 
il Comitato Paritetico Territoriale di Cagliari dovrà stipulare una convenzione, con le strutture mediche idonee, per 
la fornitura alle imprese iscritte alla Cassa Edile di Cagliari della prestazione della sorveglianza sanitaria, di cui 
all'articolo 16 del D.Lgs. 626/94, al costo che viene convenzionalmente individuato in lire 150.000 per ogni 
dipendente;  
a titolo sperimentale, a partire dal 1 luglio 1999 e per un triennio, alle imprese iscritte alla Cassa Edile di Cagliari e 
in regola col pagamento dei relativi contributi, verrà riconosciuto da parte del Comitato Paritetico Territoriale di 
Cagliari un contributo, a titolo di "Concorso spese per la sorveglianza sanitaria", sui costi sostenuti per 
l'adempimento all'obbligo della sorveglianza sanitaria. 
Per il primo anno, il contributo viene quantificato nella percentuale del 50% delle spese sostenute. 
Per il secondo e il terzo anno le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno 2000 per verificare la possibilità 
di procedere ad un aumento del contributo. 
Se il costo delle spese sostenute per ogni singolo dipendente dovesse essere superiore al costo individuato per la 
stipula della convenzione, il CPT riconoscerà il contributo , in base ad una procedura di verifica che verrà stabilita 
dallo stesso CPT, calcolandone comunque la percentuale sul costo individuato per la stipula della convenzione. 
Qualora, nel periodo di tempo antecedente la stipula del presente contratto, un impresa avesse già adempiuto 
all'obbligo della sorveglianza sanitaria, il CPT riconoscerà il contributo calcolandone comunque la misura sul costo 
individuato per la stipula della convenzione. 
Le parti si incontreranno annualmente, entro il 31 luglio di ogni anno, per verificare gli effetti di tale accordo sulla 
realtà economica del territorio e sulla situazione della sicurezza nei cantieri. 
Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora la misura del contributo a carico del Comitato Paritetico 
Territoriale di Cagliari comportasse un onere superiore alle risorse disponibili, consentiranno la copertura di tale 
disavanzo facendo ricorso a risorse da reperire all'interno del sistema degli Enti Paritetici. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 


