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RICHIESTA DI ADESIONE 

AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 
 
 
 
DATI IMPRESA 

  
 

  

Denominazione o ragione sociale impresa  

  
 

  

Via/Piazza   Città C.A.P. – Provincia 

  
 

  

E.Mail  Tel.  Fax. Pos. Cassa Edile 

  
 

  

P.IVA   Cod. Fisc.  

 
 

Nominativo datore di lavoro o legale rappresentante    

    

Luogo di nascita  Data di nascita  

    

Cellulare  Cod. Fisc.  

 
SEDE DI LAVORO 

    

Indirizzo cantiere   

 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso atto e ricevuto copia dell’informativa sul trattamento dei dati personali, anche particolari, 
redatta ai sensi del Regolamento UE/2016 n. 679 allegata alla presente domanda e sempre disponibile sul sito internet della 
Cassa Edile.  
 
 
Data___________________ 

________________________________ 
  (firma del datore di lavoro) 

 
 
 

NB: I lavoratori che dovranno sottoporsi agli accertamenti sanitari, dovranno presentarsi:  

 A digiuno; 

 Con campione urine nell’apposito contenitore; 

 Con libretto vaccinazione antitetanica. 
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Servizi forniti dal medico competente convenzionato e loro modalità di erogazione 
 
 

 Nomina del medico competente; 

 Visite mediche periodiche, inclusi esami di laboratorio e diagnostici secondo quanto previsto dal 
protocollo sanitario minimo per i lavoratori edili, con periodicità annuale o superiore; 

 Rilascio del giudizio di idoneità alla mansione, secondo quanto previsto dall’ art. 41, comma 6 del 
D.Lgs 81/08 e s.m.i.; 

 Altri adempimenti, previsti dall’art. 25, comma 1, lett. b-h del D.Lgs 81/08 e s.m.i.; 

 Vaccinazioni antitetaniche (servizio soggetto a disponibilità del farmaco presso la ASL di riferimento); 

 Eventuali ulteriori esami clinici, biologici o indagini diagnostiche previsti dal medico competente ai 
fini del rilascio dell’attestazione di idoneità alla mansione specifica; 

 Eventuali accertamenti relativi all’utilizzo di sostanze psicotrope o stupefacenti e comunque atti a 
constatare eventuali tossicodipendenze. 

 
Le visite mediche e i servizi sopra elencati sono gratuiti a favore dei lavoratori per i quali il datore di lavoro 
versa le contribuzioni presso la Cassa Edile e che abbiano maturato 150 ore lavorate presso il suddetto ente. 
L’impresa deve essere in regola con i versamenti per poter usufruire del servizio gratuito di sorveglianza 
sanitaria. Per i dipendenti (per es. impiegati amministrativi) le visite mediche sono a carico dell’impresa. 
Nel caso di impresa di nuova iscrizione, la Cassa Edile chiederà all’impresa un anticipo pari al costo delle 
visite mediche, importo che verrà stornato a favore dell’impresa dalle denunce dei mesi successivi, al 
raggiungimento dei requisiti sopra elencati. 
Si ricorda che la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, secondo quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08 
e che i lavoratori devono essere sottoposti a visita medica prima dell’ingresso in cantiere per verificarne 
l’idoneità alla mansione specifica. 
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