
 

 

 
 

 

 

 

 
  

 A tutte le imprese iscritte  
 alla Cassa edile di Roma e provincia  
 

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 
 

Il CEFMECTP di Roma e Provincia ha provveduto a rinnovare la convenzione con le strutture sanitarie per fornire alle 
imprese il servizio di sorveglianza sanitaria così come prevede il Decreto Legislativo 81/2008. 

 

L’impresa contatta il CEFMECTP che provvede ad inviare l’apposito modulo di richiesta, scaricabile anche dal sito 
internet www.cefmectp.it. Il modulo debitamente compilato verrà trasmesso tramite e-mail, oppure fax oppure 
posta ordinaria o consegna a mano al CEFMECTP, con i seguenti allegati:  

 

1. elenco dei cantieri dove svolgere il servizio (potrà essere richiesta l’unità mobile in cantiere per un minimo di 10 
dipendenti da sottoporre a visita);  
 

2. elenco nominativo dei dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria, specificando per ognuno la data di 
nascita, la mansione svolta, il livello di inquadramento e la data di assunzione (in caso di richiesta di visita 
preassuntiva l’Impresa trasmetterà entro 30 giorni dalla vista medica la comunicazione al Centro per l’Impiego e 
comunicherà l’avvenuta iscrizione in Cassa Edile di Roma e provincia: in mancanza la visita medica non sarà 
considerata in convenzione); 
 

3. copia versamento mensile effettuato in favore della Cassa Edile di Roma e provincia (Il Cefmectp verificherà la 
presenza dei lavoratori nella denuncia presentata in Cassa Edile di Roma e provincia); 
 

4. nominativo e numero telefonico del referente che prenderà contatto con la struttura medica assegnata.  
 

Il CEFMECTP, ricevuta la documentazione, assegnerà all’impresa una Struttura Sanitaria alla quale invierà un 
ordinativo di lavoro per l’esecuzione del servizio di sorveglianza sanitaria. La struttura sanitaria provvederà a inviare 
la nomina del medico competente che avrà una durata annuale. Alla scadenza l’Impresa dovrà fare una nuova 
richiesta per l’attivazione del servizio. Il CEFMECTP si riserva il diritto della scelta della Struttura Sanitaria.  
 

L’impresa firmerà e timbrerà la nomina, la invierà alla Struttura Sanitaria con allegata la copia del bonifico attestante 
il pagamento del 50% della quota a lei spettante (vedere prezzario allegato). Il rispetto di tale procedura è essenziale 
per poter dare inizio al servizio.  
 

La Struttura Sanitaria provvederà a far controfirmare la nomina dal medico competente designato. È indispensabile 
che una copia della nomina sia in possesso dell’impresa nonché del medico competente.  
 

Nel caso l’impresa abbia necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria ulteriori dipendenti nel corso          dell’anno 
di validità della nomina del medico competente, deve inviare formale richiesta al CEFMECTP utilizzando il modulo di 
richiesta apposito, indicando sempre tutti i dati previsti al punto 2, accludendo copia del documento indicato al 
punto 3 e inviando altresì alla Struttura Sanitaria la copia del bonifico che attesti il pagamento della quota spettante. 
Il CEFMECTP autorizzerà la sorveglianza sanitaria con un elenco aggiuntivo. Allegati alla presente si accludono una 
copia del modulo di richiesta del servizio di sorveglianza sanitaria e una copia del prezzario in vigore per la quota 
spettante all’Impresa.  
 

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni potete contattare il CEFMECTP - Settore Sorveglianza Sanitaria - 
nella persona di Marino Trinetti tel. (06/91962271; e-mail m.trinetti@cefmectp.it)  
 

Distinti saluti  Per la Direzione ad Interim 
Gioia Gorgerino – Nicola Capobianco 

 


