
 

 

CONVENZIONE 

TRA 

“PMI ITALIA” Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, con Sede Legale e Nazionale in 

ROMA (RM) Via Dei Monti Parioli, 48 Piano I° Int. 4 e Sede Nazionale Operativa in NOLA (NA) Via 

Gen. Mario de Sena, 264 - Codice Fiscale 05762361219 - sito web www.confpmiitalia.it e mail: 

info@confpmiitalia.it - riconosciuta dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con Codice 

Identificativo DLICONF 43 , dal Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto ricompresa 

nell’Elenco delle Forme Aggregative di Associazioni Professionali e dal CNEL  in quanto depositaria 

di CCNL ,   rappresentata dal Presidente Naz. Confederale Dott. Tommaso Cerciello; 

 

E 

 

La Società CML Vesuvio Srl  di Medicina del lavoro con Sede Legale in Marzano di Nola (AV) alla 

Via Cav. Ferrante , 39 e Sede Operativa in NOLA (NA) in Via San Massimo, 539 - P.IVA 02472150644- 

rappresentata dall’Amministratore Unico Medico del lavoro il Dott. Giuseppe Cascone - mail : 

info@cmlvesuvio.com sito web: www.cmlvesuvio.com – ed è Sede Territoriale di Nola (NA) della 

Conf.PMI ITALIA e Struttura Formativa di Diretta ed Esclusiva   Emanazione. 

 

 

 

                                                                   PREMESSO 

 

 

• Che “PMI ITALIA “ e’ una Confederazione Nazionale di Associazioni di Categoria 

Imprenditoriali, Professionali e Lavoratori Autonomi ed  è maggiormente e/o comparativamente 

rappresentativa a livello nazionale tra le PMI. La stessa e’ fortemente impegnata a promuovere e 

sviluppare la cooperazione territoriale tra tutti i soggetti pubblici e privati, operanti in Italia ed 

all’estero, al fine di concorrere alla realizzazione di un processo di sviluppo condiviso e quindi 

responsabile, integrato e coerente, con le vocazioni del territorio; 

 

• Che a questo scopo la Conf. “PMI ITALIA” intende integrare ed ampliare i servizi da offrire 

alle aziende, professionisti, lavoratori autonomi iscritti e loro dipendenti , attraverso la stipula di 

accordi, convenzioni, partnership e sinergie con altre organizzazioni, aziende ed Enti,   

principalmente servizi: sindacali, assistenziali, previdenziali e formativi; 

 

• Che la Conf. “PMI ITALIA” ha tra i principali obiettivi della sua mission la promozione della 

Cultura e della Formazione Professionale e della Formazione sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di 

Lavoro, Ambientale ed Alimentare a tutela dei lavoratori ed a supporto dei Datori di Lavoro, 

attraverso l’erogazione diretta di Corsi di Formazione in Enti di Formazione Accreditati alle 

rispettive Regioni di appartenenza geografica oppure attraverso Strutture di Formazione di Diretta 

ed Esclusiva  Emanazione della stessa. 
 

 

• Che la Società “CML Vesuvio” Srl è una Struttura  specializzata in Servizi di Medicina del 

Lavoro per il Settore Terrestre e Marittimo  ed  opera in ambito nazionale ed internazionale nel 

Settore Pubblico e Privato, con esperienza ultradecennale. 

 

 



 

 

 

Grazie alla sua Organizzazione di professionisti ed all’esperienza garantisce un supporto operativo 

snello e dinamico per ottemperare a tutte le esigenze aziendali.  

 

      La società “CML Vesuvio”  con la sua Struttura di Medici Competenti con a capo il  Medico 

del lavoro Dott. Giuseppe Cascone,  è abilitata  a rilasciare   le seguenti     certificazioni: 

 

1) Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica per lavoratori ai sensi 

del D.Lgs.81/08 e s.m.i. 

2)Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica per lavoratori 

marittimi ai sensi del D.Lgs.271/99  

3) Certificazione di Idoneità Sanitaria per lavoratori su Piattaforme Off Shore; 

4)Certificazione di Idoneità sanitaria per lo stato del Namibia  

5)Certificazione di Idoneità sanitaria OGUK (EX UKOOA) 

6)Certificazione  di Idoneità sanitaria OLF 

7) Certificazione di Idoneità sanitaria SJOFARS  

8)Certificazione di Idoneità sanitaria per lo stato dell’Australia 

      9)Certificazione di Idoneità fisica per gli Standard OPITO    
 

La Sorveglianza Sanitaria vien effettuata anche direttamente presso le Sedi delle 

Aziende Associate. 

 

Che la Società “CML Vesuvio” Srl è dotata di unità operative mobili attrezzate per prestazioni 

sanitarie direttamente presso le Sedi aziendali su tutto il Territorio Nazionale , con notevole 

risparmio in termini di costi e produttività. In alternativa le visite possono essere svolte presso le 

Sedi Operative di Napoli e Nola  (NA) o presso le strutture convenzionate  con la stessa e distribuite 

su tutto il Territorio Nazionale. 

Che la Società “CML Vesuvio” seguirà passo passo  nell’attuare tutte le procedure obbligatorie 

previste dal Testo Unico in materia di Sicurezza  del lavoro. 

 

SERVIZI  

Nomina del Medico Competente  

Protocollo Sanitario e di rischio  

Sorveglianza sanitaria – Visite Mediche per idoneità alla Mansione specifica (Unità Mobili 

Operative e Centri Medici Convenzionati su tutto il Territorio Nazionale). 

Giudizio di Idoneità  alla mansione Specifica 

Redazione e gestione delle cartelle sanitarie e di rischio 

Alcooltest  su saliva, aria espirata e sangue , test anti droghe su urine o capello 

Sopralluogo medico competente  in Azienda 

Esami tossicologici su urine e sangue per la ricerca dei mateboliti degli inquinanti ambientali  

Consulenza Medico – Legale per le malattie professionali e infortuni sul Lavoro 

La Sorveglianza sanitaria art.41 D.Lgs.81/08  

 

La Sorveglianza sanitaria consiste nella valutazione dell’idoneità specifica di lavoratore alla 

mansione lavorativa tramite l’accertamento delle condizioni di salute del lavoratore in funzione 

del rischio che il suo lavoro comporta. 

 

 

 



 

 

 

La Valutazione comprende accertamenti preventivi (effettuati sia prima dell’assunzione che prima 

del cambio mansione) e periodici (effettuati a intervalli di tempo) e consistono in un esame  

clinico (visita medica) e indagini diagnostiche , tali accertamenti sono valutati allo scopo di 

verificare l’assenza di controindicazioni alla mansione lavorativa a cui il soggetto è destinato , al 

fine di valutare l’idoneità del soggetto stesso. 

 

La visita medica periodica comprende gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirate 

ritenute necessarie dal medico competente. Sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni 

di alcool dipendenza e di assunzione di sostanza psicotrope e stupefacenti. 

Gli esiti della sorveglianza sanitaria sono allegati alla cartella sanitaria e di rischio. 

 

Che la Società “CML Vesuvio” Srl , è Associata alla Conf. ”PMI ITALIA” , ed a tal proposito 

propone in Convenzione i propri Servizi in materia di Medici del Lavoro . 

 

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE: 
 

ART.1) Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione; 

 

 

ART.2)   Che la Conf. ”PMI ITALIA”  e   la Società  “CML Vesuvio” Srl con la presente Convenzione si 

danno reciprocamente atto di voler perseguire insieme, “non in via esclusiva” in tutte le possibili 

iniziative di collaborazione nel campo della Medicina del Lavoro  

 

Art. 3   La    Società “CML Vesuvio” Srl praticherà per  tutti i Dipendenti delle   Aziende  Iscritte  alla  

Conf.“PMI ITALIA” una scontistica del  10%  max 20  %  del listino prezzi ufficiale  applicato dei  

Servizi  di Medicina  del Lavoro offerti dalla stessa. 

   

 

Art. 4 -    La Società  CML Vesuvio” Srl  ,  riconoscerà annualmente  alla   Confederazione PMI 

ITALIA    per ogni  segnalazione di  effettuare Prestazioni di Medicina del lavoro ai Titolari e 

Dipendenti delle   Aziende e Studi Professionali   Iscritti  alla  Conf.“PMI ITALIA”,  un  Contributo 

Volontario, meglio specificato nell’Allegato “A” parte integrante della presente convenzione  e, la 

stessa provvederà ad emettere regolare ricevuta fiscale  per i contributi volontari ricevuti dalla 

società   CML Vesuvio” Srl con l’esenzione dell’IVA, ai  sensi dell’art.10 comma 20 del D.P.R. 633/72, 

in quanto Servizi prestati ai Dipendenti a tutela della  Salute e Sicurezza sui  Luoghi di lavoro.  

 

 

ART.5) La presente Convenzione avrà effetto dalla data di sottoscrizione della stessa ed avrà una 

durata di anni 5 ( cinque  ), rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle due parti da far 

pervenire all'altra mediante PEC oppure lettera raccomandata A/R, almeno gg.90 prima della 

scadenza; 

 

ART.6) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione e/o sull'esecuzione 

della presente Convenzione ed in genere, ogni altra divergenza, saranno devolute ad un Collegio 

arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati rispettivamente dalla Conf. “PMI ITALIA” e 

dalla società “ CML Vesuvio” Srl ed un terzo membro , designato dal Presidente del Tribunale di 

Nola (NA) . 

 



 

 

ART.7) La presente Convenzione completa dell’ Allegato “A”  ed   e' soggetta a registrazione solo 

in caso d'uso, ai sensi dell'ART.1 lett. B -parte seconda- della Tariffa Ali, D.P.R. N.634 del 

26/10/1972 (tassa fissa) 

 

ART.8) Qualunque modifica o integrazione alla presente Convenzione, dovrà essere 

espressamente  concordata e convenuta per iscritto tra le parti firmatarie; 

 

ART.9) Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione , valgono le norme di 

Legge applicabili ai rapporti e alla fattispecie previste dall'art.2229 e seguenti del Codice Civile, in 

quanto compatibili le norme del Codice Civile in materia di Obbligazione e Contratti 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto le parti firmano per accettazione. 

 

Roma , 05/03/2019  

 

“ CML Vesuvio” Srl “Conf.” PMI ITALIA” 

L’Amministratore Unico Il Presidente Naz. Confederale 

Dott. Giuseppe Cascone Dott. Tommaso Cerciello 

 

 

 

 

 

A norma degli artt, 1341 e 1342 del codice civile le parti, previa attenta lettura di ogni clausola 

e rilettura di quelle del presente contratto di cui agli artt. -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9  dichiarano 

espressamente di approvarle. 

 

 

“ CML Vesuvio” Srl “Conf.” PMI ITALIA” 

L’Amministratore Unico Il Presidente Naz. Confederale 

Dott. Giuseppe Cascone Dott. Tommaso Cerciello



 

 

    ALLEGATO “A” 

(parte integrante della presente Convenzione del 05/03/2019)  
 

 

- La Società   “ CML Vesuvio” Srl riconoscerà  alla Confederazione PMI ITALIA   un contributo 

volontario del 50 %  dell’importo fatturato  ad ogni Titolare di  Azienda e Studio Professionale   

per  i Servizi di Medicina del Lavoro erogati per gli  stessi e loro Dipendenti  e  per i quali la stessa  

rilascerà regolare ricevuta fiscale. 

Roma , 05/03/2019  

 

“ CML Vesuvio” Srl       “Conf.” PMI ITALIA” 

L’Amministratore Unico Il Presidente Naz. Confederale 

Dott. Giuseppe Cascone Dott. Tommaso Cerciello 

 


