
 

VERBALE DI ACCORDO 

Costituzione Comitato Covid-19 

 

 

Il giorno 15 giugno 2020 si sono incontrati in modalità di videoconferenza:  

- Sezione Costruttori Edili di Confindustria Sardegna Meridionale - Ance Sardegna 

Meridionale, rappresentata dal Presidente Simona Pellegrini, con Nicola Piras e Sergio Porcu 

e con l’assistenza tecnica dei funzionari di Confindustria Sardegna Meridionale, Lucia 

Zedda e Gianfilippo Onnis; 

- FENEAL UIL delle Provincie di Cagliari e Sardegna Meridionale con il Segretario Gianni Olla; 

- FILCA - CISL delle Provincie di Cagliari Carbonia Iglesias e Villacidro Sanluri con il Segretario 

Marco Ambu; 

- FILLEA - CGIL delle Provincie di Cagliari Carbonia Iglesias e Villacidro Sanluri con i Segretari 

Erika Collu e Giovanni Brundu, 

di seguito anche Parti Sociali. 

Premesso 

- in data 14 marzo 2020, le Parti Sociali Nazionali ANCE, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, 

hanno sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”;   

- in data 24 aprile 2020 è stato sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Parti Sociali ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, 

ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL il Protocollo Condiviso 

di Regolamentazione per Il Contenimento della Diffusione del Covid – 19 nei Cantieri;  

- il DPCM del 26 aprile 2020, oltre a contenere all’allegato 7 il protocollo condiviso di cui 

sopra, in base al combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 2, all’art. 10 e 

all’allegato 3, ha autorizzato, a partire dalla data dello scorso 4 maggio, la ripresa su tutto il 

territorio nazionale delle attività edilizie, a condizione de rispetto dei contenuti del 

protocollo condiviso; 

Visto 

- il punto 10, comma 1 - Aggiornamento del Protocollo di Regolamentazione - del Protocollo 

Condiviso 24/04/2020 prevede la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione 

e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle 

rappresentanze sindacali aziendali e del RLS; 

- il punto 10, comma 2 del Protocollo Condiviso 24-04-2020 prevede la possibilità di istituire un 

Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, con il 

coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti Sociali; 

 

 

 



 

Considerato 

- le Parti Sociali sono consapevoli che il COVID 19 rappresenta un rischio biologico generico 

con le caratteristiche e le conseguenze evidenziate in merito dal Protocollo nazionale; 

- le Parti Sociali in conformità a quanto previsto dai Protocolli sopra richiamati e sulla base 

delle specifiche caratteristiche operative delle imprese edili operanti nel territorio dell’area 

metropolitana di Cagliari e del SUD SARDEGNA, hanno condiviso l’opportunità di istituire il 

Comitato Territoriale per il contenimento della Diffusione del COVID – 19, 

- nell’ambito del sistema della bilateralità Ance Sardegna Meridionale è operante il CPT 

costituito fra i firmatari del presente accordo, con la finalità statutaria di promuovere lo 

studio e la risoluzione dei problemi inerenti la prevenzione degli infortuni nei cantieri edili, 

l'igiene del lavoro, la sicurezza sul lavoro ed il complessivo miglioramento dell'ambiente di 

lavoro; 

- il CPT svolge un ruolo di fondamentale importanza di assistenza e formazione alle imprese e 

ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile Cagliari, con Tecnici che effettuano specifiche visite 

presso i cantieri edili dell’intero territorio dell’area metropolitana di Cagliari e del SUD 

SARDEGNA, in uno spirito propositivo di collaborazione con le imprese e con i 

rappresentanti dei lavoratori e le OOSS, allo scopo di suggerire e seguire i responsabili 

nell’adozione di tutte le misure in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione; 

- Le Parti Sociali Territoriali si danno atto che le “Linee Guida per il settore edile”, di cui al 

Protocollo del 24 marzo 2020,  e il Protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri sottoscritto il 19 marzo 2020,  come 

aggiornato, per le specificità e gli ambiti di competenza, dal Protocollo del 24 aprile 2020 

sottoscritto con il MIT e con il MLPS, rappresentano e contengono i canoni di azione per la 

tutela nei cantieri della Sicurezza dei lavoratori rispetto al rischio biologico generico da 

Covid-19. IN tale ottica Le Parti, pertanto, ritengono opportuno attribuire un indirizzo 

specifico al citato CPT, affinché svolga un ruolo di sostegno alle imprese e ai lavoratori nella 

conoscenza e nella formazione e informazione, delle misure di prevenzione e protezione 

contenute nelle Linee Guida del 24 Marzo 2020 e nel Protocollo del 19 marzo 2020, così 

come aggiornato dal citato Protocollo del 24 Aprile scorso nonché delle relative procedure 

attuative. 

- le Parti Sociali condividono dunque il comune obiettivo di uniformare e coordinare 

l’applicazione del protocollo di regolamentazione delle misure per contenere la diffusione 

del contagio fornite sulla base delle indicazioni fornite dalla CNCPT con le linee guida del 

24/03/2020. 

 

si è convenuto quanto segue: 

 

Articolo 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

Articolo 2 



In conformità a quanto stabilito dal punto 10 del secondo capoverso del citato Protocollo, viene 

costituito il Comitato Territoriale composto da ANCE, FENEAL, FILCA, FILLEA territoriali, CPT e RLST. 

 

 

 

Articolo 3 

Al CPT di Cagliari e al RLST vengono attribuiti funzioni di supporto operativo del Comitato Territoriale 

al fine del contenimento della diffusione del covid-19 di cui al punto 10 del citato Protocollo 

Condiviso del 24 Aprile 2020. 

 

Articolo 4 

Il Comitato Territoriale, nella composizione di cui all’articolo 2, avrà il compito di:  

- indirizzare l'applicazione e la verifica delle regole contenute nei citati Protocolli afferenti al 

settore edile; 

- verificare in fase di assistenza eventuali necessità di specifiche attività formative, rivolte a 

imprese e lavoratori, sulle modalità di comportamento da tenere, per prevenire e 

contrastare il contagio da Covid-19, in cantiere e nel tragitto casa-lavoro, nonché 

sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI). 

Il Comitato territoriale interviene:  

- su specifica richiesta dell’azienda nei casi in cui non sia stato costituito il Comitato 

Aziendale ai sensi del Protocollo nazionale citato in premessa, e quindi in assenza di RLS 

aziendale 

- in tutti i casi in cui comunque un’impresa facente parte del sistema della bilateralità come 

sopra individuato per territori, ritenga di avvalersi del supporto in assistenza del Comitato 

territoriale.  

 

Articolo 5  

Il Sistema SBC di Cagliari comunicherà a tutte le imprese rientranti nel proprio ambito territoriale di 

competenza, l’istituzione del Comitato Territoriale nonché il contenuto del presente Accordo e 

fornirà loro un indirizzo mail dedicato per tutte le eventuali comunicazioni in merito. 

 

Articolo 6  

Il presente accordo avrà vigenza permanendo la validità delle intese nazionali da cui scaturisce 

sino alla data di validità del DPCM 26 Aprile 2020, salvo aggiornamenti normativi e, in ogni caso 

cesserà, di aver efficacia al 31 luglio 2020. 

Le Parti si incontreranno entro il 30 giugno al fine di valutare l’adeguatezza e lo stato di attuazione 

di quanto previsto dalla presente intesa. 

 



Articolo 7  

Il presente accordo sarà trasmesso al CPT Cagliari ed alla Cassa Edile di Cagliari per la sua 

applicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Le parti si impegnano a incontrarsi quanto prima per valutare e concordare ogni ulteriore possibile 

azione finalizzata al contrasto ed al contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 

di lavoro e per il periodo di validità indicato dal presente accordo, anche con il coinvolgimento di 

altri soggetti istituzionali e delle autorità sanitarie.  

 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

Sezione Costruttori Edili Confindustria Sardegna Meridionale Ance Cagliari; SIMONA PELEGRINI  

 

 

 

 

FENEALUIL -Cagliari e Sardegna Meridionale; GIANNI OLLA  

 

FILCA-CISL - Cagliari Carbonia Iglesias e Villacidro Sanluri;  Marco AMBU 

  

FILLEA-CGIL - Cagliari Carbonia Iglesias e Villacidro Sanluri, ERIKA COLLU – GIANNI BRUNDU 

 

 

 


