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BANDO2018

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI VISITE MEDICHE PREVENTIVE
PER I LAVORATORI AGRICOLI ASSUNTI DALLE AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI
BARI E DEI COMUNI DI ANDRIA, BARLETTA, TRANI, BISCEGLIE, CANOSA DI PUGLIA,
MINERVINO MURGE e SPINAZZOLA
La CIMALA EBAT- Cassa Integrazione Assistenza Lavoratori Agricoli - Ente Bilaterale Agricolo Territoriale, tra i suoi scopi istituzionali,
prevede la promozione ed il sostegno delle “iniziative volte a migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro per i lavoratori agricoli nei
territori di competenza” (art. 6, lettera c del vigente Statuto). Per l’anno 2018, il presente Bando, che riveste carattere sperimentale, ha
la finalità di erogare un contributo, per ciascun lavoratore agricolo sottoposto a visita medica preventiva (ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
successive modificazioni ed integrazioni) effettuata nel periodo 01.01.2018/31.12.2018
Per avere diritto al suddetto contributo, le aziende agricole pubbliche o private,
costituite sotto qualsiasi forma giuridica, all’atto della presentazione della domanda,
devono:
• essere operanti ed iscritte nei ruoli dell’INPS di Bari o della provincia di BAT,
specificatamente per i comuni di Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia,
Minervino Murge e Spinazzola, nell’anno cui si riferisce la richiesta di contributo
per le visite mediche preventive;
• essere in regola con il versamento, alla Cimala Ebat Bari, dei Contributi CAC
provinciale e FIMI, di competenza dell’anno 2017;
• essere in regola con gli adempimenti previsti per il settore agricolo, in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni
ed integrazioni;
• applicare il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Operai Agricoli
e Florovivaisti nonché il vigente Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai
Agricoli e Florovivaisti di Bari e BAT.
Per le domande istruite positivamente ed ammesse alla concessione del contributo,
le aziende agricole beneficeranno delle risorse di cui al presente Bando nel limite
del costo sostenuto per le visite mediche preventive dei propri lavoratori agricoli
regolarmente assunti, sulla base delle fatture mediche, debitamente quietanzate,
allegate alla domanda e nella misura massima di euro 20,00 (euro venti/00) per ogni
lavoratore sottoposto a visita medica. Il Comitato di Gestione della CIMALA-EBAT
Bari, con delibera del giorno 8 marzo 2018, assegna al presente Bando risorse per
euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00).
Nel caso in cui il costo complessivo sostenuto dalle aziende agricole per le suddette
viste mediche ecceda la dotazione prevista dal presente Bando, la stessa sarà
proporzionalmente ripartita in base al numero complessivo delle visite mediche
effettuate da ciascuna azienda ammessa al beneficio. La richiesta del contributo,
dovrà avvenire utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Bando,
e dovrà essere presentata dal 01 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019 completa delle
dichiarazioni e della documentazione richiesta.

Bari, 8 marzo 2018

Il modello è presente sul sito www.cimalaebatbari.it e dovrà essere inviato a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo:
CIMALA- EBAT – Sezione Aziende - via Oberdan, 20 - 70126 Bari.
Farà fede il timbro postale della spedizione e non saranno prese in considerazione le
richieste di contributo presentate oltre i termini stabiliti.
Al modulo allegato al Bando, ciascuna azienda agricola richiedente il contributo
dovrà anche allegare:
• la dichiarazione attestante di essere in regola con gli adempimenti previsti per
il settore agricolo, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro dal D.Lgs.
81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di applicare il vigente Contratto
Collettivo Nazionale degli Operai Agricoli e Florovivaisti nonché il vigente Contratto
Provinciale di lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti di Bari e BAT;
• la/e fattura/e attestante/i le avvenute visite mediche preventive, emessa/e dal
Medico che ha sottoposto a visita i lavoratori, debitamente quietanzata/e, con
allegato elenco nominativo dei lavoratori visitati, con l’indicazione del codice fiscale.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al contributo
(28 febbraio 2019), la CIMALA-EBAT procederà alla fase dell’istruttoria, durante la
quale potrebbe essere richiesta alle aziende agricole ulteriore documentazione.
Le aziende agricole avranno a disposizione 15 giorni, dalla comunicazione della
CIMALA-EBAT, per produrre quanto richiesto, pena la decadenza dai benefici del
presente Bando, in maniera inappellabile.
Il Comitato di Gestione della CIMALA-EBAT si riserva di deliberare, in ogni momento,
le modifiche al presente Bando. Per maggiori chiarimenti, inviare mail all’indirizzo
serviziaziende@cimala-ebat.it o telefonare al numero 080.5531429
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