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Nuovi servizi Medicina del Lavoro 
CNA Cuneo è in grado di offrire a tutte le imprese associate un nuovo servizio dedicato 
a far fronte agli obblighi prescritti dalla normativa sulla salute e sicurezza negli ambienti 
di lavoro. 
MDLMED Medicina del Lavoro S.r.l.  offre un servizio professionale dedicato a far fronte 
agli adempimenti di Sorveglianza Sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. a carico 
delle imprese obbligate. 
 
MDLMED srl offre un servizio completamente informatizzato, dalla nomina del Medico 
Competente fino all’archiviazione elettronica di tutta la documentazione, gestione dello 
scadenziario previsto per legge e delle comunicazioni agli enti preposti. 
 
MDLMED srl opera su tre sedi operative: Borgo San Dalmazzo, Fossano e Savigliano:  
qualora vi sia richiesta ed i Medici Competenti reputino idonei gli ambienti a tale scopo, 
le visite potrebbero anche essere effettuate presso le sedi aziendali. 
 
Inoltre, grazie alla collaborazione con la società EUMED Centri Medici Polispecialistici, 
sono a disposizione delle imprese associate anche i servizi di approfondimenti diagnostici 
eventualmente richiesti e prescritti dai Medici  Competenti a seguito delle prescrizioni di 
Medicina del Lavoro.  Si coglie l’occasione per ricordare i servizi offerti da CNA Cuneo, 
consultabili al sito ww.cnacuneo.it. 
 
Ulteriori informazioni sui servizi di MDLMED srl,  si possono contattare i seguenti riferi-
menti:   

- tel +39 0172 1866118     - info@mdlmed.it 

Salario minimo: confermata la centralità della contrattazione col-
lettiva e delle parti sociali 

 
l’intesa  politica  raggiunta  sulla  direttiva  europea  sul  salario  minimo  recepisce  le indicazioni  condivise 
dalle  parti  sociali e  segna  un  profondo  cambiamento  rispetto alla proposta  iniziale  della Commissione  
Europea.  
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Questionario CNA 
per le strutture turi-

stiche 
 

La crisi del turismo è alle spalle e 
la ripresa è alle porte: italiani e 
stranieri torneranno a popolare 
spiagge, montagne e città d'arte 
italiane. Archiviate le preoccupa-
zioni per le chiusure e le disdette 
legate al Covid-19, l'attenzione può 
spostarsi dai numeri alla qualità da 
offrire ai turisti.  
 
Per conoscere l’orientamento delle 
imprese su questi temi, CNA ha 
predisposto un breve questionario 
che le chiediamo di compilare. I 
risultati saranno utili alla Confede-
razione per rappresentare al me-
glio le necessità del settore nelle 
sedi istituzionali.  
 
I dati raccolti saranno trattati in 
forma aggregata e anonima e co-
munque nel rispetto del Regola-
mento UE sulla protezione dei dati.  
 
Si invitano le imprese a visionare 
l’informativa generale privacy poli-
cy di CNA.  
 

Il questionario è disponibile per le 
imprese interessate al seguente 
link: urly.it/3n-zc 

PIEMONTE 
Pollenzo-Bra (Cuneo), 7 luglio 2022 

 
 
 
 
 
 

Tivùsat in collaborazione con ATECH ELECTRONICS, AURIGA, AVM, CAVEL, CHEAPNET, DEOLA, 
DIGIQUEST SOLUTIONS, EMME FTE MAXIMAL, GD SERVICE, KON.EL.CO./GBC, MEDIASAT, SMARDTV/

NAGRA,  NOVATEC EUROPE, SEDEA, STRONG ITALIA, TELE SYSTEM DIGITAL, 3B ELETTRONICA/FAGOR, 
GESER, PRODIGIX,  PROFESSIONAL GROUP, PROJECT GROUP con la partecipazione di DDAY.it e RAI e con il 

patrocinio di AIRES e OPTIME  

 
è lieta di invitarLa alla tappa del Roadshow HOME & HOSPITALITY 
MULTIMEDIA INTEGRATION 2022 che  si terrà il 7 luglio 2022 in pro-
vincia di Cuneo, a Pollenzo-Bra. 
 
L’occasione è unica e permetterà di approfondire i passaggi dei prossimi 
mesi, dall’ampliamento dell’offerta satellitare gratuita allo spegnimento 
dei canali MPEG2 su digitale terrestre, la cessione della banda 700 MHz a 
fine giugno prossimo. Per arrivare poi ai tanti interrogativi sui tempi reali-
stici di passaggio del digitale terrestre al DVB-T2. Il tutto per valutare 
l’impatto di questi cambiamenti sul parco installato di impianti di antenna 
terrestre e satellitare, sia nelle abitazioni che nelle strutture ricettive al-
berghiere e di comunità          
 
La partecipazione è a numero limitato, Le chiediamo pertanto cortese-
mente di iscriversi al più presto sul sito dedicato all’evento 
www.hhmi.it dove troverà tutte le informazioni utili (tra le quali la invitia-
mo a consultare la pagina “L’Incontro del Gusto e delle Eccellenze Italia-
ne” che raccoglie tutte le ricette tradizionali che caratterizzano il road-
show attraverso un percorso sensoriale e affettivo che abbraccia l’Italia 
intera) e l’agenda degli incontri. 
 
 
 

Segue da pag. 1 Salario minimo 

Cna sottolinea  in particolare  che  la  direttiva  afferma  la  centralità  
della  contrattazione  collettiva per determinare  salari  adeguati  e  solle-
cita  i  paesi  membri  a  estendere  la  copertura  dei lavoratori attraver-
so la contrattazione collettiva. Solo la contrattazione collettiva infatti è in 
grado di garantire non solamente un “salario minimo orario”, ma anche i 
vari istituti connessi  alla  retribuzione  indiretta  e  ai  diversi strumenti 
di Welfare che incidono sulla capacità di spesa e sul benessere del lavo-
ratore. 
 
L’accordo politico indica inoltre che gli Stati con un tasso di copertura 
inferiore all’80% dovrebbero  promuovere un  piano d’azione  e  una  
tempistica  chiara  per  aumentare progressivamente la copertura della 
contrattazione collettiva.  
 
CNA rileva  che  la  direttiva  promuove  il  coinvolgimento  delle  parti  
sociali  anche nella definizione di parametri e automatismi per stabilire il 
salario minimo, confermando la  struttura  del  nostro  sistema  di  rela-
zioni  sindacali,  che  si  basa  sulla  centralità delle associazioni   datoriali   
e   sindacali comparativamente   più   rappresentative e   sul   loro reci-
proco riconoscimento 
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Durante il pomeriggio ci saranno interessanti 
"momenti di approfondimento" ai desk delle 
Aziende Partner in area espositiva e verranno 
consegnati gli attestati di partecipazione nomi-
nativi rilasciati da HHMI e DDAY.it. L'agenda e 
il dettaglio dei momenti di approfondimento è 
consultabile alla pagina programma del sito 
www.hhmi.it.  
 
A seguito della iscrizione l’organizzazio-
ne  provvederà  alla conferma a Suo nome dei servizi offerti, come da programma indicato sul sito dedicato. 
Verrà consentito l’accesso SOLO agli utenti correttamente registrati tramite sito dedicato e con mascherina 
chirurgica e/o FFP2. Non verranno accettate quindi persone che si presenteranno in loco il giorno stesso sen-
za essersi iscritti preventivamente. Dal 1° maggio non è più richiesto il Green Pass per feste, cerimonie, con-
vegni e congressi. In tutti questi luoghi l'accesso diventa libero. 
 
Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa ai seguenti recapiti telefonici +39 0258189501 
e email hhmi@pvagency.it   
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Dall’Ebap rimborsi ai costi di certificazione e rinnovi F-gas 
 

Allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprendi-
toriale delle imprese artigiane piemontesi, l'Ente Bilaterale del Piemonte (E.B.A.P.) eroga una serie di provvi-
denze a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti causate da eventi di forza maggiore, prestazioni a favo-
re delle imprese a fronte di specifiche tipologie di investimento o in caso di eventi atmosferici ed ambientali 
eccezionali e calamità naturali. 
 
Per ottenere le prestazioni EBAP le imprese devono essere in regola con i versamenti EBNA-FSBA relativi ai 
12 mesi precedenti a quello in cui si verifica l’evento ed aver presentato la Domanda di adesione all’EBAP re-
gionale. 
 
Il Regolamento 2022 deliberato negli ultimi giorni prevede un aggiornamento delle  prestazioni oggi a disposi-
zioni delle imprese regolarmente iscritte ad EBAP: tra le varie novità, da quest’anno è presente una misura 
finalizzata, su richiesta di Cna, a rimborsare parte delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisizione ed i 
rinnovi della qualificazione F-Gas nei seguenti termini: 
 
Certificazioni Persone (Corso di formazione propedeutico, iscrizione al Registro telematico nazionale delle 
persone e delle imprese certificate F-Gas, esame di certificazione persona e rinnovi annuali)  

 
Certificazioni Aziendali (Iscrizione al Registro telematico nazionale delle imprese certificate F-Gas, consu-
lenza per predisposizione documentale, certificazione dell’Organismo accreditato ai rinnovi) 

Contributo: 40% del costo sostenuto (netto IVA) per Certificazioni Persone 

Da 1 a 3 dipendenti* Da 4 a 6 dipendenti* Da 7 a 10 dipendenti* Oltre 10 dipendenti* 

Max € 1.000,00  Max € 1.200,00  Max € 1.800,00  Max € 2.400,00 

Contributo: 40% del costo sostenuto (netto IVA) per Certificazioni Aziende 

Da 1 a 3 dipendenti* Da 4 a 6 dipendenti* Da 7 a 10 dipendenti* Oltre 10 dipendenti* 

Max € 1.000,00  Max € 1.200,00  Max € 1.800,00  Max € 2.400,00 
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Le imprese devono essere presenta-
re la domanda (Modulo ALLEGATO 
B1), completa della documentazione 
richiesta pena la inaccettabilità,  en-
tro 180 giorni data dell’ultima fattura 
all’EBAP di Bacino unitamente a: 
 
• Copia fatture più quietanze; 
• Iscrizione definitiva Registro tele-
matico nazionale delle persone e 
delle imprese certificate F-Gas pres-
so le sedi territoriali di Bacino dell’E-
BAP di Cuneo mail: cu-
neo@ebap.piemonte.it) che trasmet-
teranno le richieste all’EBAP Regio-
nale per le opportune deliberazioni. 
Le prestazioni alle imprese sono cu-
mulabili tra loro.   
 
L’erogazione dei contributi alle im-
prese avverrà fino ad esaurimento 
dei fondi disponibili con 
cadenza bimestrale. 
 
Le pratiche verranno pro-
tocollate cronologicamente 
ed i contributi verranno 
erogati secondo le gradua-
torie stilate dal Comitato 
Tecnico regionale EBAP – 
Sostegno al Reddito.  
 
Non è possibile presentare 
ricorso alcuno rispetto a 
tali graduatorie. 
 

Il modello B1 per la presen-
tazione della domanda e il Regola-
mento 2022 riportante tutte le altre 
prestazioni a disposizione delle im-
prese iscritte a Ebap sono richiedibili 
a Cna Cuneo in formato pdf o rin-
tracciabili sul sito dell’Ebap al seguen-
te link: urly.it/3n-nt.  

Per artigiani e piccole 
imprese ad aprile  

cresce l’occupazione  
 
La crisi economica innescata dalla 
guerra tra Russia e Ucraina non ha  
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Segue da colonna precednete 

ancora interessato l’occupazione 
nelle imprese artigiane, micro e 
piccole. Ad aprile il numero degli 
addetti in questa importante bran-
ca dell’economia nazionale è au-
mentato infatti dello 0,9 per cento 
rispetto a marzo e del 3,6 per cen-
to su base annua. A rilevarlo l’Os-
servatorio lavoro CNA, curato dal 
Centro studi della Confederazione, 
che analizza a cadenza mensile le 
tendenze dell’occupazione nelle 
piccole imprese fin dal 2014. 
 
L’incremento tendenziale dell’occu-
pazione ha ricevuto un forte impul-
so dalla domanda di lavoro da par-
te delle imprese. Le assunzioni rea-
lizzate ad aprile sono cresciute a 
una velocità quasi doppia in con-
fronto alle cessazioni: +50,3 per 

cento e +27,6 per cento 
rispettivamente. 
 
Passando alle tipologie 
contrattuali, ad aprile 
sono stati i contratti di 
lavoro intermittente a 
trainare il segno positi-
vo, registrando un +151 
per cento su base ten-
denziale contro il +45,5 
per cento dei contratti a 
tempo indeterminato e il 
+43,6 per cento dei con-
tratti a tempo determi-
nato. Lo strumento con-
trattuale più usato rima-

ne tuttavia il rapporto a tempo de-
terminato, che ad aprile ha riguar-
dato il 56,4 per cento delle assun-
zioni. Un successo attribuibile, mol-
to probabilmente, alla sua capacità 
di garantire alle imprese, e soprat-
tutto alle più piccole, la flessibilità 
necessaria a una gestione efficiente 
del fattore lavoro, tanto più nella 
fase d’incertezza globale. 

 

Bandi camerali al via 
dal 16 maggio 

La Camera di commercio di Cuneo  

Segue da colonna precednete 

destina nel 2022 800.000 Euro a 
favore delle imprese che sosten-
gono spese in materia di innova-
zione e digitalizzazione e 
180.000 Euro per incentivare gli 
investimenti finalizzati alla stabi-
lizzazione del personale azienda-
le e alla formazione delle risorse 
umane, attraverso quattro bandi 
per i quali le domande sono 
presentabili dal 16 maggio. 

Il testo dei bandi, sono disponi-
bili sul sito camerale alla pagina 
http://www.cn.camcom.it/bandi 
- Bando Per L’introduzione Del-
le Tecnologie I4.0 Voucher Digi-
tali : Invio delle domande di 
contributo:  dalle ore 11.00 del 
16/05/2022 fino alle ore 18.00 
del 30/06/2022 

- Bando Per L’introduzione Del-
le Tecnologie I4.0 Voucher Digi-
tali Misura B ( per il ripristino 
del link di compilazione del que-
stionario Selfi4.0, inviare un'e-
mail con denominazione, codice 
fiscale ed indirizzo email dell'im-
presa a: 
promozione@cn.camcom.it.; 
invio delle domande di contribu-
to: dalle ore 12.00 del 16/05/2022 
e fino alle ore 18.00 del 
30/09/2022, salvo chiusura anticipa-
ta per esaurimento risorse. 

- Bando Per L’erogazione Di 
Contributi alle Imprese per atti-
vazione di Percorsi Alternanza 
Scuola Lavoro - Anno 2022; 
Invio delle domande di con-
tributo: dalle ore 15.00 del 
giorno 16/05/2022 fino alle 
ore 18:00 del  4/10/2022, sal-
vo chiusura anticipata per esau-
rimento risorse 

Per informazioni e quesiti: pro-
tocollo@cn.legalmail.camcom.it 


