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DETERMINAZIONE 
 
 
 

Oggetto: Trasmissione on line delle notifiche preliminari cantieri di cui all’art. 99 del D.Lgs. 
81/2008, tramite la piattaforma “NPC WEB”. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 
norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e s.m.i.; 

VISTA  la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 2005, n. 5”, e s.m.i.; 

VISTO  il D.P.C.M. 17 dicembre 2007 recante “Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei 
luoghi di lavoro”; 

VISTO  il D.P.C.M. 21 dicembre 2007 recante “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro” che ha disciplinato la composizione e il 
funzionamento dei Comitati Regionali di Coordinamento, dei relativi Uffici Operativi e degli 
Organismi Provinciali; 

VISTO  il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 85 del 20 luglio 2015, con il quale il Comitato 
Regionale di Coordinamento - costituito con Decreto del Presidente della Regione n. 148 del 8 
agosto 2000 e decaduto ai sensi dell’art. 1, c. 1, della L.R. n. 11/1995 - è stato da ultimo 
ricostituito; 

VISTO l’art. 1 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 8 del 
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata 
“Ispettorato Nazionale del Lavoro” (INL), per lo svolgimento delle funzioni ispettive già 
esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’INPS e dall’INAIL; 

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, recante "Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della 
salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 
gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la 
riforma del sistema sanitario regionale)”; 

CONSIDERATO che, in virtù di quanto disposto dall’art. 99 c.1 del suddetto D.Lgs. n. 81/2008, prima 
dell’inizio dei lavori in cantiere, deve essere trasmessa -alle strutture riceventi territorialmente 
competenti, da parte del committente o del responsabile dei lavori- la notifica preliminare 
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elaborata conformemente all’Allegato XII del medesimo Decreto (nonché gli eventuali 
aggiornamenti) nei seguenti casi:  
- cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici; 
- cantieri che ricadono nella fattispecie sopra descritta, in un momento successivo all’inizio 

dei lavori, per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; 
- cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 

uomini-giorno; 

CONSIDERATO che l’art 54 del suddetto D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la trasmissione di 
documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste da 
tale decreto legislativo, può avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le 
modalità indicate dalle strutture riceventi; 

CONSIDERATO che nella regione Sardegna le strutture riceventi per la fattispecie delle notifiche 
preliminari cantieri di cui al suddetto art. 99 del D.Lgs. 81/2008, sono i Servizi Prevenzione e 
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) dell’ATS Sardegna e gli Ispettorati Territoriali 
del Lavoro (ITL) della Sardegna facenti capo all’Ispettorato Interregionale del Lavoro (IIL) di 
Roma dell’INL; 

VISTO che il competente Servizio Sistema Informativo dell’Assessorato della Sanità ha realizzato, 
nell’ambito del progetto SISaR, la piattaforma “NPC-WEB” per la trasmissione telematica delle 
notifiche preliminari cantieri attraverso il quale, già dal 2014, SPreSAL e ITL territorialmente 
competenti possono ricevere tali notifiche preliminari, in alternativa alla modalità cartacea, e 
che nell’anno 2017 le notifiche preliminari inserite nella suddetta piattaforma, da parte di 
committenti e responsabili dei lavori, sono risultate circa il 50% rispetto al numero complessivo 
di cantieri notificati nello stesso anno ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/08; 

CONSIDERATO che, in occasione della riunione dell’Ufficio Operativo del CRC del 10 aprile 2018, 
l’IIL ha richiesto l’assunzione di un impegno formale in tal senso nell’ambito del CRC per 
rendere cogente quanto prima l’utilizzo del sistema delle notifiche preliminari on line per 
l’assolvimento degli obblighi di notifica, anche al fine di un efficace coordinamento unitario 
dell’attività ispettiva in edilizia tra SPreSAL e ITL; 

CONSIDERATO che anche le Parti Sociali, Sezione Costruttori Edili di Confindustria Sardegna 
Meridionale e Feneal UIL, Filca Cisl e Fillea CGIL Territoriali di Cagliari - Medio Campidano - 
Sulcis Iglesiente, con nota del 9 aprile 2018 (assunta al protocollo dell’Ufficio di Gabinetto 
dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale in data 10 aprile 2018), hanno 
evidenziato l’importanza della trasmissione on-line di tutte le notifiche preliminari; 

CONSIDERATO che in occasione della seduta del CRC dell’8 maggio 2018 gli SPreSAL e gli ITL, 
quali strutture riceventi delle notifiche preliminari cantieri di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008, 
hanno indicato - ai sensi dell’art. 54 di detto Decreto - che la trasmissione di tali notifiche e dei 
relativi aggiornamenti deve avvenire solo on line, tramite la piattaforma “NPC WEB”, a partire 
dal 1 gennaio 2019 e, pertanto, non sarà più consentito da tale data l’invio su supporto 
cartaceo, come risulta dal verbale relativo a tale seduta che si allega alla presente; 

CONSIDERATO che il CRC - nel ratificare la suddetta indicazione delle strutture riceventi - ha dato 
mandato al Direttore Generale della Sanità per formalizzare la decisione assunta dalle 
strutture riceventi con un’apposita Determinazione, da pubblicizzare opportunamente da parte 
di tutte le strutture riceventi, come risulta dal suddetto verbale della seduta del CRC dell’8 
maggio 2018; 

RITENUTO di dover provvedere alla formalizzazione, con il presente provvedimento, della decisione 
assunta dalle strutture riceventi e ratificata dal CRC nella seduta dell’8 maggio 2018; 
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VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n.31 e s.m.i.; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 14440/14 
del 12 maggio 2017 con il quale è stato rinnovato al Dott. Giuseppe Maria Sechi l’incarico di 
Direttore Generale della Direzione Generale Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale 

DETERMINA 

ART. 1  La trasmissione, da parte di committenti e responsabili dei lavori, delle notifiche preliminari 
cantieri di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e degli eventuali aggiornamenti, agli SPreSAL e 
agli ITL territorialmente competenti, dovrà avvenire esclusivamente in modalità on line tramite 
la piattaforma “NPC WEB” a far data dal 1 gennaio 2019 -come indicato dalle strutture 
riceventi, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 81/2008, e ratificato dal CRC- e pertanto da tale data 
non sarà più consentito l’invio su supporto cartaceo. 

ART. 2  La presente Determinazione sarà pubblicata nel sito tematico “SardegnaSalute” del sito web 
della Regione e, precisamente, nell’ “Area Operatori” dedicata alla “notifica preliminare 
cantieri” e trasmessa agli SPreSAL delle ASSL dell’ATS Sardegna e agli ITL della Sardegna -
quali strutture riceventi delle notifiche preliminari cantieri di cui all’art. 99 di detto Decreto- 
anche per essere opportunamente pubblicizzata dai medesimi. 

ART. 3 Copia della presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene e sanità e 
dell’assistenza sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/98, nonché per la 
qualità rivestita di Presidente del CRC. 

 
Il Direttore Generale della Sanità 

Dott. Giuseppe Maria Sechi 
 
 
Av v . GD/SO CRC e UO 
Dott.ssa N.L./ Resp. Sett. 4.2 
Dott. F.A./Dir. Serv .4  

Siglato da: FEDERICO ARGIOLAS

Prot. N. 15572 del 22/06/2018
Determinazione n.607



Firmato digitalmente da

GIUSEPPE MARIA
SECHI

Prot. N. 15572 del 22/06/2018
Determinazione n.607


		2018-06-22T16:26:00+0200
	Italia
	Firma Smart Card




