Dipartimento di Prevenzione
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Direttore Dott. Giorgio Marraccini

Il Servizio Pre.S.A.L. della ASSL di Cagliari, nell’ambito del Piano Regionale della
Prevenzione

2014/2018

(Azione

P-7.4.2

“Semplificazioni

nella

trasmissione

di

documentazione e nell’accesso alle attività di informazione e assistenza da parte delle
imprese”) organizza un

INCONTRO INFORMATIVO
dal titolo

“Supporto alla gestione dell’applicativo NPC WEB per la
trasmissione on-line delle notifiche preliminari dei cantieri edili”

11 Dicembre 2017 dalle ore 09:00 alle 13:00
c/o sala conferenze dell’Istituto Clinica Psichiatrica dell’AOU sita
nella cittadella della salute in via Romagna 16 Padiglione “A” (vedi
indicazioni stradali allegate)
L’incontro
seguenti

informativo è gratuito, previa
figure:

Committenti,

iscrizione,

Responsabili

dei

ed

lavori,

è

rivolto

alle

Coordinatori

della

sicurezza , Datori di lavoro, RSPP , RLS e tecnici professionisti
Obiettivo:
L’incontro intende favorire la realizzazione di azioni mirate alla semplificazione delle procedure di
trasmissione della notifica preliminare dei cantieri edili e degli aggiornamenti, come previsto
dall’art. 99 c. 1 del D.Lgs 81/08, da parte di committenti o responsabili dei lavori alle ASSL e ITL.
L’utilizzo della modalità di invio informatizzata è alternativa all’invio cartaceo della notifica tramite
raccomandata a/r, come previsto dall’art. 54 del D.Lgs 81/08 che, nelle logiche di semplificazione
amministrativa e di limitazione delle attività inefficienti e inefficaci, dispone che la trasmissione di
documentazione e comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche possa avvenire tramite sistemi
informatizzati, nel formato e con le modalità indicate dalle strutture riceventi.
Programma:
 Il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 - Programma P-7.4 "Miglioramento

dell’efficacia delle attività di controllo e della compliance"
 Il portale istituzione Sardegna Salute (http://www.sardegnasalute.it/cantieri)
 Modalità di inserimento delle notifiche preliminari dei cantieri. Reportistica, ricerca,
stampa e aggiornamento delle notifiche (Diego Nieddu e Alessia Taras di SARDEGNA IT)
Durante l’incontro sarà operativa una postazione per l’attivazione delle tessere TS- CNS
dei partecipanti che consente l’accesso ai servizi in rete offerti dalla Pubblica
Amministrazione
Modalità di iscrizione: l'iscrizione dovrà essere effettua tramite e-mail all'indirizzo
info.spresal@asl8cagliari.it o al fax 070/47444225 indicando: nome, cognome, mansione o
ruolo, e- mail e contatto telefonico.
Per motivi logistici sarà ammesso un numero massimo di 70 iscritti che seguirà l'ordine di arrivo
della richiesta. Sarà data conferma di avvenuta iscrizione via email o telefonica.
Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione all’incontro.
Info: S.Pre.S.A.L. Via Romagna 16 pad B Cagliari 070/47444224 - 334/6150920
info.spresal@asl8cagliari.it - serviziospresal@asl8cagliari.it

–

