RegioneLombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità

Ai Comuni della Lombardia
LORO SEDI

Data
Protocollo
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Ai Presidenti delle Consulte
Ordine degli Ingegneri Lombardia
Ordine degli Architetti Lombardia
Collegio dei Geometri Lombardia

Alla Federazione

dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Lombardia
LORO SEDI
p.c. Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia
c.a. dotto Antonio Marcianò

OGGETIO:

Distribuzione
gratuita di 15.000 lettori della Carta Regionale dei Servizi (CRS) per la
trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri.

A partire dallo gennaio 2010, la Direzione Generale Sanità, in sinergia con la Direzione Regionale
del Lavoro per la Lombardia, ha disposto che la trasmissione della notifica preliminare di avvio lavori nei
cantieri e dei suoi aggiornamenti, ex art. 99 D.Lgs. 81/08 e s.m., avvenga on line inserendo le informazioni
richieste dalla legge in materia di sicurezza e salute all'indirizzo www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/.
AI fine di facilitare e semplificare

i rapporti con la PA la procedura può essere effettuata

tramite

la

Carta Regionale dei Servizi, strumento
agevole da utilizzare che garantisce l'identificazione
certa
dell'utente, oppure mediante credenziali che l'applicativo informatico fornisce all'utilizzatore
che ne fa
richiesta.
Si ricorda che per usufruire dei servizi tramite CRS bisogna dotarsi sia dei codici personali di accesso
(PIN e PUK), rilasciati c/o gli Sportelli Scelta e Revoca delle ASL, le sedi di Spazio Regione e in alcuni Comuni
(per gli elenchi completi consultare il portale www.crs.lombardld.it)
sia di un lettore di CRS, il quale sarà
fornito gratuitamente da Regione Lombardia a coloro che lo richiederanno. Il ritiro del lettore potrà essere
effettuato nei punti che saranno indicati telefonando o inviando una mail ai recapiti sotto elencati:

U.O. Governo della Prevenzione e tutela sanitaria
Via Pola 9/11 - 20124 Milano - http: www.regione.lombardia.it
Tel 02 67653398 - fax server 02 3936044

ASL BERGAMO, 800.44.77.22 - urp@asl.bergamo.it
ASL BRESCIA, 030/3838516 - romano.comini@aslbrescia.it
ASL COMO, 031.370424 - prevenzione.medica@asl.como.it
ASL CREMONA, 0372497224 - urp@aslcremona.it
ASL LECCO, 0341.482502 - 0341.482290 - ufficio.comunicazione@asl.lecco.it
ASL LODI, 0371.5872498

- segreteria.spsal@asl.lodi.it

ASL MANTOVA, 0376.3341 - urp@aslmn.it
ASL MILANO, 02.8578.9372

- serviziopsal@asl.milano.it

ASL MILANO 1, 800.671.671 - dipartimento.prevenzione@aslmil.mi.it
ASL MILANO 2, 848.800.507 - cupson@aslmi2.it
ASL MONZA BRIANZA, 039.2384274 - segreteria.comunicazione@aslmb.it
ASL PAVIA, 0382.431321 - urp@asl.pavia.it
ASL SONDRIO, 0342.555765 - urp.sondrio@asl.sondrio.it
ASL VALLECAMONICA, 0364.329338 - urp@aslvallecamonicasebino.it
ASL VARESE,0332.277299 - sislvarese@asl.varese.it

Auspicando un'ampia pubblicizzazione dell'iniziativa,
chiediamo la collaborazione
di Consulte,
Collegi e Federazioni per la diffusione dell'informazione
ai propri
associati, potenziali incaricati della
trasmissione della notifica per conto dei loro clienti.
Cordiali saluti.

Il Dirigente della U.O.
Governo della Preven ione e tutela Sanitaria
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Referenti:
Dr.ssa Nicoletta

Cornaggia - tel 02 67653276

Dr.ssa A.M. Rosa - tel 0267653079
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