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LORO SEDI

Oggetto : trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri Decreto del Direttore Generale Sanità n. 9056 del 14 settembre 2009
Il DLgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come mod. dal DLgs 3 agosto 2009, n. 106, all’art. 99
comma 1, dispone che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori in cantiere,
qualora ricorrano particolari fattispecie, trasmetta sia all’Unità Sanitaria Locale, che alla Direzione
Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare, nonché gli eventuali
aggiornamenti.
Questa comunicazione, che comprende in sé l’indirizzo del cantiere, i nominativi delle imprese esecutrici
dell’opera edile, l’entità del cantiere in termini di uomini impegnati, etc. viene effettuata dal
cittadino/committente/responsabile dei lavori per iscritto dal 1996, anno in cui l’obbligo è stato introdotto.
La ratio della norma è quella di rendere noti e immediatamente conoscibili i dati relativi al cantiere agli
Organi di Vigilanza che, in questo modo, sono messi nella condizione di effettuare una corretta
programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni, ove da sempre si verifica un
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elevato numero di infortuni sul lavoro.
L’invio cartaceo della notifica ed in particolare dei suoi aggiornamenti –giacché la legge prevede che ogni
qualvolta muti uno dei dati, subentri il dovere di una nuova comunicazione - ha impegnato la P.A. nella
creazione di archivi frutto del caricamento manuale e puntuale dei dati pervenuti; di fatto ha sottratto
energie agli interventi di prevenzione e di promozione della sicurezza sul lavoro.
Ciò premesso, la Direzione Generale Sanità, nella logica regionale che persegue la semplificazione
amministrativa e la limitazione delle attività inefficienti e inefficaci, ha disposto che la trasmissione della
notifica preliminare e dei suoi aggiornamenti avvenga tramite sistema informatizzato, ovvero che il
cittadino, tramite l’inserimento on-line dei dati richiesti dalla legge, renda immediatamente fruibile le
informazioni agli organi di vigilanza territorialmente competenti.
Questa nuova modalità costituisce insieme:
per il cittadino/committente/responsabile dei lavori, garanzia di trasmissione contestuale all’ASL e alla DPL
competenti dell’atto, che viene univocamente registrato e stampato ai fini dell’affissione presso il cantiere;
per l’Organo di Vigilanza, implementazione di IMPreS@, Sistema Informativo della Prevenzione che
registra gli esiti le attività di controllo, collegandoli alle imprese (la cui anagrafica è resa disponibile dai
registri delle Camere di Commercio, con aggiornamenti quotidiani) che ne sono oggetto, attraverso
l’immediata fruibilità dei dati relativi al futuro cantiere: indirizzo, nominativi delle imprese esecutrici,
nominativi di soggetti garanti della sicurezza, data di inizio lavori, durata dei lavori, numero massimo
presunto dei lavoratori in cantiere.
Preme comunicare che il citato decreto sarà a breve seguito da un Decreto Direttoriale della Direzione
Regionale del Lavoro per la Lombardia, di uguale contenuto. Infatti, poiché l’obbligo normativo prevede
l’invio ai due diversi Organi di Vigilanza, si è reso necessario non solo agire in perfetta comunione di intenti,
ma giungere alla definizione di un unico supporto informatico e di un’identica modalità di ricezione. Sulla
scorta di una forte condivisione di obiettivi e di una ormai consolidata collaborazione, la Direzione
Regionale Sanità e la Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia hanno agito in completa sintonia, di
fatto dando attuazione all’art. 54 del DLgs 81/08 che prevede che “la trasmissione di documentazione e le
comunicazioni a Enti o Amministrazioni Pubbliche possano avvenire tramite sistemi informatizzati, nel
formato e con le modalità indicate dalle strutture riceventi”.
Deve altresì essere richiamata la collaborazione resa dall’Organismo Paritetico per l’edilizia –
Coordinamento Regionale - che, in qualità di istanza interessata a norma di legge all’acquisizione delle
notifiche preliminari, ne ha condiviso l’obiettivo ed ha fornito contributi tecnici utili alla realizzazione del
format.
In Regione Lombardia l’utilizzo della modalità di invio informatizzata sarà raccomandato a partire dal mese
di ottobre 2009 e diverrà obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2010 accedendo al sito
www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/
Disponibili ad ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE
LUIGI MACCHI
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo delsoggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Referente per l'istruttoria della pratica: CORNAGGIA NICOLETTA

Tel. 02/67653276

PREVENZIONE AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO
Via Pola 9/11 – 20124 Milano – mail: sanita@pec.regione.lombardia.it
Tel. 02/6765.3398 Fax. 02/3936.044

