
 

    

 

 

 

 

 
 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2021) 
       

                      L’anno duemilaventuno, il giorno di giovedì sedici del mese di dicembre, alle ore 

11.06 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo 

n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è 

riunita la Giunta regionale così composta: 
         

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: gli Assessori Alessandri, Corrado, D’Amato, Orneli e Valeriani. 

 

E’ collegata in videoconferenza: l’Assessore Onorati. 

 

Sono assenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Di Berardino, Lombardi e 

Troncarelli. 

 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 
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OGGETTO: Nuove modalità di trasmissione della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri 

edili, di cui all'art. 99, comma 1, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria, di concerto con l’Assessore 

al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale; 

 

VISTI: 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale.” e s.m.i.;   

 la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”;  

 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”;  

 la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, “Legge di stabilità regionale 2021”;  

 la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2021-2023”; 

 

VISTE 

-    la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato conferito 

al Dott. Massimo Annicchiarico l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e 

Integrazione Sociosanitaria; 

-    la deliberazione di Giunta regionale n. 26 del 4 febbraio 2020, con la quale è stato conferito alla 

Dott.ssa Elisabetta Longo l'incarico di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, 

Ricerca e Lavoro (ora Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro);  

 

VISTO il D.Lgs 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”, ed in particolare: 

 l’art. 99 comma 1, che dispone che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio 

dei lavori, trasmetta all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, 

limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare 

elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: 

1. cantieri di cui all’art. 90 comma 3, ossia cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, 

anche non contemporanea; 

2. cantieri che inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui 

alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; 

3. cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 

uomini/giorno; 

 l’allegato XII: che dispone il contenuto della notifica preliminare: 

1. data della comunicazione; 

2. indirizzo del cantiere; 

3. committente(i) (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i)); 
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4. natura dell’opera; 

5. responsabile(i) dei lavori (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i)); 

6. coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera 

(nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i)); 

7. coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera 

(nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i)); 

8. data presunta di inizio dei lavori in cantiere; 

9. durata presunta dei lavori in cantiere; 

10. numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere; 

11. numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi in cantiere; 

12. identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate; 

13. ammontare complessivo presunto dei lavori (€); 

 l’art. 99, comma 3, che dispone che gli organismi periferici istituiti nel settore delle costruzioni in 

attuazione dell’art. 51 possano chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli 

organi di vigilanza; 

 l’art. 54, che dispone che la trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o 

amministrazioni pubbliche, comunque previste dal decreto legislativo possano avvenire tramite 

sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicate dalle strutture riceventi; 

 

VISTO il D.Lgs 14 settembre 2015, n. 149 concernente “Disposizioni per la razionalizzazione e la 

semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della 

Legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

 

VISTA la DGR 28 luglio 2020, n. 489 “Approvazione schema di Protocollo d'Intesa denominato 

"Coordinamento delle attività di Vigilanza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro" tra la Regione 

Lazio ed i Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL Roma 1, 

ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL Frosinone, ASL Latina, 

ASL Rieti, ASL Viterbo, e l'Ispettorato Interregionale del Lavoro (I.I.L. Centro), l'INAIL - Direzione 

regionale Lazio, l'INPS - Direzione regionale Lazio, e la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lazio”; 

 

VISTA la DGR n. 190 del 13/04/2021 Proposta di Legge regionale recante “Disposizioni per la 

promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo”; 

 

VISTA la Legge 1° dicembre 2018, n. 132, ed in particolare l’Art. 26 “Monitoraggio dei cantieri” 

che prevede, per quanto riguarda i lavori pubblici, che la PA o il responsabile dei lavori invii, prima 

dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare non solo all’Asl e alla Direzione provinciale del 

lavoro, ma anche al Prefetto; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, novellato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, ed in particolare l’art. Art. 2-

sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante), comma 2, lett. l) e q); 

 

CONSIDERATO che il sistema di invio informatizzato garantisce le seguenti funzionalità: 

– registrazione dell'attività di controllo connessa alle diverse aziende, 

– fruizione da parte degli organi di vigilanza e degli organismi paritetici; 
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TENUTO CONTO che la Regione Lazio, con DGR 1024 del 22.12.2020, ha approvato il “Piano 

operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2021. Intervento POA2021”; 

 

DATO ATTO che la citata DGR 1024 del 22.12.2020 prevede, nel Progetto SIIP 21, al Servizio 6.22 

“Evoluzione del Sistema Informativo Integrato per i Dipartimenti di Prevenzione”, la realizzazione 

di un applicativo per la trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio lavori nei 

cantieri alle Aziende Sanitarie Locali; 

 

PRESO ATTO altresì che il citato Progetto SIIP 21, per quanto riguarda l’evoluzione del Modulo 

Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro- SPRESAL, prevede l’“Integrazione delle funzionalità 

di notifica dei cantieri edili con banche dati esterne (Ministero Lavoro/Casse”); 

PRESO ATTO della Determinazione regionale n. G06067 del 21/05/2021, ad oggetto “Impegno di 

spesa a favore di LAZIOcrea (codice creditore 164838) per un importo complessivo pari ad euro 

439.200,00 (IVA inclusa) per il finanziamento del progetto denominato 'Evoluzione del sistema 

informativo integrato per i Dipartimenti di Prevenzione' Codice SIIP (scheda 6.22 - Allegati B1 e B2) 

- approvato con DGR 1024/020 - di cui euro 146.400,00 a valere sul capitolo H11725 ed euro 

292.800,00 a valere sul capitolo H22543 - esercizi finanziari 2021, 2022”; 

 

TENUTO CONTO che l’applicativo informatizzato di cui al suddetto Progetto SIIP 21, è stato 

presentato ai Servizi PreSAL delle ASL, che hanno visionato e approvato l'applicativo e le modalità 

dell’invio da parte del committente o del responsabile dei lavori tramite sistemi informatizzati 

concordando su opportunità ed efficacia; 

 

TENUTO CONTO, inoltre, che lo stesso applicativo informatizzato è stato oggetto di due iniziative 

di formazione/addestramento rivolte agli operatori dei Servizi PreSAL delle ASL; 

 

CONSIDERATO che obiettivo della Regione, attraverso lo sviluppo del Progetto SIIP 21, 

riguardante l’evoluzione del Modulo Sicurezza e Prevenzione sui Luoghi di Lavoro - SPRESAL, è 

rendere fruibile l’informatizzazione della notifica preliminare agli altri Enti destinatari della stessa, 

nonché agli Organismi Paritetici del Comparto Edilizia; 

 

CONSIDERATO che la notifica preliminare deve essere indirizzata contestualmente all’Azienda 

Sanitaria Locale e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro; 

 

PRESO ATTO della nota del Direttore dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro (Abruzzo, Lazio, 

Sardegna, Toscana, Umbria), acquisita al protocollo della Regione Lazio con n. 0909807 del 

09.11.2021, in riscontro alla nota della Regione prot. n. 642981 del 24.07.2021, con la quale comunica 

alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sanitaria la disponibilità a sottoscrivere un protocollo 

d’intesa che regolamenti la collaborazione con l’Ispettorato stesso; 

 

CONSIDERATO altresì opportuno che il contenuto della notifica preliminare sia reso parimenti 

fruibile da parte degli Organismi Paritetici del settore edile; 

 

RITENUTO di disporre che la trasmissione della notifica preliminare e dei suoi eventuali 

aggiornamenti, da parte del committente o del responsabile dei lavori all’Azienda Sanitaria Locale 

territorialmente competente, come da art. 99, comma 1, del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, avvenga, 

prima dell’inizio dei lavori e nei casi previsti dalla norma di legge, mediante il Sistema Informativo 

dei Dipartimenti di Prevenzione della Regione Lazio – SIP, utilizzando la piattaforma web 

raggiungibile all’indirizzo https://prevenzione.regione.lazio.it/; 
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RITENUTO di stabilire: 

- che a partire dal 15 gennaio 2022 le notifiche potranno essere inviate in formato elettronico, e dalla 

medesima data è avviata la fase di sperimentazione di tale modalità di trasmissione, in alternativa alla 

trasmissione alla ASL in forma cartacea; 

- che dal 1° giugno 2022 la trasmissione informatizzata sarà, invece, l'unica modalità utilizzabile per 

la trasmissione delle notifiche preliminari e degli eventuali aggiornamenti, ex art. 99, co. 1, D.Lgs 

81/2008, alle ASL in quanto le stesse notifiche non potranno più essere inviate su supporto cartaceo; 

- che il contenuto delle notifiche preliminari inserite on line sia reso fruibile da parte degli Ispettorati 

Territoriali del Lavoro e delle Prefetture tramite il Sistema Informativo SIP raggiungibile al seguente 

indirizzo https://prevenzione.regione.lazio.it/ in consultazione e interrogazione della banca dati, 

fermo restando che, nelle more dell'interoperabilità dei sistemi e dell'integrazione dei processi fra le 

diverse amministrazioni interessate, il committente o il responsabile dei lavori dovrà inviare agli 

Ispettorati Territoriali del Lavoro e, nei casi previsti, alle Prefetture copia della Notifica (PDF) 

scaricabile dal Sistema Informativo SIP;  

 

RITENUTO di approvare l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, 

recante “Manuale utente – Sistema informativo di prevenzione SIP – Notifiche Preliminari Cantieri 

Edili – SPRESAL”, che illustra la procedura da utilizzare per la notifica preliminare dei cantieri edili 

ex art. 99, comma 1, del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, attraverso l’utilizzo del Sistema Informativo di 

Prevenzione SIP della Regione Lazio; 

 

RITENUTO altresì, di approvare l’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale della presente 

Deliberazione, recante “Logo ufficiale del Sistema Informativo di Prevenzione SIP - Notifiche 

Preliminari Cantieri Edili – SPRESAL della Regione Lazio”, che potrà essere usato dalle Aziende 

Sanitarie Locali sui loro siti istituzionali; 

 

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;  

 

DELIBERA  
 

per i motivi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

- di disporre che la trasmissione della notifica preliminare e dei suoi eventuali aggiornamenti, da 

parte del committente o del responsabile dei lavori all’Azienda Sanitaria Locale territorialmente 

competente, come da art. 99, comma 1, del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, avvenga, prima 

dell’inizio dei lavori e nei casi previsti dalla norma di legge, mediante il Sistema Informativo dei 

Dipartimenti di Prevenzione della Regione Lazio – SIP, utilizzando la piattaforma web 

raggiungibile all’indirizzo https://prevenzione.regione.lazio.it/; 

- di stabilire che a partire dal 15 gennaio 2022 le notifiche potranno essere inviate in formato 

elettronico, e dalla medesima data è avviata la fase di sperimentazione di tale modalità di 

trasmissione, in alternativa alla trasmissione alla ASL in forma cartacea; 

- di stabilire che dal 1° giugno 2022 la trasmissione informatizzata sarà, invece, l'unica modalità 

utilizzabile per la trasmissione delle notifiche preliminari e degli eventuali aggiornamenti, ex art. 

99, co. 1, D.Lgs. 81/2008, alle ASL in quanto le stesse notifiche non potranno più essere inviate 

su supporto cartaceo; 

- di stabilire che il contenuto delle notifiche preliminari inserite on line sia reso fruibile da parte 

degli Ispettorati Territoriali del Lavoro e delle Prefetture tramite il Sistema Informativo SIP 

raggiungibile al seguente indirizzo https://prevenzione.regione.lazio.it/ in consultazione e 
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interrogazione della banca dati. Fermo restando che, nelle more dell'interoperabilità dei sistemi e 

dell'integrazione dei processi fra le diverse amministrazioni interessate, il committente o il 

responsabile dei lavori dovrà inviare agli Ispettorati Territoriali del Lavoro e, nei casi previsti, 

alle Prefetture copia della Notifica (PDF) scaricabile dal Sistema Informativo SIP;  

- di approvare l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, recante 

“Manuale utente – Sistema informativo di prevenzione SIP – Notifiche Preliminari Cantieri Edili 

– SPRESAL”, che illustra la procedura da utilizzare per la notifica preliminare dei cantieri edili 

ex art. 99, comma 1, del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, attraverso l’utilizzo del Sistema Informativo 

di Prevenzione SIP della Regione Lazio; 

- di approvare l’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, recante 

“Logo ufficiale del Sistema Informativo di Prevenzione SIP - Notifiche Preliminari Cantieri Edili 

– SPRESAL della Regione Lazio”, che potrà essere usato dalle Aziende Sanitarie Locali sui loro 

siti istituzionali. 

 

La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, provvederà ad adottare gli atti 

necessari all’attuazione della presente deliberazione, compresa la stipula di protocolli d’intesa per 

la regolamentazione e la fruizione del sistema informativo da parte degli altri Enti. 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avversa la presente Deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni. 
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INTRODUZIONE  
 

Il documento illustra la procedura da utilizzare per la notifica preliminare dei cantieri edili ex art. 99 comma 1 

del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 attraverso l’utilizzo del Sistema Informativo di Prevenzione SIP della Regione 

Lazio. 

 

1.  AUTENTICAZIONE AL SISTEMA SIP 
 

L’inserimento di una notifica preliminare di avvio di un cantiere edile può essere effettuato dal Committente 

o dal Responsabile dei lavori o da un soggetto terzo che opera in nome e per conto del titolare della funzione, 

in virtù di una procura speciale che lo autorizza allo scopo. Detta procura deve essere depositata presso il 

domicilio professionale del delegato. 

 

Il Soggetti sopra indicati deve inviare la notifica preliminare di avvio del cantiere edile attraverso il Sistema 

informativo di Prevenzione della Regione Lazio (SIP), raggiungibile all’indirizzo 

https://prevenzione.regione.lazio.it/. 

Cliccando sul pulsante  presente nella home page del sistema informativo di Prevenzione 

SIP, l’utente raggiungerà la pagina di autenticazione sotto riportata in cui inserire le proprie credenziali: SPID 

o TS-CNS o CIE. 
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2.  ACCESSO ALLA PAGINA DI INSERIMENTO NUOVA NOTIFICA 
 

Completato il processo di autenticazione, l’utente dovrà cliccare sulla voce “NOTIFICHE CANTIERI” del 

riquadro Servizi on line, presente in basso a destra della home page del Sistema di Prevenzione SIP, individuata 

con la freccia rossa nell’immagine sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per effettuare l’inserimento di una nuova notifica sarà sufficiente cliccare sul pulsante 

 

 

Per effettuare la ricerca di una nuova già inserita sarà sufficiente cliccare sul pulsante 

 

 

 

 

 

Deliberazione Giunta n. 954 del 16/12/2021



 

Sistema Informativo di Prevenzione della Regione Lazio 
 Notifiche Preliminari Cantieri Edili SPRESAL 

Allegato “A” 

Manuale Utente 

v.1.3 del 10/11/2021 

 

  Pagina 4 di 25 

Documento di proprietà di LAZIO CREA S.p.A. 

 

 CERTIFICAZIONE DELL’INDIRIZZO E-MAIL 
 

La prima volta che l’utente si connette al sistema informativo di Prevenzione SIP, prima di poter accedere 

alla pagina dedicata all’inserimento di una notifica preliminare di un cantiere, il Soggetto è tenuto ad inserire 

il proprio indirizzo di posta elettronica nella maschera rappresentata nell’immagine sottostante. 

Tale indirizzo sarà usato dal sistema SIP per l’invio automatico delle comunicazioni previste. Si precisa che 

deve trattarsi di un indirizzo di posta elettronica e NON di un indirizzo di PEC.  

                         

 

Inserendo il proprio indirizzo e-mail nei due spazi previsti e cliccando sul pulsante “VERIFICA” si ottiene il 

seguente messaggio: 

 

Il sistema invia automaticamente un’e-mail all’indirizzo inserito, contenente un “Codice di conferma” che 

deve essere aggiunto nell’apposito spazio che si rende disponibile nella maschera 
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Se il codice inserito è esatto compare una piccola icona di conferma e si potrà cliccare sul pulsante   

.  

Completate le procedure d’inserimento/certificazione dell’indirizzo e-mail, compare la schermata iniziale 

dedicata all’inserimento di una notifica preliminare del cantiere. 

Per l’inserimento della notifica preliminare del cantiere, l’utente dovrà quindi cliccare nuovamente sul 

pulsante   per entrare questa volta nella maschera di riferimento.  

 

 COMPILAZIONE DELLA NOTIFICA PRELIMINARE 
 

L’inserimento della notifica preliminare del cantiere edile si compone di una serie di informazioni che il 

soggetto dovrà digitare nelle varie maschere (quadri) che si aprono e che riguardano: 

 La Descrizione del Cantiere; 

 I dati del Committente; 

 I dati del Responsabile dei lavori; 

 I dati del Coordinatore per la progettazione; 

 I dati per il Coordinatore per l’esecuzione; 

 I dati delle Imprese coinvolte (presente all’interno della sezione Descrizione del cantiere-descrizione 

dell’opera). 

Il sistema accompagna l’utente nella corretta compilazione riportando a video e spiegando in dettaglio le 

operazioni/il contesto in cui ci si trova.  

Per ciascun campo della maschera d’inserimento, cliccando sull’icona  si possono inserire le 

informazioni richieste: 
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 INSERIMENTO DEL RUOLO DEL SOGGETTO CHE NOTIFICA 
 

Il soggetto che si è autenticato all’interno del sistema di prevenzione SIP, deve dichiarare, scegliendo fra le 

tre opzioni proposte, il proprio ruolo rispetto alla notifica del cantiere che si appresta ad inserire. Il sistema di 

prevenzione SIP si comporterà in modo diverso a seconda della scelta effettuata: 

 

 

  Se il soggetto dichiara di essere il Committente o il Responsabile dei lavori, dopo aver salvato la 

selezione effettuata, il sistema non chiederà ulteriori informazioni e l’utente potrà procedere con 

la compilazione dei dati del cantiere; 

  Se il soggetto dichiara di essere un Delegato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, il 

sistema si predispone per l’acquisizione di una dichiarazione che conferma di essere in possesso 

della procura speciale in firma autografa del Committente o del Responsabile dei lavori, 

depositata presso i propri uffici indicati nel riquadro “Luogo di conservazione del documento”. 

Confermando le informazioni inserite l’utente potrà procedere con la compilazione dei dati del 

cantiere. 
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 DESCRIZIONE DEL CANTIERE 
 

Nel quadro delle informazioni relative al cantiere edile, sono presenti: 

 Indirizzo del Cantiere; 

 ASL di Riferimento a cui inviare la Notifica; 

 Descrizione dell’opera. 

 

In campi evidenziati con il simbolo * sono “obbligatori”:  

 

                 

                 

 

In merito ai dati richiesti è opportuno precisare che: 
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 Comune di realizzazione dell’opera: inserire il comune scrivendo i primi caratteri dello stesso e 

selezionarlo dal menu a tendina; 

 Data presunta d’inizio lavori: è la data in cui si prevede che il cantiere inizi i lavori. Nel caso 

d’inserimento di una notifica tardiva riferita ad un cantiere già in essere, la data può essere precedente 

alla data di compilazione; 

 Durata presunta dei lavori: sono il numero di giorni stimati per la durata dei lavori sulla base dei 

quali è possibile calcolare la data presunta di chiusura del cantiere. Questa durata potrà essere 

modificata nel coso del tempo sulla base degli aggiornamenti successivi della notifica preliminare 

inserita, nel caso in cui i tempi stimati subiscano delle variazioni. 

 Notifica preliminare già trasmessa a mezzo raccomandata A/R o PEC: il check di spunta su questa 

casella deve essere valorizzato nel caso in cui venga inserita nel sistema una notifica di un cantiere già 

attivo prima dell’avvio del sistema telematico SIP, per il quale sono già state trasmesse una o più 

notifiche a mezzo raccomandata A/R o PEC. In questo caso la data d’inizio dei lavori dovrà essere 

quella indicata nella notifica effettuata con raccomandata A/R o PEC; la durata del cantiere dovrà 

essere indicata, eventualmente aggiornandola, sulla base del periodo di lavori necessari a partire dalla 

data d’inizio lavori. 

 Notifica già presente in SIP n°: questo check deve essere utilizzato per l’inserimento di una notifica 

che si intende collegata ad una notifica precedente, già presente sul sistema di prevenzione SIP. Nel 

campo “Notifica già presente in SIP n°” deve essere riportato il numero della notifica del cantiere già 

censito e numerato dal sistema. Questa funzione è pensata per subentri di committenza, subentri di 

delega alla gestione del cantiere e delle comunicazioni relative allo stesso che sono state effettuate da 

altro soggetto. ESSA NON DEVE ESSERE UTILIZZATA PER COMUNICARE UN 

AGGIORNAMENTO DEI DATI DI UNA PRECEDENTE NOTIFICA. In quest’ultimo caso occorre 

invece eseguire la ricerca per codice fiscale del compilatore o per numero di notifica ed eseguire una 

modifica/integrazione con il tasto specifico, come descritto al paragrafo “Modifica /Integrazione di 

una notifica”. 

 Descrizione dell’opera: utilizzare il campo “Descrizione dell’opera” per dettagliare meglio la 

costruzione o comunicare agli enti informazioni particolari. 

 

Per completare l’inserimento del primo quadro, basterà cliccare sul pulsante “SALVA”. Con il pulsante 

“CHIUDI” si ritorna alla maschera principale di riepilogo o nel menu principale. Sulla riga già compilata, è 

ora apparso il pulsante che consente di modificare i dati del cantiere appena inserito . 
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Si precisa che l’obbligatorietà dei quadri è determinata da quanto stabilisce la norma e inserito nel primo 

quadro di descrizione del Cantiere.   

L’utente può abbandonare in qualsiasi momento l’inserimento e riprenderlo in tempi successivi, in quanto il 

sistema SIP salva in bozza i dati inseriti. La notifica è quindi ricercabile attraverso la maschera iniziale   di   

ricerca/inserimento in quanto il sistema, al salvataggio in bozza, avrà assegnato alla notifica il proprio numero 

di riferimento.   

Tale notifica, non essendo ancora completa, non deve essere considerata come notificata/inviata alla ASL 

competente. Lo stato della richiesta, come   si   vede dall’immagine successiva, è infatti “da completare” 

(risiede sul sistema in “Bozza”, è disponibile all’utente per il completamento/modifica/annullamento ma non 

è visibile alla ASL e ai soggetti destinatari fino a quando non sarà completa in ogni sua parte): 
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 DATI DEL COMMITTENTE 
 

Cliccando sul pulsante   sulla riga corrispondente ai dati del Committente si accede alla maschera 

d’inserimento dei suoi dati anagrafici.   

 

Se l’inserimento della notifica viene effettuato direttamente dal Committente, i suoi dati anagrafici saranno 

parzialmente precompilati dal sistema SIP; il Committente potrà tuttavia visualizzarli e modificarli/integrarli 

per completare le informazioni richieste. 

Il Committente si troverà di fronte ad un quadro di riepilogo di questo tipo: 

 

 

Sulla riga del Committente sono presenti diversi pulsanti: 

   consente l’inserimento di un nuovo committente (qualora i committenti siano più di uno);

   

   consente di modificare i dati del committente precedentemente inserito;   

   consente di Cancellare il committente inserito nel caso in cui la notifica sia ancora in “bozza” 

e non sia stata quindi notificata/inviata. 

 

La scheda dei dati del Committente è così composta: 
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Tutti i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori. 

 

Il Committente può essere una persona fisica oppure un’impresa, ente o associazione. Con il termine 

identificativo   si intende il codice fiscale nel caso di persona fisica mentre può essere la partita iva o un 

codice fiscale nel caso si tratti di un’impresa. Selezionando il tipo di committente in testa alla pagina si 

modificano le caratteristiche della form da compilare.  

 

Il campo del codice fiscale viene controllato sulla corrispondenza formale e sostanziale del suo contenuto. 

Attraverso l’integrazione del SIP con l’anagrafe regionale, il sistema agevolerà la compilazione dei dati 

anagrafici, precaricando i dati collegati al codice fiscale. Esiste una funzione di ricerca utilizzando il tasto  

 per effettuare la ricerca di Persone Fisiche o di Imprese. Alcuni Enti o Associazioni spesso non 

sono presenti nelle anagrafiche di riferimento che vengono consultate dal sistema. 

 

È possibile registrare Committenti nati all’estero. In questo caso la form di inserimento si modifica presentando 

alcune informazioni aggiuntive: data e stato di nascita, sesso, tipo di documento di identità (Carta d’identità, 

passaporto...) e il N° identificativo del documento. 

 

Salvando i dati anagrafici inseriti si ritorna nuovamente al quadro iniziale di riepilogo delle sezioni della 

notifica preliminare del cantiere edile. 

Il quadro dello “Stato” del committente risulterà “Compilato” se saranno state inserire tutte le informazioni 

obbligatorie.  
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 RESPONSABILE DEI LAVORI 
 

Agendo sul pulsante    presente sulla riga del “Responsabile dei lavori” è possibile inserire i dati 

anagrafici di questa figura. La maschera, come per le precedenti, riporta il richiamo normativo relativo a questo 

soggetto. 

 

      

 

Se l’inserimento della notifica viene effettuato direttamente dal Responsabile dei lavori, i suoi dati anagrafici 

saranno parzialmente precompilati dal sistema SIP. Egli potrà tuttavia visualizzarli e modificarli/integrarli per 

completare le informazioni richieste. 

 

Con il pulsante    , posto sulla riga del Codice Fiscale, è possibile ricercare i dati anagrafici presenti 

sugli archivi regionali. 

Compilati i dati obbligatori, si ritorna al quadro principale della notifica in cui comparirà anche per la riga 

relativa al Responsabile dei lavori lo stato di “Compilato” e i pulsanti per la modifica/cancellazione dei dati 

inseriti. 
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 COORDINATORE DI PROGETTAZIONE 
 

Agendo sul pulsante    presente sulla riga del Coordinatore di Progettazione, è possibile inserire i dati 

anagrafici di questa figura (persona fisica). La maschera, come per le precedenti, riporta il richiamo normativo 

relativo a questo soggetto. 

 

Per facilitare l’inserimento dei dati anagrafici del Coordinatore, che talvolta coincidono quelli con quelli del 

Responsabile dei lavori, nella maschera è stato inserito un apposito pulsante che consente di copiare tutti i dati 

anagrafici precedentemente inseriti. 

 

Con il pulsante     , posto sulla riga del Codice Fiscale, è possibile ricercare i dati anagrafici completi 

già inseriti in altre notifiche presenti sul sistema o sugli archivi regionali. 

 

 COORDINATORE DI ESECUZIONE 
 

Agendo sul pulsante    presente sulla riga del Coordinatore per l’esecuzione, è possibile inserire i dati 

anagrafici di questa figura. La maschera, come per le precedenti, riporta il richiamo normativo relativo a questo 

soggetto. 

La maschera consente di inserire tutti i dati anagrafici del coordinatore per l’esecuzione (persona fisica). 

Attraverso il pulsante     è possibile selezionare il Responsabile dei lavori oppure il 

Coordinatore della progettazione, da cui copiare (importare) i relativi dati anagrafici, nel caso si tratti della 

medesima persona.                                                        

 

Con Il pulsante      posto sulla riga del Codice Fiscale è possibile ricercare i dati anagrafici già 

inseriti in altre notifiche presenti sul sistema o sugli archivi regionali. 

 

 IMPRESE COINVOLTE 
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L’ultimo quadro della compilazione prevede l’inserimento dei dati relativi alla/e imprese coinvolte. SI utilizza 

a tal fine la maschera “Descrizione del Cantiere” e sotto-maschere relative alle “Anagrafiche Imprese”.  

L’utente dovrà indicare nella maschera di “Descrizione del Cantiere” il numero delle imprese previste e il 

numero dei lavoratori autonomi coinvolti e inserire per ognuna delle imprese che via via saranno presenti in 

cantiere una scheda anagrafica.  

Il sistema controlla la congruenza tra il numero di imprese inserito e il numero di “Schede anagrafiche” e 

obbliga a rendere coerenti le relative numerosità. 

Agendo sul pulsante    presente sulla riga delle Imprese coinvolte è possibile inserirne i dati anagrafici. 

La maschera, come per le precedenti, riporta il richiamo normativo relativo a questo soggetto.  

 

 

 

Al fine di facilitare l’inserimento dei dati anagrafici dell’impresa e garantire qualità e correttezza delle 

informazioni, è stato inserito il pulsante     a fianco della riga dell’identificativo fiscale 

dell’Impresa, che permette di acquisire i dati anagrafici dalla banca dati delle imprese SIP e/o banche dati 

nazionali ed estere. 

Se l’impresa non fosse presente all’interno della ricerca, sarebbe comunque possibile registrarla manualmente. 

È possibile acquisire le imprese registrate nella Comunità Europea utilizzando la spunta “Azienda estera”. Le 

informazioni richieste non sono molto diverse, fatta eccezione per il fatto che NON viene richiesto il codice 

fiscale dell’Impresa bensì la sua Partita IVA (VAT), utilizzata in ogni paese della CEE.  

Si faccia riferimento a tale proposito a quanto riportato sul sito della commissione Europea 
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it 

 

Si specifica infine che occorre inserire l’indirizzo postale completo della sede legale dell’impresa e lo 

“Zipcode” il codice postale. 

 

3.  STAMPA E INVIO NOTIFICA 
 

Completati tutti i campi obbligatori il sistema rende disponibili all’uso i pulsanti di Stampa in formato PDF 

della notifica e il pulsante che consente il salvataggio e invio: 

 

 

Cliccando sul pulsante il sistema chiede conferma prima di procedere al salvataggio 

definitivo e all’invio della notifica preliminare alla ASL territoriale selezionata nella sezione Descrizione 

Cantiere: 
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Prima di procedere al salvataggio il sistema effettua il controllo sul numero delle imprese dichiarate nella 

sezione “Descrizione Cantiere” rispetto al numero di schede anagrafiche delle imprese, inserite nella sezione 

“Impresa Coinvolta”. Se non c’è corrispondenza il sistema avverte l’utente, consentendo comunque il 

salvataggio e l’invio della notifica. In tal caso si dovranno inserire le schede anagrafiche delle imprese 

mancanti non appena individuate: 

                                                      

 

Cliccando sul SI, la notifica viene salvata ed inserita come Notifica Preliminare Ufficiale, numerata 

automaticamente dal sistema e contestualmente viene creato/numerato automaticamente il cantiere 

all’interno del SIP: 

                                                     

 

Una copia della notifica in formato PDF viene spedita automaticamente dal sistema all’indirizzo e-mail 

convalidato nella procedura iniziale descritta nel presente manuale (paragrafo 2.1) e viene inviata 

automaticamente dal sistema, una e-mail  di ricevimento di  una nuova “Notifica” comprensiva di  PDF, 

all’indirizzo di posta della ASL di  Riferimento. 

Completata la procedura sin qui descritta, l’utente, al bisogno, può accedere nuovamente alla ricerca della 

notifica per la visualizzazione dei relativi dati. Lo stato della notifica, come visibile nell’immagine sotto 

riportata, sarà registrato con la dicitura “Completata”: 
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Sarà possibile effettuare modifiche/integrazioni della notifica preliminare del cantiere, seguendo le procedure 

riportate nel paragrafo successivo.  

 

4.  MODIFICA/INTEGRAZIONE DI UNA NOTIFICA GIA’ INVIATA 
 

Per modificare/integrare una notifica preliminare occorre dapprima ricercarla attraverso il suo Numero 

identificativo oppure attraverso il Codice Fiscale del Committente–Responsabile dei Lavori- Delegato. Il 

sistema restituisce il risultato della ricerca effettuata: 

 

 

 

Il sistema consente di modificare/integrare una notifica preliminare già inviata n volte (ad esempio per esigenze 

di cambio importo, integrazione imprese ecc.).  

Per modificare/integrare una notifica inviata (la prima notifica oppure una versione modificata della stessa, 

inviata successivamente), la procedura è la medesima e richiede di cliccare sull’icona  che si trova sulla 

riga della Notifica preliminare connotata sia dalla versione zero “0” (presente nella prima colonna della tabella) 

che dalla dicitura “Completata” (visibile nella colonna “Stato”).  

Utilizzando il pulsante , il sistema duplica la notifica preliminare versione “0”  (conservando le eventuali 

modifiche/integrazioni apportate nel tempo, inviate con versioni successive della stessa). Cliccando sul 

suddetto pulsante, nella tabella compare una nuova riga, identificata dallo stesso “Numero di registrazione” 

assegnato alla notifica originariamente inviata. Nella prima colonna della nuova riga creata dal sistema sarà 
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indicato un nuovo numero di versione (ad esempio versione n. 1 se era stata inviata la sola versione n. “0”). 

L’utente potrà quindi modificare gli ambiti che hanno subìto una variazione (come a titolo di esempio non 

esaustivo l’importo, le imprese, i riferimenti telefonici ecc.): 

 

 

 

e alla fine dovrà inviare nuovamente la notifica, seguendo la stessa procedura d’invio della notifica originaria 

(illustrata nella parte precedente del manuale). 

Per ogni integrazione di una notifica, il sistema SIP  invia una e-mail  sia alla committenza che alla ASL di 

riferimento come da paragrafo 3.0. 

 

5.  ANNULLAMENTO DI UNA NOTIFICA GIA’ INVIATA 
 

L’operazione di Annullamento  è stata concepita per casi eccezionali in quanto tutti gli enti son stati già 

informati del nuovo cantiere e possono dar seguito ad azioni di verifica e controllo previste dalla norma. 

L’operazione deve essere quindi tempestiva e legata ad errori significativi di registrazione 

L’annullamento di una notifica già inviata può essere effettuato annullando esclusivamente la notifica 

originaria (notifica preliminare del cantiere, versione numero zero, già trasmessa) e, con essa, tutte le sue 

eventuali modifiche/integrazioni (versioni successive eventualmente inviate). L’annullamento può essere 

effettuato utilizzando il bottone . L’operazione di annullamento è consentita alle sole persone coinvolte nella 

notifica: Committente, Responsabile dei Lavori, Coordinatori per la progettazione ed esecuzione. 

 

 

6.  CANCELLAZIONE DI UNA INTEGRAZIONE DI NOTIFICA ANCORA IN 
BOZZA 

 

L’operazione di cancellazione di una integrazione di notifica in bozza, permette di eliminare una Notifica 

Preliminare che non è stata ancora inviata dal sistema SIP alla ASL di competenza. Questa un’operazione che 
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riguarda la singola versione di una notifica preliminare: ad esempio se la notifica in versione 0 è completata e 

la notifica in versione 1 è in bozza, l’operazione di eliminazione della notifica versione 1 non elimina quella 

con versione 0. 

L’operazione di cancellazione delle bozze è consentita solo alle persone che risultano coinvolte nella 

registrazione: Committente, Responsabile per la sicurezza, Coordinatori per la progettazione ed esecuzione. 

Per effettuare l’operazione di cancellazione di bozze è sufficiente cliccare sul tasto a forma di cestino e 

scegliere “SI” sul successivo messaggio di conferma. 

 

7.  VISIBILITÀ DELLA NOTIFICA 
 

Le informazioni sulle Notifiche preliminari dei cantieri edili sono visibili da tutti i soggetti coinvolti nella 

notifica stessa (Delegato, Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore). 

I soggetti appena citati coinvolti nella notifica, possono accedere al portale SIP e ricercare le notifiche 

cliccando sulla la voce “Le mie notifiche”. 

I suddetti dati sono presenti sulla stampa della Notifica registrata che generalmente viene affissa nei pressi del 

cantiere. 

 

8.  SEGNALAZIONI DI ECCEZIONI DURANTE LA REGISTRAZIONE 
 

Durante la compilazione dei quadri può accadere che vengano presentati dei messaggi che impediscono il 

salvataggio, oppure che a fine registrazione di tutti i quadri il pulsante “Salva e Invia” non sia attivo.  

Alcuni possibili motivi: 

 Quadro “Descrizione del Cantiere”: 

- Il n° dei lavoratori presunti è stato lasciato a “0”. 

 Quadro “Committente”: 

- Identificativo fiscale errato. L’identificativo fiscale è il codice fiscale di 16 caratteri caso di 

persona fisica o di ditta individuale, oppure è il codice numerico di 11 cifre (completo degli zeri 

iniziali), spesso coincidente con la Partita IVA; 

- Identificativo fiscale di committenti residenti all’estero. Il committente iscritto all’anagrafe 

tributaria italiana e avrà un domicilio eletto in Italia. Occorre inserire queste informazioni; 

 Quadro “Responsabile dei lavori”: 

- se indicato come non obbligatorio, deve essere compilato comunque in ogni sua parte; 

 Quadro “Imprese coinvolte”: 
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- Mancata ricerca della ditta: l’identificativo fiscale indicato non è corretto, è possibile che si stia 

indicando la Partita IVA al posto del codice fiscale, che spesso coincidono, ma che possono essere 

diversi. La ricerca viene eseguita su Infocamere azionale per Identificativo Fiscale. Per le ditte 

straniere è necessaria l’iscrizione alla camera di commercio italiana e quindi all’anagrafe 

tributaria; 

- “Salva e Invia” disabilitato: Può succedere che dopo aver compilato tutti i quadri il pulsante non 

sia attivo: 

  o Controllare che il quadro “Responsabile dei lavori” sia stato compilato anche se non  

  obbligatorio in quanto si tratta della stessa persona che sta registrando la Notifica; 

  o Controllare il quadro “Cantiere”, in tutte le sue parti, agendo sulla scroll-bar verticale, il n° 

  dei lavoratori presunti deve esser e maggiore di zero; 

- Messaggio di avvertimento dopo “Salva e Invia”: 

  o Notifica esistente, Cantiere duplicato: Al fine di evitare la duplicazione di registrazioni di 

  Notifiche viene presentato un messaggio di avvertimento qualora sussista un altro cantiere 

  dello stesso committente.  Succede se l’indirizzo e civico indicato è lo stesso. In questo caso 

  occorre spostare di alcuni metri il cantiere correggendo a mano il valore delle coordinate di 

  geolocalizzazione. 

 

 

9.  MESSAGGI DI ERRORE E AVVERTIMENTO 
 

Il modulo di registrazione di una Notifica Preliminare controlla la qualità dei dati inseriti al fine di evitare 

errori, duplicazioni, nel rispetto dei requisiti di conformità alla norma, proponendo messaggi di avvertimento, 

chiedendo conferme, impedendo la registrazione in caso di errore.  

Casi di Errore: 

 Identificativo Fiscale: 

- Viene controllata la correttezza formale del Codice Fiscale di Persone Fisiche o di Lavoratori 

Autonomi sia formalmente come sequenza di caratteri che come algoritmo di controllo previsto 

dalla norma (16 caratteri, Cognome, Nome, data di nascita, sesso, comune di nascita); 

- Viene controllata la correttezza formale dell’identificativo fiscale dell’Impresa (può non 

coincidere con la Partita IVA) sia formalmente come sequenza di caratteri che come  algoritmo di 

controllo secondo la norma (11 caratteri numerici); 

 Indirizzo mail:  

- Viene controllato formalmente l’indirizzo mail indicato (se è presente la @ ed .it o .com, etc); 
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Controllo duplicazione con richiesta di conferma 

 Al fine di evitare la duplicazione di registrazioni di Notifiche, viene presentato un messaggio di 

avvertimento qualora sussista un cantiere attivo nello stesso indirizzo/comune/cap indicato; 

Controlli di coerenza normativa 

 Il Coordinatore per la progettazione: è necessaria la nomina se l’importo dell’opera supera 100.000 

(centomila) euro oppure se l’opera viene eseguita da più di un’impresa; 

 Il Coordinatore per l’esecuzione: è necessaria la nomina se l’opera viene eseguita da più di un’impresa; 

Altri controlli 

 Notifica in bozza: in questo stato sono impedite operazioni di integrazione. Occorre prima procedere 

al completamento della notifica versione 0 e all’invio dei dati alla ASL; 

 

 

10.  FAQ - DOMANDE FREQUENTI 
 

 Per fare una Notifica all’interno del SIP occorre fare richiesta di accesso al Ruolo Professionista? 

o No.  Per fare la Notifica occorre accedere al SIP come Committente, Responsabile dei lavori, 

o delegato (procura speciale) sottoscritta da parte del committente. La delega sottoscritta deve 

essere conservata dal notificatore tra i documenti del cantiere; 

 La Notifica deve essere fatta solo dal Committente? 

o No. Per fare la Notifica occorre la delega (procura speciale) da parte del committente, oppure 

essere il Responsabile dei lavori o il committente stesso; 

 Ho inviato una notifica cantiere per Raccomandata AR o PEC, prima del SIP, devo comunicare 

variazioni, come faccio? 

o Inserire una Nuova notifica, spuntando la voce “Notifica già trasmessa per raccomandata/AR 

o PEC” e inserendo i dati della situazione attuale del cantiere. La data effettiva di inizio lavori 

(quella già trasmessa), la durata presunta dei lavori (compresi eventuali ritardi intervenuti), le 

imprese che sono o saranno presenti nel cantiere; 

 Non riesco a salvare il quadro “Descrizione cantiere”, credo di aver inserito tutto: 

o Controllare che tutti i campi obbligatori, quelli con “*”, siano stati compilati. Usare la scroll-

bar verticale destro per verificare tutti i dati. Il n° de i lavoratori presunti deve essere maggiore 

di zero. 

 Non riesco a salvare il quadro “Responsabile dei lavori”, credo di aver inserito tutto. 

o Il codice fiscale è sbagliato o non corrisponde al cognome e nome indicato. 
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 Non riesco a salvare il quadro “Impresa coinvolta”, credo di aver inserito tutto. 

o È probabile che il codice fiscale della ditta sia sbagliato o non corrisponde all’impresa indicata. 

Il codice deve essere un codice fiscale rilasciato dalla Agenzia delle Entrate. L’impresa deve 

essere registrata in Italia e deve avere un domicilio eletto in Italia. 

 Una volta salvata ed inviata la notifica Online, cosa succede? 

o Il SIP invierà una e-mail con il PDF alla ASL (mail aziendale/del dipartimento/del servizio) 

per comunicare che nel sistema SIP è presente una nuova notifica; 

o Il SIP invierà una mail con il PDF della notifica al Committente/Resp.Lavori/Delegato.  

 Richiamo Normativo all’interno del PDF della Notifica ONLINE: 

o Le dichiarazioni di questa notifica di cantiere edile, riguardanti  (nome, cognome, e se  

è  il  committente o resp dei  lavori  o  delegato) , consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, sono rese ai sensi degli articoli 

75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e 

successive modifiche e integrazioni. 

o Si dichiara inoltre, sempre ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che il piano 

di sicurezza e coordinamento, ex art 100 del D.lgs. 81 del 09.04.2008, laddove previsto 

e necessario, è stato redatto da un professionista abilitato e messo  a disposizione delle 

imprese e che i dati riportati nella presente notifica sono veritieri. 
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11.  WORKFLOW PROCEDURALE 
 

 

 

1. L’inserimento di una notifica preliminare di avvio di un cantiere edile (art.99 del D.lgs 81/08) può 

essere effettuato dal Committente o dal Responsabile dei lavori o da un soggetto terzo che opera in 

nome e per conto del titolare della funzione. Il Soggetti sopra indicati deve inviare la notifica 

preliminare di avvio del cantiere edile attraverso il Sistema informativo di Prevenzione della Regione 

Lazio (SIP), raggiungibile all’indirizzo https://prevenzione.regione.lazio.it/ 

l’utente raggiungerà la pagina di autenticazione sopra riportata in cui inserire le proprie credenziali: 

SPID o TS-CNS o CIE. 

2. L’inserimento della notifica preliminare del cantiere edile si compone di una serie di informazioni che 

il soggetto dovrà digitare nelle varie maschere (quadri) che si aprono e che riguardano: 

• La Descrizione del Cantiere;  

• I dati del Committente;  

• I dati del Responsabile dei lavori;  

• I dati del Coordinatore per la progettazione;  
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• I dati per il Coordinatore per l’esecuzione;  

• I dati delle Imprese coinvolte (presente all’interno della sezione Descrizione del cantiere-

descrizione dell’opera).  

  

3. Al termine delle Operazioni, il sistema SIP chiede conferma prima di procedere al salvataggio 

definitivo e all’invio della notifica preliminare alla ASL territoriale selezionata nella sezione 

Descrizione Cantiere. 

4. Una copia della notifica in formato PDF viene spedita automaticamente dal sistema all’indirizzo e-

mail della Committenza e viene inviata automaticamente dal sistema, una e-mail di ricevimento di  

una nuova “Notifica” comprensiva di  PDF, all’indirizzo di posta della ASL di  Riferimento. 

5. La ASL di riferimento prende in carico la notifica inserita OnLine e potrà procedere alla 

protocollazione interna della stessa. 

6. La committenza potrà accedere alla Notifica OnLine per eventuale Modifica o Integrazione della 

stessa. Una volta effettuata la variazione, il flusso dati ripartirà dal punto 3 appena citato. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 

 

O M I S S I S 

 

            IL SEGRETARIO                                                                L’ASSESSORE ANZIANO  

     (Maria Genoveffa Boccia)                                                            (Massimiliano Valeriani)                                                                       
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