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1 ACRONIMI E DEFINIZIONI
ASSL

Area Socio Sanitaria Locale

Browser

Programma che consente di navigare in Internet (Es.: Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Safari, ecc)

CAP

Codice Avviamento Postale

CPT

Comitato Paritetico Territoriale

CCIAA

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

CIE

Carta d'Identità elettronica

CNS

Carta Nazionale dei Servizi, carta dotata di microchip che consente al
cittadino l'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

CSE

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell'opera (Coordinatore per l‘Esecuzione dei lavori)

CSP

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
dell'opera (Coordinatore per la Progettazione)

CRS

Carta Regionale dei Servizi

DIA

Denuncia di Inizio Attività

DRL

Direzione Regionale del Lavoro

E-mail

Posta elettronica (Electronic Mail)

INL

Ispettorato Nazionale del Lavoro

DTL

Direzione Territoriale del Lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

ITL

Ispettorato Territoriale del Lavoro (vedere DTL)

IDM RAS

Identity Management RAS, Sistema di gestione delle identità digitali della
Regione Sardegna, attraverso il quale si è abilitati ad accedere a diversi
servizi

Link

Collegamento ad un documento, una pagina, una funzionalità all’interno
o all’esterno di un’applicazione.

NPC

Notifica Preliminare Cantieri

PC

Permesso di Costruire
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PDF

Portable Document Format è un formato standard (aperto) per lo scambio
di documenti elettronici

PEC

Posta Elettronica Certificata

PIN

Personal Identification Number, codice numerico che viene richiesto al
Titolare quando accede alle funzioni della TS-CNS

PSC

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Pulsante

Si intende un pulsante dell’applicazione internet.

RAS

Regione Autonoma della Sardegna

RL

Responsabile Lavori

SISaR

Sistema Informativo Integrato Sanitario Regionale (Progetto)

SPRESAL

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

TS CNS

Tessera Sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi

UOMINI

Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate

GIORNO

lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera

UTM

Coordinate geografiche espresse secondo il sistema Universo Traverso
Mercatore

SPID

Sistema Pubblico di Identità Digitale
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2 INTRODUZIONE
Il presente manuale, si prefigge di fornire una guida agli utenti per accedere alla sezione per
la compilazione e l’invio telematico della Notifica Preliminare dei Cantieri che si trova
all’interno del Portale tematico della Regione Sardegna SardegnaSalute, all’indirizzo:
www.sardegnasalute.it/cantieri.
Attraverso il nuovo portale NPC WEB i committenti o responsabili dei lavori se delegati
possono inserire, ricercare, aggiornare e stampare le notifiche preliminari dei cantieri ed
inviarle al Servizio Prevenzione e sicurezza del lavoro della ASSL territorialmente
competente, nonché agli uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’accesso avverrà attraverso il sistema di autenticazione della Regione Autonoma della
Sardegna Identity Management (IDM–RAS), ma già nei primi mesi del 2019 l’accesso
avverrà mediante lo SPID – Sistema pubblico di identità digitale adottato dalla Regione
Autonoma della Sardegna. Con questo sistema i cittadini, che hanno già un'identità SPID
persona fisica, potranno accedere al servizio telematico di invio delle Notifiche Preliminari
dei Cantieri con le credenziali rilasciate dal proprio Gestore. In caso contrario potranno
richiederla ad uno dei Gestori di Identità Digitali (Identity Provider) accreditati da AgID1.
L'elenco completo dei servizi online regionali con accesso tramite SPID ed i riferimenti del
servizio di assistenza sono consultabili sulla sezione dedicata del sito istituzionale2.
Il sistema precedente è sempre raggiungibile per consultazione e aggiornamento delle
Notifiche già inviate e dalla data di avvio del nuovo Portale NPCWEB, non sarà più possibile
inviare le notifiche con il vecchio sistema.

1

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

2

http://www.regione.sardegna.it/servizi-spid/
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3 PROCEDURA ACCESSO / AUTENTICAZIONE RAS
Per accedere alla funzionalità di invio on line della notifica preliminare dei cantieri,
attualmente è necessario essere registrati al sistema IdM RAS (Identity Management
Regione Autonoma della Sardegna), per poi autenticarsi tramite l’utilizzo del Codice Fiscale
e Password, oppure tramite Smart Card e PIN.
Nel seguente indirizzo è possibile trovare tutte le informazioni del servizio IdM RAS e la
procedura per la registrazione: http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm/.
Nei primi mesi del 2019 l’accesso avverrà mediante lo SPID – Sistema pubblico di identità
digitale adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna. Con questo sistema i cittadini, che
hanno già un'identità SPID persona fisica, potranno accedere al servizio telematico di invio
delle Notifiche Preliminari dei Cantieri con le credenziali rilasciate dal proprio Gestore. In
caso contrario potranno richiederla ad uno dei Gestori di Identità Digitali (Identity Provider)
accreditati da AgID3. L'elenco completo dei servizi online regionali con accesso tramite SPID
ed i riferimenti del servizio di assistenza sono consultabili sulla sezione dedicata del sito
istituzionale4.
Una volta ricevute le credenziali, accedere all’indirizzo http://www.sardegnasalute.it/cantieri
e cliccare sul link “ACCEDI ALLA NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI” mostrato in Figura
1 della pagina successiva.

Invece per consultare o aggiornare una Notifica preliminare dei cantieri inviata prima del
01.01.2019 è necessario accedere sul vecchio sistema al seguente collegamento:
“CONSULTA O MODIFICA UNA NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI INVIATA PRIMA
DEL 01.01.2019” sempre mostrato in Figura 1.

3

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

4

http://www.regione.sardegna.it/servizi-spid/
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Figura 1: Invio NPC on line
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Il sistema vi reindirizzerà alla pagina dedicata all’autenticazione dove e sarà necessario
scegliere la modalità di accesso al servizio: Con Codice Fiscale e Password o Con
Smartcard, come mostrato nella figura sottostante.

Figura 2: Accesso al Servizio di Invio della NPC
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4 NUOVO PORTALE NOTIFICA PRELIMINARE DEI CANTIERI
Una volta effettuato l’accesso nella Homepage del Portale, a sinistra si trovano 3 Menu di
scelta tramite i quali è possibile accedere alle seguenti funzionalità:
 Notifica Preliminare Cantieri
 Ricerca Notifiche
 Crea Notifica
 Visualizza e Modifica Notifica
 Elimina Notifica


Enti






Ricerca Enti
Inserimento Nuovo Ente
Visualizza e Modifica Ente

Anagrafica
 Ricerca Persone Fisiche/Giuridiche
 Inserimento Persone Fisiche/Giuridiche
 Visualizza e Modifica Persone Fisiche/Giuridiche

Figura 3: Home page Nuovo Portale NPC-WEB
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4.1

CREAZIONE DI UNA NUOVA NOTIFICA NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI –

L’utente (Committente o Responsabile dei Lavori) potrà creare una Nuova Notifica
Preliminare Cantiere accedendo dal menù laterale a sinistra alla funzionalità ‘Notifica
Preliminare Cantieri’.
Si aprirà di default la pagina di ricerca NPC, dove sarà presente il bottone Nuova Notifica,
al click si aprirà la nuova pagina web, che permetterà all’utente di inserire tutte le informazioni
relative alla notifica.
La notifica è caratterizzata dalle seguenti Sezioni:
 Cantiere
o Ubicazione del Cantiere;
o Dati Preliminari
 Imprese Selezionate (Affidataria / Esecutrice)
 Committenti
 Responsabili e Coordinatori
I campi di colore giallo sono obbligatori, la mancata compilazione impedisce il salvataggio
della notifica.
Per creare una notifica cliccare sul Menù laterale di sinistra “Notifica Preliminare
Cantieri” e successivamente in alto a destra “Nuova Notifica”

Figura 4: Creazione Nuova Notifica preliminare dei cantieri
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4.1.1 Ubicazione del Cantiere

L’ubicazione del cantiere dovrà obbligatoriamente contenere la Provincia, Comune e
Indirizzo.
Per i cantieri dislocati in zone non urbanizzate, è consigliato l’indicazione delle coordinate
geografiche UTM (Universal Transverse of Mercator) e le ulteriori informazioni facoltative.

Figura 5: Sezione Ubicazione del Cantiere

4.1.2 Cantiere- Dati Preliminari

Come dati preliminari del cantiere, è possibile inserire la Natura Opera attraverso
un’anagrafica selezionabile per mezzo di menu a tendina.
Il campo Data inserimento è compilato in automatico con la data di sistema, mentre per la
compilazione degli altri campi, quelli contrassegnati dal colore giallo sono gli obbligatori tutti
gli altri facoltativi.
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Figura 6: Dati Preliminari

Una volta completate le Sezioni relative al Cantiere si clicca sul bottone
e la notifica
viene inserita a sistema (in formato Bozza) e risulta tra le notifiche non inviate.
Una volta salvata si abilitano automaticamente le altre tre Sezioni che verranno di seguito illustrate.
Nella notifica appena salvata la Data di Comunicazione ed il Protocollo non sono ancora valorizzati.
4.2

SEZIONE IMPRESE SELEZIONATE

All’interno della sezione “Imprese Selezionate” è necessario specificare il tipo di Impresa
Affidataria ed Esecutrice. Può esistere solo un'impresa Esecutrice
La Sezione è preceduta dal simbolo

, significa che va obbligatoriamente compilata.

Avvicinando il puntatore del mouse sul simbolo verrà mostrato il seguente messaggio
arancione “Aggiungere almeno un’Impresa Esecutrice”.

Figura 7: Sezione Imprese

Questo significa che se inserisco solo l’Impresa Affidataria, la Notifica non potrà essere
inoltrata in quanto assente l’Impresa Esecutrice.
Per accedere alla sezione cliccare sul simbolo
da compilare

in modo da aprirla e visualizzare i campi
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Figura 8: Sezione Imprese selezionate

Una volta aperta, si andrà a selezionare l’Impresa, ricercandola da Sel. Anagrafica:

Figura 9: Seleziona Anagrafica Impresa

Impostare i Filtri di Ricerca e cliccare su Cerca.
Si possono presentare due casistiche:
1) La ricerca non porta a nessun risultato, il sistema mostrerà la seguente schermata in cui
nella parte inferiore non verrà mostrato nessun risultato

Si procede al censimento di una nuova Persona Giuridica inserendo le informazioni
richieste obbligatorie e cliccando il bottone Salva:
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Figura 10: Nuova Anagrafica Persona Giuridica

2) La ricerca porta al risultato che verrà riportato nella parte inferiore della finestra: “Esito
Ricerca”

Figura 11: Esito Ricerca Persona Giuridica
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Per prendere in carico l’Impresa cliccare sull’icona

.

Effettuare la scelta tra Tipo Impresa “Affidataria” o “Esecutrice” dal menù a tendina e
cliccare su “Aggiungi Impresa” per confermare.
La Distinzione tra Impresa Esecutrice ed Affidataria è visibile inoltre dalla maschera
dell’Esito in cui nella colonna Tipo, sarà presente la lettera “A” in presenza dell’Impresa
Affidataria e la lettera “E” in presenza dell’Impresa Esecutrice.

Figura 12: Selezione Impresa

Una volta che ho inserito le Imprese, la Sezione si aggiorna con il numero di elementi inseriti
(icona col numero a destra del nome della sezione).
Inoltre sarà possibile eliminare le Imprese già selezionate utilizzando l’icona del cestino.

Figura 13: Eliminazione Impresa

4.2.1 Sezione Committenti

La Sezione Committenti è preceduta dal simbolo
compilata.

, significa che va obbligatoriamente
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Di seguito vengono illustrate le procedure da seguire per l’inserimento dei Committenti.
Per accedere alla sezione cliccare sul simbolo
compilare.

in modo da aprirla e visualizzare i campi da

Figura 14: Sezione Committenti

Una volta aperta la Sezione sarà necessario selezionare dal menù a tendina “Tipo
Committente” la tipologia del Committente:





Persona Fisica;
Persona Giuridica;
Ente

Figura 15: Tipologia Committenti

4.2.1.1 Tipologia Committente – Persona Fisica
Di seguito verranno descritti i passaggi da seguire per inserire Committente di tipo “Persona
Fisica”
Dal menù a tendina selezionare “Persona Fisica” e cliccare su Sel. Anagrafica
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Figura 25 – Committenti Persona Fisica

Impostare i Filtri per la ricerca e cliccare su Cerca per visualizzare l’esito della ricerca.
Si possono presentare due casistiche:
1) La ricerca non porta a nessun risultato, il sistema mostrerà la seguente schermata in cui
nella parte inferiore non verrà mostrato nessun risultato

Figura 16: Persona Fisica non trovata

Pag. 18 di 50

Si procede al censimento di un nuova Persona Fisica cliccando sul bottone “Nuova
Anagrafica” :

Figura 17: Inserimento Nuova Persona Fisica

Si inseriscono le informazioni richieste e si clicca il bottone Salva.

2) La ricerca porta al risultato che verrà riportato nella parte inferiore della finestra: “Esito
Ricerca”
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Figura 18: Esito Ricerca Persona Fisica

Per visualizzare il dettaglio dell’anagrafica cliccare sulle INFO :

Figura 19: Dettaglio Persona Fisica Committente
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Per prendere in carico la persona fisica e riportarla nella sezione Committenti cliccare sul simbolo
Successivamente cliccare su Aggiungi Committente per inserirlo

Una volta selezionato il Committente e confermato sarà visibile sotto la sezione e sarà
sempre possibile eliminarlo utilizzando l’icona del cestino.

Figura – Eliminazione Committente

Nell’ipotesi in cui il Committente coincida con il Responsabile Lavori prima dei cliccare su
“Aggiungi Committente” dovrà essere indicato spuntando il Flag “Committente uguale al
Responsabile Lavori”.

Figura – Flag Committente uguale al Responsabile Lavori

Alla conferma, nell’esito della sezione verrà specificato nella colonna Tipo: Persona (RL) e
inoltre la stessa anagrafica verrà automaticamente ribaltata nella sezione Responsabili e
Coordinatori
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Figura 33 – Responsabile Lavori

Figura 34 - Ribaltamento Responsabile dei Lavori

4.2.1.2 Tipologia Committente – Persona Giuridica
Nel caso in cui venga selezionata come Tipologia Committente la voce “Persona Giuridica”
sarà necessario inserire oltre ai dati della Persona Fisica, descritti nel paragrafo 4.4.1, anche
quelli dell’Azienda committente come mostrato in figura:

Figura - Committente Persona Giuridica

Pag. 22 di 50

Per inserire l’Azienda seguire i passaggi sotto riportati:




Cliccare su Sel. Anagrafica;
Impostare i Filtri per la ricerca;
Cliccare su Cerca per visualizzare l’esito della ricerca;

Figura – Ricerca Persona Giuridica

Per visualizzare il dettaglio dell’anagrafica cliccare sulle INFO

Per prendere in carico la

persona giuridica e riportarlo nella sezione Committenti cliccare sul simbolo
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Figura – Dettaglio Anagrafica

Successivamente cliccare su Aggiungi Committente per inserirlo

Figura – Committente Azienda

Nell’ipotesi in cui la ricerca della Persona Giuridica non dovesse portare a nessun risultato,
il sistema mostrerà la seguente schermata in cui nella parte inferiore non verrà mostrato
nessun
risultato
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Figura – Persona Giuridica non trovata
Si procederà al censimento di un nuova Azienda inserendo le informazioni richieste e
cliccando il bottone Salva.

Figura – Anagrafica Persona Giuridica
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4.2.1.3 Tipologia Committente – Ente
Nel caso in cui venga selezionata come Tipologia Committente la voce “Ente” sarà
necessario inserire oltre ai dati della Persona Fisica, descritti nel paragrafo 4.4.1 anche
quelli dell’Ente committente come mostrato in figura:

Figura - Ente

Per inserire l’Ente seguire i passaggi sotto riportati:




Cliccare su Sel. Ente;
Impostare i Filtri per la ricerca;
Cliccare su Cerca per visualizzare l’esito della ricerca;
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Figura – Ricerca Ente
Per prendere in carico l’Ente e riportarlo nella sezione Committenti cliccare sul simbolo

Figura – Dettaglio Ente20
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Per visualizzare il dettaglio dell’anagrafica cliccare sulle INFO
Successivamente cliccare su Aggiungi Committente per inserirlo

Figura – Aggiungi Committente

Nell’ipotesi in cui la ricerca dell’Ente non dovesse portare a nessun risultato, il sistema
mostrerà la seguente schermata in cui nella parte inferiore non verrà mostrato nessun
risultato

Figura – Nessun Ente trovato
Si procederà al censimento di un nuovo Ente, cliccando su “Nuova Anagrafica Ente”
inserendo le informazioni richieste e infine cliccando il bottone Salva.
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Figura – Nuova Anagrafica Ente

4.2.2 Sezione Responsabili e coordinatori

La Sezione Responsabili e Coordinatori è preceduta dal simbolo
obbligatoriamente compilata.

, significa che va

Avvicinando il puntatore del mouse sul simbolo verrà mostrato il seguente messaggio
arancione “Aggiungere almeno un “Responsabile dei lavori”.

Figura 47 – Sezione Responsabili e Coordinatori

Di seguito verranno descritti i passaggi da seguire compilare correttamente la Sezione.
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Per accedere cliccare sul simbolo

in modo da aprirla e visualizzare i campi da compilare.

Figura – Accesso alla Sezione

1. Una volta aperta sarà necessario selezionare dal menù a tendina “Ruolo” una delle
voci presenti:
- Coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione;
- Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione;
- Direttore Lavori;
- Responsabile dei lavori.
2. Cliccare su Sel.Anagrafica e accedere alla pagina di Ricerca e Selezione Anagrafica.

Figura 49 – Ricerca Anagrafica

3. impostare i Filtri per la ricerca
4. cliccare su Cerca per visualizzare l’esito della ricerca
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Figura – Persona Fisica

5. per visualizzare il dettaglio dell’anagrafica cliccare sulle INFO :

Figura – Dettaglio Anagrafica

6. Per prendere in carico la persona fisica e riportarlo nella sezione Responsabili e
Coordinatori cliccare sul simbolo
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Successivamente cliccare su

per inserirlo

Una volta selezionato e confermato, il Responsabile o Coordinatore scelto sarà visibile sotto
la sezione e sarà sempre possibile eliminarlo utilizzando l’icona del cestino:

Figura – Eliminazione Responsabile Lavori

Una volta inserite tutte le informazioni obbligatorie cliccare su
.
A seguito della verifica positiva dei dati inseriti il sistema mostrerà il messaggio verde “Notifica
Aggiornata”.
La
notifica
è
stata
salvata
correttamente.

Figura – Salvataggio Notifica

4.3

MENU’ ENTI
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Figura 4 - Enti

Cliccando sulla voce di menù Enti il sistema mostrerà la seguente pagina di ricerca:

Figura 5 – Maschera Ricerca Enti

Proponendo i seguenti parametri di ricerca:






Intestazione Ente;
Provincia;
Comune;
Cognome Referente;
Nome Referente;
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Codice Fiscale Referente

Impostare uno o più filtri e successivamente premere il pulsante

.

Se la ricerca non restituisce nessun risultato il sistema mostrerà il relativo messaggio nella
sottosezione Esito Ricerca, permettendo inoltre di inserire una “Nuova anagrafica Ente”:

Figura – Risultato delle Ricerca

Viceversa se la Ricerca produce un esito positivo l’Ente verrà riportato nella Sottosezione
Esito Ricerca
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Figura – Esito della Ricerca

Per prenderlo in carico cliccare sull’icona
4.4

MENU’ ANAGRAFICA

Figura 8 – Anagrafica Persone Fisiche/Giuridiche

Cliccando sulla voce di menù Anagrafica il sistema mostrerà la seguente pagina di ricerca
che varierà a seconda del Tipo di Persona selezionata dal menù a tendina.

Pag. 35 di 50

Figura 9 – Filtri di Ricerca

Selezionando “Persona Fisica” il sistema propone i seguenti parametri di ricerca:






Cognome;
Nome;
Codice Fiscale;
Provincia;
Comune

Impostare uno o più filtri e successivamente premere il pulsante

.

Selezionando “Persona Giuridica” il sistema propone i seguenti parametri di ricerca:








Ragione Sociale;
Partita IVA
Cognome Titolare;
Nome Titolare;
Codice Fiscale Titolare;
Provincia;
Comune.

Impostare uno o più filtri e successivamente premere

.

Se la ricerca non restituisce nessun risultato il sistema mostrerà il relativo messaggio nella
sottosezione Esito Ricerca, permettendo inoltre di inserire una “Nuova Anagrafica”:

Pag. 36 di 50

Figura – Nessun risultato della ricerca

Viceversa se la Ricerca produce un esito positivo il risultato di quanto ricercato verrà riportato
nella sottosezione Esito Ricerca

Figura – Nuova Anagrafica

Per prenderlo in carico cliccare sull’icona
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5 INVIO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI

Quando tutti i warning
in
quanto
tutti

scompaiono si abilita il tasto
e la notifica può essere inviata
i
dati
minimi
obbligatori
sono
stati
inseriti.

Figura –Invio Notifica

In caso di corretta trasmissione della stessa, apparirà un messaggio con il riferimento della
data e ora ricezione, identificativo protocollo dell’ASSL di territorialmente competente e
inoltre un messaggio di conferma che la richiesta è stata presa in carico e inviata al Servizio
Territoriali competenti (ITL, Procura).
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Figura – Messaggio Conferma Invio

Una volta inviata lo stato della Notifica passerà da “Notifica non inviata” a “Notifica Inviata”.
Le notifiche inviate sono quelle che hanno valorizzati i campi data di comunicazione e
protocollo e tramite queste informazioni sarà possibile ricercare le Notifiche per un eventuale
aggiornamento o stampa della stessa da affiggere in cantiere.

Figura – Data e Protocollo
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6 RICERCA DI UNA NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI
È possibile ricercare una Notifica preliminare cantieri cliccando sulla voce Notifica
Preliminare del Menu principale a sinistra della Home Page.

Figura – Menù

Il sistema mostrerà la seguente pagina di ricerca e sarà possibile ricercare le notifiche
inserendo obbligatoriamente uno dei seguenti parametri di ricerca:




Le notifiche inviate;
Le notifiche non inviate
Tutte le notifiche

Figura – Filtri Ricerca
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Se la ricerca non restituisce nessun risultato il sistema mostrerà il seguente messaggio nella
sottosezione Esito Ricerca.

Figura – Nessuna Notifica
Viceversa se la Ricerca produce un esito positivo la notifica verrà riportata nella Sottosezione Esito
Ricerca:

Figura – Risultato Notifiche

Premere il bottone
notifica:

per visualizzare un riassunto delle informazioni caricate riguardo alla

Figura – Dettaglio Notifica
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Premere il bottone

per prenderla in carico.

Figura - Presa in carico
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7 STAMPA NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI
È possibile produrre la stampa di una Notifica attraverso la relativa funzionalità presente
all’interno della schermata della notifica. Eseguire la ricerca della notifica impostando i relativi
filtri.

Figura - Stampa

Prendere in carico la notifica presente nella sottosezione Esito Ricerca cliccando l’icona
Una volta aperta la notifica cliccare sul bottone

per produrre la stampa.
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8 GESTIONE DELLA NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI IN FORMATO
BOZZA
È stata implementata una funzione che consente il salvataggio temporaneo della notifica in
“Bozza”.
Tale funzione consente l’inserimento della notifica in più tempi, per assumere il formato
definitivo con l’invio del verbale.
Esempio, è possibile inserire una notifica compilando solo le informazioni relative
all’Ubicazione del cantiere e i Dati preliminari, successivamente, accedere al portale,
ricercare la notifica tra quelle in stato “non inviate” e completare le restanti sezioni, infine
salvare.
Fino a quando non saranno completate le Sezioni obbligatorie il bottone Invia risulterà
disattivato.
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9 AGGIORNAMENTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI
Il sistema consente effettuare un aggiornamento della notifica preliminare dei cantieri,
secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008.
Di seguito vengono elencate le Sezioni/Campi che possono essere aggiornate:
- Durata Presunta Lavori (giorni);
- Numero Max Presunto Lavoratori;
- Numero previsto di Lavoratori Autonomi;
- Sezione Imprese Selezionate;
- Sezione Responsabili e Coordinatori.
Affinché qualsiasi aggiornamento o modifica venga salvata, è necessario premere il bottone
e ad ogni invio verrà generato un nuovo protocollo.
Il sistema inoltre ha una serie di funzionalità per evitare che si possa inserire una nuova
notifica per un cantiere già esistente e notificato, considerato che ad un cantiere corrisponde
una notifica e ulteriori inserimenti possono essere solo aggiornamenti della stessa,
attraverso una serie di controlli che tramite ALERT non bloccante (Warning) verificano
l’esistenza della notifica di un determinato cantiere in base, alle informazioni relative
all’ubicazione del cantiere stesso.
Tali controlli scattano all’inserimento di una nuova notifica preliminare di un cantiere se:
 Esiste un’altra notifica già inserita e tra le due esiste una coincidenza/corrispondenza
tra gli attributi: “ubicazione del cantiere”;


La nuova pratica ha data inserimento minore o uguale alla ”data fine lavori” della
notifica già presente, dove la “data fine lavori”è calcolata nel seguente modo: “Data
inizio lavori” + “Durata presunta lavori”.

Laddove si riscontri una tale sovrapposizione viene sollevato il seguente ALERT non bloccante

Figura– Messaggio ALERT
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Per annullare l’inserimento della notifica cliccare su Annulla per confermare l’inserimento
cliccare su OK.
E’ possibile visionare lo storico delle notifiche all’interno della Sezione Storico Invii, la
Sezione si aggiorna con il numero degli invii eseguiti a seguito di ogni aggiornamento (icona
col numero a destra del nome della sezione).

Figura – Sezione Storico Invii
Nel caso sopraindicato si può vedere che per la stessa notifica sono stati eseguiti 3
aggiornamenti.
Per verificare nel dettaglio lo storico delle notifiche cliccare sul simbolo

Figura – Elenco Storico
Il sistema mostrerà tutte le Sezioni della notifica precedentemente inviata.
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Figura – Dettaglio
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10 ELIMINAZIONE DELLA NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI
Le regole per la eliminazione di una notifica preliminare cantieri sono differenti a seconda
del caso in cui la notifica si trovi in stato Bozza o in stato Definitivo ovvero già inviata ai
Servizi Territorialmente Competenti.
10.1 ELIMINAZIONE DELLA NOTIFICA IN STATO BOZZA

Per eliminare la notifica, procedere nel seguente modo:


Ricercare la Notifica impostando il filtro “Notifiche non inviate” cliccare su Cerca:

Figura 69 –Ricerca Notifica



Cliccare il simbolo del cestino in corrispondenza della Notifica, confermare la
eliminazione premendo su Ok.
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Figura – Eliminazione Notifica

10.2 ELIMINAZIONE DELLA NOTIFICA GIÀ INVIATA

È possibile l’eliminazione di una notifica inserita e già inviata ai Servizi Territorialmente
Competenti fino a che il cantiere non sia in opera, ovvero fino alle ore 24:00 della data
precedente quella di inizio dei lavori inserita a sistema.
Per eliminare la notifica, procedere nel seguente modo:


Ricercare la Notifica impostando il filtro “Notifiche inviate” cliccare su Cerca:

Figura – Ricerca Notifica


Cliccare il simbolo del cestino in corrispondenza della Notifica, confermare la
eliminazione premendo su Ok.
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Figura – Eliminazione notifica

Figura – Conferma eliminazione
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