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INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 
 
 

La partecipazione all’evento informativo è gratuita ed è rivolta 
alle seguenti figure professionali: 

 Committenti, Responsabili dei lavori, Coordinatori della 
Sicurezza, Datori di lavoro, RSPP, RLS, tecnici e professionisti 

di cantiere. 
 

Per l’occasione sarà disponibile una postazione operativa per 
l’attivazione della tessera TS – CNS che consente l'accesso ai 

servizi in rete offerti dalla Pubblica Amministrazione  
 
Se richiesto all’atto di iscrizione, verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

Segreteria SPreSAL 
 

via Rizzeddu n. 21/B (palazzina H) 
07100- Sassari 

Tel. 079/2062882-2283 
Fax 079/2062881 

 
   e-mail:segreteria.spresal@aslsassari.it 

(oggetto: “evento informativo SPreSAL  
NPC Web del 25/10/2016”) 

 

 
 
 

 

EVENTO INFORMATIVO/DIVULGATIVO 
 

 
Supporto alla gestione dell’applicativo  

NPC WEB per la trasmissione on line  
delle notifiche preliminari dei cantieri edili  

 
  
 
 

Sassari  
25 ottobre 2016 

Ore 10.30 – 13.30 
 
 
 

Via Rizzeddu n. 21/B 

palazzina H, piano terra 

Sala riunioni 

 

 

  



OBIETTIVO 
 
Lo SPreSAL della ASL di Sassari, nell’ambito del Piano Regionale della 

Prevenzione 2014-2018, realizza apposite iniziative informative per le 

aziende del proprio territorio di riferimento, per le associazioni di categoria, 

per gli ordini professionali e per le figure della prevenzione aziendale 

(committenti, responsabili dei lavori, datori di lavoro, coordinatori della 

sicurezza, RSPP, RLS), nell’intento di offrire la più ampia divulgazione e 

supporto per l'utilizzo della nuova modalità di trasmissione delle notifiche 

preliminari dei cantieri attraverso il portale "Sardegna Salute", e 

incrementare l'utilizzo della piattaforma informatica NPC WEB per la 

trasmissione on line della notifica da parte dei committenti e/o responsabili 

dei lavori. 

Nello specifico, l’incontro proposto (Azione P-7.4.2 del Piano Regionale 

della Prevenzione 2014-2018, “Semplificazioni nella trasmissione di 

documentazione e nell’accesso alle attività di informazione e assistenza da 

parte delle imprese”), intende favorire la realizzazione di azioni mirate alla 

semplificazione delle procedure di trasmissione della notifica preliminare dei 

cantieri edili e dei suoi aggiornamenti, nei casi previsti dall’art. 99, c.1, del 

D.Lgs 81/2008, da parte dei committenti o dei responsabili dei lavori alle 

ASL e alle DTL. L’utilizzo della modalità di invio informatizzata è alternativa 

all’invio delle raccomandate a/r e quindi sostituisce a pieno titolo la notifica 

cartacea, come peraltro previsto dall’art. 54 del D.Lgs 81/2008 che, nelle 

logiche di semplificazione amministrativa e di limitazione delle attività 

inefficienti e inefficaci, dispone che la trasmissione di documentazione e le 

comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche possa avvenire tramite 

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

riceventi. 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA  
 

10:00 – 10:30  Registrazione partecipanti 
 

10:30 – 11:00  Saluti e introduzione  
Ing. Giampiero Testoni  
(Dirigente Ingegnere SPreSAL)  

 
11:00 – 13:00  Il portale istituzionale Sardegna Salute 

http://www.sardegnasalute.it/cantieri 
Modalità di inserimento delle  notifiche preliminari 
cantieri. 
Reportistica, ricerca, stampa e aggiornamento delle 
notifiche 
Dott. Valter Caria – Gabriele Buondonno  
(Regione Sardegna)  

 
13:00 – 13:30 Dibattito finale 


