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Ordini provinciali professionali di:  
Ingegneri, Architetti, Geologi, Agronomi 
e Forestali 
 
Collegi provinciali di Geometri, Periti 
Industriali, Periti Agrari o Agrotecnici 
 
 
e p.c.  Ai Direttori dei Dipartimenti della 
Prevenzione Aziende sanitarie Toscana 
 
Loro sedi 

 
Oggetto: Nota agli ORDINI e COLLEGI professionali: Adozione DGRT n. 1022 del 26/11/2012 
invio delle Notifiche preliminari per i cantieri edili , ai sensi art. 99 D.lgs. 81/08 e s.m.i., 
esclusivamente tramite il Sistema Informativo della Prevenzione Collettiva. 
 

La Giunta regionale nella seduta del 26  Novembre 2012 ha adottato il provvedimento in 

oggetto, che si allega alla presente, con il quale si stabilisce che dal primo gennaio 2013 l’invio 

delle notifiche preliminare dovrà avvenire esclusivamente tramite il  Sistema Informativo della 

Prevenzione Collettiva (SISPC), nessun’altra comunicazione di notifica preliminare potrà essere 

accettata dalle Asl, se non attraverso le funzionalità integrate con il SISPC. 

 Pertanto i Committenti o i Responsabili dei lavori di opere edili, per le quali è obbligatorio 

inviare la notifica preliminare all’Azienda Sanitaria Territorialmente competente, alla Direzione 

Territoriale del Lavoro e al Comune, dovranno inviarla via web attraverso il portale del citato 

sistema SISPC www.prevenzionecollettiva.toscana.it. 

Alla stessa pagina è possibile scaricare le istruzioni per il primo accesso al Sistema Informativo. 

 Sul sito di Regione Toscana http://www.regione.toscana.it/prevenzionecollettiva/index. 

è possibile reperire  tutte le informazioni sul progetto. 

 Per accedere al sistema si utilizzerà un certificato elettronico di riconoscimento standard 

CNS (Carta Nazionale Servizi), che riconosce il soggetto (o un suo delegato) che accede al sistema.  

I cittadini toscani hanno questo certificato all’interno della loro Carta Sanitaria Elettronica (CSE). 

Sul sito web della regione Toscana http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-

sicuri/carta-sanitaria-elettronica si trovano tutte le informazioni su come attivare la tessera sanitaria e 
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dove è possibile acquistare i lettori di smart card presso gli sportelli delle aziende sanitarie. Inoltre 

alla sezione “contatti” è indicato il numero verde 800 004477 ed è attivo l’help desk per richiedere 

assistenza per problemi relativi all’uso della Carta Sanitaria, configurazione con i vari dei sistemi 

operativi ecc. 

 Si segnala che per inviare le notifiche tramite il sistema informativo il professionista o il 

privato cittadino come committente non deve richiedere un “nuovo ruolo” specifico, ma anche 

con il profilo di “cittadino” può inserire una notifica anche su delega del committente. 

Con l’utilizzo della modalità telematica attraverso SISPC il Committente/Responsabile dei 

lavori invierà una sola comunicazione che verrà resa disponibile all’Azienda Sanitaria, alla 

Direzione Territoriale del Lavoro assolvendo anche agli obblighi di cui all’art.90, c. 9 lett.c) del 

D.lgs. 81/08 nei confronti delle Amministrazioni Comunali. 

I Dipartimenti delle Aziende sanitarie della Toscana dal 01/01/2013 non accetteranno più 

notifiche preliminari dei cantieri edili in modalità diversa dall’invio telematico tramite Sispc; 

nell’eventualità che fossero presentate notifiche in formato diverso, i dipartimenti segnaleranno ai 

singoli committenti la necessità di provvedere comunque all’invio attraverso il sistema SISPC. 

Anche l’aggiornamento di una notifica preliminare trasmessa prima del 01/01/2013 in altra 

modalità dovrà essere inviato tramite SISPC. 

Al fine di contribuire a dare massima evidenza del nuovo servizio telematico offerto ai 

cittadini, professionisti, imprese, enti ed associazioni della Regione Toscana si invitano gli Ordini e 

Collegi professionali in indirizzo a segnalare la notizia ai propri iscritti anche attivando i sopracitati 

link sulla propria pagina web. 

    

Cordiali saluti, 

Il Dirigente Responsabile 

                                                                            Settore Prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro    

                                                                                                          Daniela Volpi 

 

 


