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Oggetto: Art. 99 del D.Lgs. 81/2008 “Notifica Preliminare” - Piattaforma “NPC-WEB”. 
 

Con riferimento all’oggetto, si rammenta preliminarmente che, come stabilito dall’art. 99 del D.Lgs.81/2008, 
prima dell’inizio dei lavori in cantiere -nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del c.1 dello stesso articolo- il 
committente o il responsabile dei lavori devono trasmettere la notifica preliminare, elaborata conformemente 
all’Allegato XII del medesimo Decreto (nonché gli eventuali aggiornamenti), al Servizio Prevenzione e 
Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL) dell’ATS Sardegna e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) 
territorialmente competenti (quali strutture riceventi per la fattispecie delle notifiche preliminari), nonché, 
limitatamente ai lavori pubblici, al Prefetto a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 132 del 1° dicembre 
2018. 

Questo Assessorato ha realizzato, nell’ambito del progetto SISaR (Sistema Informativo Sanitario Integrato 
Regionale), la piattaforma “NPC-WEB” per la trasmissione telematica delle suddette notifiche preliminari 
cantieri e dei relativi aggiornamenti, attraverso la quale, già dal 2014, SPreSAL e ITL possono ricevere tali 
notifiche preliminari, in alternativa alla modalità cartacea. 

Nella seduta dell’8 maggio 2018 del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs. 81/2008 gli 
SPreSAL e gli ITL, in qualità di strutture riceventi, hanno indicato -ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 81/2008- 
che la trasmissione di tali notifiche e dei relativi aggiornamenti deve avvenire solo on line, tramite la 
suddetta piattaforma “NPC WEB”, a partire dal 1° gennaio 2019 e, pertanto, non sarà più consentito da tale 
data l’invio su supporto cartaceo. Il suddetto Comitato -nel ratificare tale indicazione- ha dato mandato al 
Direttore Generale della Sanità per formalizzare la decisione assunta dalle strutture riceventi con apposita 
Determinazione da pubblicizzare opportunamente da parte di tali strutture. Il Direttore Generale della Sanità 
ha formalizzato tale decisione con l’allegata Determinazione n. 607 del 22 giugno 2018, trasmessa con 
nota n. 16089 del 29 giugno 2018 agli SPreSAL e agli ITL. 

Pertanto, le suddette notifiche preliminari dei cantieri di cui all’articolo 99 del D.Lgs. 81/2008 devono essere 
obbligatoriamente trasmesse, dal 1° gennaio 2019, agli SPreSAL e agli ITL esclusivamente in modalità on-
line - collegandosi al sito istituzionale http://www.sardegnasalute.it/cantieri/ - attraverso la piattaforma NPC-
WEB. 

Nel ringraziare per l’attenzione, si chiede cortesemente di voler dare ampia diffusione della presente nota a 
tutti Comuni della Sardegna. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore del Servizio 
Dott. Federico Argiolas 
(Firmato digitalmente) 

 
 
Dott. A.S. / 4.2  
Dott.ssa N.L./ Resp. 4.2 

Siglato da: NATALINA LOI
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