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Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e gli Enti Cassa Edile di Frosinone e
Cassa Edile della Provincia di Rieti, finalizzato allo sviluppo di una collaborazione in merito alla trasmissione
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2022.
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OGGETTO: Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e gli Enti Cassa 

Edile di Frosinone e Cassa Edile della Provincia di Rieti, finalizzato allo sviluppo di una 

collaborazione in merito alla trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio lavori nei 

cantieri edili di cui all’art. 99 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. DGR n. 954 del 16 dicembre 2021 – 

Integrazione alla Determinazione n. G12752 del 26 settembre 2022. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione e del Dirigente 

dell’Ufficio Sicurezza nei Luoghi di Lavoro; 

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.;   

VISTA 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; 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G15498 del 14.12.2021, con il quale è stato conferito alla dott.ssa 

Alessandra Barca l’incarico di Dirigente dell'Area "Promozione della salute e prevenzione" della 

Direzione regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria”; 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G08017 del 20 giugno 2022, con il quale è stato conferito al dott. 

Maurizio Di Giorgio l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell'Area 

"Promozione della salute e prevenzione" della Direzione regionale "Salute e Integrazione 

Sociosanitaria”;  

VISTA la Determinazione 2 ottobre 2018, n. G12275 concernente “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Recepimento della 

Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva 

del 27 settembre 2018, n. 590257”, come modificata dalle Determinazioni n. G12533 del 5 ottobre 

2018, n. G13374 del 23 ottobre 2018, n. G13543 del 25 ottobre 2018, n. G02874 del 14 marzo 2019 

e n. G09050 del 3 luglio 2019 e n. G12929 del 4 novembre 2020, con cui è stato definito l’assetto 

organizzativo della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e approvate le 

declaratorie delle competenze delle Aree, degli Uffici e del Servizio; 

VISTI:  

 la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. concernente “Istituzione del Servizio Sanitario 

Nazionale”; 

 il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente “Riordino della disciplina 

in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive 

modificazioni” e s.m.i.;  

 la Legge regionale 6 giugno 1994, n. 18 e s.m.i. concernente “Disposizioni per il riordino del 

servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 
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successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle 

aziende ospedaliere”;  

 la Legge regionale concernente “Istituzione dell'Azienda regionale per l'emergenza 

sanitaria ARES 118”; 

 la Legge regionale 23 gennaio 2006, n.2 concernente “Disciplina transitoria degli Istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi 

del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288 e ss. mm. e ii.”; 

 il Decreto del Commissario ad acta 31 dicembre 2015, n. U00606 recante “Attuazione dei 

Programmi Operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente 

modificati ed integrati, tra l’altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 

1” e “Roma 2”. Soppressione delle AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C”, “Roma E”. 

Ridenominazione delle AA.SS.LL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, 

“Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6”; 

 la Legge regionale di Stabilità 31 dicembre 2015, n. 17, e, in particolare, l’articolo 6, comma 

2, che prevede quanto segue: “L’Azienda sanitaria locale “Roma D” assume la denominazione 

di Azienda sanitaria locale “Roma 3”; l’Azienda sanitaria locale “Roma F” assume la 

denominazione di Azienda sanitaria locale “Roma 4”; l’Azienda sanitaria locale “Roma G” 

assume la denominazione di Azienda sanitaria locale “Roma 5”; l’Azienda sanitaria locale 

“Roma H” assume la denominazione di Azienda sanitaria locale “Roma 6”; 

VISTO il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. concernente “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, trasmette 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:  

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

anche non contemporanea; 

b) 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; 

c) cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento 

uomini/giorno; 

 l’allegato XII, che stabilisce che la notifica preliminare di cui al citato art. 99 debba contenere:   

1. Data della comunicazione. 

2. Indirizzo del cantiere. 

3. Committente(i) (nome(i), cognome(i), codice fiscale e indirizzo(i)). 

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; 
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13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€); 

 l’art. 99, prevede che i soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la   

trasmettono   alla   cassa   edile   territorialmente competente e, al comma 3, dispone che gli 

Organismi Paritetici istituiti nel settore delle costruzioni costituiti ai sensi dell'articolo 51 possono 

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 Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 concernente “Razionalizzazione delle funzioni 

ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 

2003, n. 30 recante “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”;  

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”; 

VISTO il  Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 coordinato con la legge di conversione 17 

dicembre 2021, n. 215 recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e 

per esigenze indifferibili.».  

 

CONSIDERATO che il sistema di invio informatizzato dell’avvio lavori nei cantieri edili di cui 

all’art. 99 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. garantisce le seguenti funzionalità: 

 registrazione dell'attività di controllo connessa alle diverse aziende; 

 fruizione da parte degli organi di vigilanza e degli organismi paritetici; 

 

VISTA la DGR n. 954 del 16 dicembre 2021 concernente “Nuove modalità di trasmissione della 

notifica preliminare di avvio lavoro nei cantieri edili, di cui all’art. 99, comma 1, del DLgs 81/2008 

e s.m.i.”, che dispone 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/; 

CONSIDERATO che la DGR n. 954 del 16 dicembre 2021 sopra citata, stabilisce inoltre:  

 che a partire dal 15 gennaio 2022 le notifiche possono 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 

alle ASL, ai sensi di quanto disposto dall’art. 99, comma 1, del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., 

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 
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e, nei casi previsti, alle Prefetture copia della Notifica (PDF) scaricabile dal Sistema 

Informativo SIP;  

 

VISTA la Legge Regionale 17 giugno 2022, n. 11 Disposizioni per la promozione della salute e 

della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie; 

 

VISTA la Determinazione n. G12752 26/09/2022 Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa 

tra la Regione Lazio e gli Enti PFL Prevenzione Formazione Lazio, CASSA EDILE di Roma e 

Provincia, CEFMECTP - Organismo Paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Roma e 

Provincia, ESEV-CTP Viterbo Formazione e Sicurezza, Cassa Edile di Latina, ESEL-CPT Ente 

Bilaterale Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Latina, ESEF-CPT 

Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia di Frosinone e provincia, Edilcassa 

del Lazio,  finalizzato allo sviluppo di una collaborazione in merito alla trasmissione informatizzata 

della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri edili di cui all'art. 99 del D.Lgs n. 81/2008 e 

s.m.i. DGR n. 954 del 16 dicembre 2021; 

 

PRESO ATTO della nota prot. 527113 del 27 maggio 2022 con la quale l’Ufficio Sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro ha richiesto agli Enti in oggetto l’Atto Costitutivo, lo Statuto e il nominativo del 

Legale Rappresentante al fine di adottare il Protocollo d’Intesa di cui trattasi, documentazione agli 

atti dell’Ufficio stesso; 

 

PRESO ATTO delle risposte arrivate e acquisite al protocollo della Regione Lazio dalla Cassa Edile 

di Frosinone (prot. RL I990788 dell’11.10.2022) e della Cassa Edile della Provincia di Rieti (prot. 

RL I1123272 del 10.11.2022); 

 

RITENUTO opportuno approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e gli Enti 

Cassa Edile di Frosinone e Cassa Edile della Provincia di Rieti, allegato al presente atto del quale 

costituisce parte integrante e sostanziale, con cui le Parti intendono sviluppare una collaborazione 

finalizzata all’immediata condivisione dell’avvenuta trasmissione informatizzata della notifica 

preliminare di avvio lavori nei cantieri edili di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

TENUTO CONTO che il Protocollo d’Intesa avrà durata triennale a decorrere dalla data di 

sottoscrizione e, fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, sarà rinnovabile con 

espressa volontà delle Parti; 

RITENUTO opportuno, inoltre, disporre che eventuali attività eseguite nelle more della 

sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, saranno considerate regolamentate secondo le previsioni 

contenute nel protocollo stesso; 

CONSIDERATO che, l’attuazione del Protocollo d’Intesa non comporta oneri finanziari aggiuntivi 

a carico del bilancio regionale; 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 
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1. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e gli Enti Cassa Edile di 

Frosinone e Cassa Edile della Provincia di Rieti, allegato al presente atto del quale costituisce 

parte integrante e sostanziale, con cui le Parti intendono sviluppare una collaborazione 

finalizzata all’immediata condivisione dell’avvenuta trasmissione informatizzata della notifica 

preliminare di avvio lavori nei cantieri edili di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 

2. che il Protocollo d’Intesa avrà durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e, fatta 

salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, sarà rinnovabile con espressa volontà 

delle Parti; 

3. eventuali attività eseguite nelle more della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, saranno 

considerate regolamentate secondo le previsioni contenute nel protocollo stesso; 

4. l’attuazione del Protocollo d’Intesa non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del 

bilancio regionale. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

         

                IL DIRETTORE 

          Massimo Annicchiarico 
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PROTOCOLLO D’INTESA 

 
TRA 

 

 

Regione Lazio, C.F __________________, con sede in Roma, Via R.R. Garibaldi, 7, rappresentata 
nel presente atto da __________________ Direttore della Direzione Regionale Salute e 
Integrazione Sociosanitaria, nato a ______________ il_______, domiciliato per la carica ricoperta 
presso la sede della Regione Lazio medesima ed avente i poteri per il presente atto; 
 
di seguito denominata Regione; 
 E 
 
Cassa Edile di Frosinone – Organismo Paritetico, C.F. _________________, con sede in 
_______________, Via _____________ rappresentato da____________ nata/o a____________ il 
_____________, domiciliata/o per la carica ricoperta presso la sede dell’Ente ____________ 
medesimo ed avente i poteri per il presente atto; 
 
Cassa Edile della Provincia di Rieti – Organismo Paritetico, C.F. _________________, con sede in 
_______________, Via _____________ rappresentato da____________ nata/o a____________ il 
_____________, domiciliata/o per la carica ricoperta presso la sede dell’Ente ____________ 
medesimo ed avente i poteri per il presente atto; 
 
Di seguito denominati Enti; 
 
 
OGGETTO: “Trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri 
edili di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08”. 
 

Premesso che: 

- la Regione, ai sensi dell’articolo 117, co. 3, della Costituzione, ha competenza legislativa in materia 
di “Tutela e Sicurezza del Lavoro”, programma e attua misure e azioni finalizzate a: promuovere la 
cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita e di lavoro; migliorare la 
qualità e le condizioni di lavoro; aumentare il grado della sicurezza sul lavoro, elevando il livello di 
informazione, comunicazione, formazione, assistenza, vigilanza e controllo; 

- la Regione esercita, inoltre, compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle 
attività svolte dai Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle AA.SS.LL. 
della Regione Lazio, in materia di sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

- i Servizi PreSAL delle ASL della Regione esercitano le funzioni di vigilanza sull’applicazione della 
legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del comma 1, art. 13, 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”, come modificato dal Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 
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coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 recante «Misure urgenti in 
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.».  

- la vigilanza di cui al punto precedente è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 
5 e 7 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.; 

- il D.Lgs.  n. 81/2008 all’art. 99 comma 1, dispone che il committente o il responsabile dei lavori, 
prima dell’inizio dei lavori, trasmetta all’ 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; 

- l’art. 99, prevede che i soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la   
trasmettono   alla   cassa   edile   territorialmente competente e, al comma 3, dispone che gli 
Organismi Paritetici istituiti nel settore delle costruzioni costituiti ai sensi dell'articolo 51 possono 
chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza; 

- l’art. 54 del citato D.Lgs.81/08 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; 

- il Piano regionale della prevenzione 2020/2025, approvato con DGR del 30/12/2020, n. 1051, 
prevede l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche attraverso l’incremento del grado di utilizzo dei sistemi 
informativi per la pianificazione degli interventi di prevenzione; 

- la normativa vigente impegna altresì le Regioni e gli Organismi Paritetici a coordinare le proprie 
competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative 
condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli 
interventi di prevenzione evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali 
della sicurezza e salute;  
 
 

VISTI 
 

- la D.G.R. 28 luglio 2020, n. 489 concernente “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”; 
 

- la DGR 13/04/2021 n. 190 concernente proposta di legge regionale recante “Disposizioni per la 
promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo”; 

 

- la DGR 22.12.2020 n. 1024 concernente “Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea Spa 
per l’anno 2021. Intervento POA 2021” che prevede, nel Progetto SIIP 21, al Servizio 6.22 
“Evoluzione del Sistema Informativo Integrato per i Dipartimenti Di Prevenzione”, un applicativo 
per la trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri alle Aziende 
Sanitarie Locali; 
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- 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”); 

 
- il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 concernente “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); 

 
- la DGR 16 dicembre 2021, n. 954 recante “Nuove modalità di trasmissione della notifica 

preliminare di avvio dei lavori nei cantieri edili, di cui all’art. 99, comma 1, del DLgs 81/2008 e s.m.i; 
 

- la Legge Regionale 17 giugno 2022, n. 11 Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza 
sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie; 
 

CONSIDERATO 

 
- che le Parti firmatarie del presente Protocollo d’intesa si pongono l’obiettivo di realizzare azioni 
sinergiche, con riferimento ai campi di intervento in materia di salute e sicurezza ritenuti prioritari, 
quale il comparto Costruzioni, nell’ambito del “Sistema regionale della prevenzione sui luoghi di 
lavoro”;  
 
- che tali azioni sono orientate al potenziamento di una “rete” integrata di rapporti e 
collaborazioni, sulla base degli indirizzi e della pianificazione delle attività emersi in seno al 
Comitato regionale di coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;  
 
- la Regione e gli Enti, anche alla luce dell'attuale quadro infortunistico regionale nel comparto 
Costruzioni e delle dinamiche del sistema produttivo, ritengono necessario rafforzare il sistema 
regionale della prevenzione attraverso l'incremento e l'interscambio dei propri patrimoni 
conoscitivi, intensificando le azioni sinergiche dirette al contrasto degli infortuni e delle malattie 
professionali in tale ambito; 
  
- che i contenuti individuati nel presente Protocollo sono stati determinati in relazione agli indirizzi 
normativi e programmatori nazionali e regionali, in considerazione dell’andamento infortunistico 
e tecnopatico, delle mappe di rischio, dei settori di rischio maggiormente critici e delle azioni di 
tutela fino ad oggi realizzate; 
 

- che le Parti ritengono necessario che la conoscenza reciproca dei dati relativi ai cantieri edili 
presenti nel territorio regionale consenta lo svolgimento in maniera più efficace delle proprie 
funzioni istituzionali; 
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- nella richiamata DGR n. 954/2021, si riscontra peraltro, che “l’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 delle notifiche preliminare agli 
Enti destinatari della stessa, nonché agli Organismi Paritetici del comparto edile; 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, in merito alla regolamentazione della loro 
collaborazione  
 
 

 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 

Finalità 
1. Le Parti intendono sviluppare una collaborazione finalizzata all’immediata condivisione della 

avvenuta trasmissione informatizzata della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri edili di 
cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08.  

 
 

Art. 2 
Oggetto 

1. Oggetto del presente Protocollo è realizzare lo scambio di informazioni con gli Enti relative alle 
notifiche dei cantieri edili di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/08, inoltrate in maniera dematerializzata e 
informatizzata attraverso l’utilizzo del modulo di notifica online dei cantieri edili presente 
all’interno del Sistema Informativo dei Dipartimenti di Prevenzione SIP della Regione Lazio, già in 
uso presso le ASL.  

  

Art. 3 
Modalità di attuazione 

1. Ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi e delle finalità poste nel presente atto, le Parti si 
impegnano a valutare congiuntamente le soluzioni tecniche necessarie e a mettere in campo le 
azioni, professionalità ed esperienze richieste. 
 

2. A tali fini si impegnano a costituire un Tavolo Tecnico composto da rappresentanti della Regione, 
degli Enti e di LAZIOcrea; 

 

3. In riferimento al comma 1 del presente articolo, la collaborazione tra le Parti viene gestita, per 
quanto riguarda la parte informatica, in collaborazione con LAZIOcrea che, in qualità di società che 
gestisce per conto della Regione Lazio il Sistema informativo regionale dei Dipartimenti di 
Prevenzione SIP, definirà uno specifico documento contenente il piano attuativo di quanto 
previsto dall’art. 1 e fornirà la manualistica di utilizzo; 

 

4. Gli Enti si impegnano a far partecipare il proprio personale, alle iniziative di formazione e trainig 
sull’utilizzo dell’applicativo informatico realizzate da LAZIOcrea; 

 

24/11/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 97



      

 

5. Gli adempimenti operativi necessari alla realizzazione di quanto concordato con il presente 
Protocollo, saranno avviati dalle Parti, sia congiuntamente che individualmente per quanto di 
rispettiva competenza, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso;  

 

6. Il presente Protocollo d’intesa non comporta oneri a carico delle Parti, fatti salvi gli apporti di 
natura esclusivamente professionale, per i quali le Parti non intendono rivalersi;  

 

7. Gli eventuali oneri per la personalizzazione del sistema informativo regionale dei Dipartimenti di 
Prevenzione SIP per consentire l’accesso agli Enti e/o gli oneri per l’implementazione delle 
soluzioni tecnologiche per l’integrazione diretta con il suddetto sistema regionale da parte di  
eventuali sistemi informatici degli Enti saranno a carico di ciascuna delle Parti per quanto di 
rispettiva competenza e si intenderanno quindi definiti e gestiti al di fuori del presente Protocollo; 
 

 
 

Art. 4 
Trattamento dei dati 

1. L’abilitazione all’accesso all’applicativo informatico, le forme di scambio dei dati e delle 
informazioni, i dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto 
vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. integrato con 
le modifiche introdotte dal D.Lgs.10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”, esclusivamente per le 
attività realizzate in attuazione del presente Protocollo; 
 

2. Lo scambio e l’utilizzo delle informazioni dovrà intervenire limitatamente ai soli dati personali 
necessari, pertinenti e adeguati rispetto alle finalità del presente Protocollo, in ossequio al 
principio di minimizzazione dei dati espresso dall’allegato articolo 5, lettera c) del GDPR; 

 

3. Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni 
di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione del presente Protocollo. 

 
 

 
Art. 5 

Durata 
1. Il presente Protocollo d’intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, 

e, fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, sarà rinnovabile con espressa volontà 
dei firmatari.  

 
 

Art. 6 
        Foro competente 

 
1. Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere 

dall'attuazione della presente Protocollo.  
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2. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente 

sia il Foro di Roma.  
 

3. Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15 della 
Legge 241/1990.  

 

4. La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica 
di apposizione di firma digitale.  

 
 

 

Per la Regione Lazio 

(_____________________) 

 

 

 

Per Cassa Edile di Frosinone 

(_____________________) 

 

 

 

 

Per Cassa Edile della Provincia di Rieti 

(_____________________) 
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