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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 1417

14.11.2014

Avvio applicativo SEND Sistema di trasmissione on line delle notifiche preliminari di cantie
D.Lgs. 8 1/08, L.R. 3 1/07.
-

re

-

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
ii decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s’m.i. recante: “Attuazione dellarticolo I 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, che prevede che ii committente o ii responsabile dci lavori, prima dellinizio dci lavori,
trasmetta allazienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti Ia notifica preliminare elaborata conformemente allallegato XII, nonché gli eventuali
aggiornamenti;
l’art. 54, che dispone che Ia trasmissione di documentazione e Ic comunicazioni a enti ed ammi
nistrazioni pubbliche, comunque previste dal decreto legislativo, possano avvenire tramite sistemi
informatizzati, nd formato e con Ic modalità indicati dalle strutture riceventi, ovvero le Aziende
Sanitarie Locali e le Direzioni Territoriali del Lavoro;
la legge regionale 13 agosto 2007, n. 31, recante “Organizzazione della Regione per la trasparenza
e la qualita degli appalti e delle concessioni”, ed in particolare l’art. 19;
la deliberazione n. 1069 del 31 luglio 2009 con cui la Giunta regionale, in attuazione dell’articolo
19 della citata 1.r. 31/07, ha approvato un progetto obiettivo di valenza biennale, finalizzato tra l’al
tro a fornire un supporto alle attività di controllo connesse con Ia realizzazione di opere di corn
petenza do finanziate dalla Regione e promuovere l’attività di formazione e informazione in matena di sicurezza sul lavoro, che prevede, tra l’altro lo svolgimento dell’attività A)2: Attività di moni
toraggio, prevenzione e controllo Sistema di trasmissione on line delle DIA e delle notifiche pre
liminari;
Ia deliberazione n. 601 del 23 maggio 2014 con cui la Giunta regionale, in attuazione della norma
tiva e degli atti amministrativi richiamati, nonché delle decisioni assunte in seno al Comitato per
l’indirizzo e Ia valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro cx art. 5 del Digs. 8 1/08 e s.m.i.:
• ha approvato lo schema di protocollo di intesa con la Direzione Regionale del Lavoro ai fini del
l’utilizzo sul territorio regionale dell’applicativo SEND-Sistema informativo Edilizia Notifiche
Dematerializzate per l’invio delle notifiche preliminari di cantiere, elaborato a partire dall’applica
tivo SICO già oggetto di riuso dalla Regione Emilia-Romagna;
• ha previsto l’estensione dell’utilizzo dell’applicativo SEND sul territorio regionale a partire dal 01
giugno 2014, dando atto che l’invio delle notifiche on line costituisce assolvirnento dell’obbligo sia
nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali liguri che delle Direzioni Territoriali del Lavoro ligu
ri;
—

-

-

—

—

—

—

CONSIDERkTO che:
come previsto dalla citata DGR 601/14 ed evidenziato nell’intesa siglata in data 18 luglio 2014, il
sistema costituisce la modalità esclusiva di trasmissione delle notifiche preliminari di cantiere sul
territorio ligure, andando pertanto a sostituire Ia modalità cartacea via fax e/o via pec sinora uti
lizzata al fine di consentire alle ASL e alle DTL, nonché agli altri organi istituzionali competenti
in materia, Ia visualizzazione e lo scarico delle notifiche inserite, al fine di una phi efficace gestio
ne delle stesse e di una razionalizzazione delle attività di vigilanza.
a seguito delle segnalazioni pervenute dagli organi di vigilanza, si riscontra un utilizzo ancora
marginale dell’applicativo, conseguente ad una diffusione non sufficientemente capillare del siste
ma presso i potenziali utilizzatori, per cui si rende necessario prevedere un periodo transitorio in
cui gli organi di vigilanza possono accettare le notifiche con modalità differente, decorso ii quale
le notifiche e le relative integrazioni devono essere trasmesse esclusivamente tramite l’applicativo
SEND;
—

—
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RITENUTO pertanto opportuno, in esito a quanto concordato nel corso del predetto Cornitato di
Coordinamento:

•

garantire Ia completa funzionalità del sistema dal 1 gennaio 2015, termine a partire dal quale ii
sistema SEND costituirà la modalità esclusiva per la trasmissione delle notifiche preliminari di
cantiere, andando pertanto a sostituire la modalità cartacea e!o via pec sinora utilizzata secondo
le modalità operative specificate nell’allegato tecnico alla presente deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale che, in particolare, prevedono un periodo transitorio ed ii soccorso istrut
torio per garantire ii corretto adempimento;
avviare iniziative atte a garantire una pien diffusione in merito all’obbligo di utilizzo dell’appli
cativo SEND che si affianchino a quelle già poste in essere;
,

•

5U PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Abitative Edilizia, Lavori Pubblici, Giovanni Boitano, e
dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo
DELIBERA
per tutto quanto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:
• di garantire la completa funzionalità del sistema dal 1 gennaio 2015, terrnine a partire dal quale ii
sistema SEND costituirà la modalità esciusiva per la trasmissione delle notifiche preliminari di
cantiere, andando pertanto a sostituire la modalità cartacea via fax e/o via pec sinora utilizzata,
secondo le modalità operative specificate nell’allegato tecnico alla presente deliberazione quale
sua parte integrante e sostanziale che, in particolare, prevedono un periodo transitorio ed il soc
corso istruttorio per garantire il colTetto adempimento;
• di avviare iniziative atte a garantire una piena diffusione in merito all’obbligo di utilizzo dell’ap
plicativo SEND che si affianchino a quelle già poste in essere;
• di pubblicare il presente provvedimento sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.
Avverso ii presente provvedimento e possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni
o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
(segue allegato)

Sistema SEND trasniissione delle notifiche preliminari di cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
per Ia dematerializzazione delle procedure edilizie (DGR n. 601 del 23 maggio 2014)
-

NOTA METODOLOGICA
Ii sistema di trasmissione on line delle notifiche preliminari di cantiere (SEND) è stato avviato ii 1
giugno 2014 con DGR n. 601/2014. A seguito della difficoltà di informare tutti i soggetti potenzialmente
interessati alle nuove modalità di trasmissione delle notifiche si rende necessario prevedere un periodo
transitorio (fino al 31 dicembre 2014) in cui gli organi di vigilanza (ASL/PSAL e DTL) possono accetta
re le notifiche con modalità differente da SEND (su supporto cartaceo via fax o pec). Decorso tale ter
mine a partire dal 1 gennaio 2015 le notifiche e le relative integrazioni devono essere trasmesse esclusi
vamente tramite SEND.
Qualora pervenissero dopo il I gennaio 2015 ulteriori notifiche con modalità diversa da SEND, ovve
ro integrazioni di notifiche trasmesse su supporto cartaceo entro ii 2014 relative a cantieri ancora in
corso, il committente riceverà dalla Regione Liguria una nota che stabilisce un termine perentorio di 10
giorni dal ricevimento della slessa per inserire la notifica tramite SEND (“soccorso istruttorio”). In caso
di inadempimento la notifica non sara accettata e gli organi di vigilanza procederanno per quanto di
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competenza. Tale fase di “soccorso istnittorio” si concluderà definitivamente il 30 giugno 2015, data
oltre la quale le notifiche pervenute con modalità diversa da SEND non saranno ritenute valide ed effi
caci.

Notifiche trasmesse prima del I giugno 2014:

Ic integrazioni continuano ad essere trasmesse con la
stessa modalità (su supporto cartaceo via fax o pec)
4.

Notifiche trasmesse dal 1 giugno 2014 al 31 dicembre
2014:
-

-

esciusivamente su supporto cartaceo via fax o pec

le integrazioni continuano ad essere trasmesse con la
stessa modalità (su supporto cartaceo via fax o pec)

on line tramite SEND

le integrazioni devono essere trasmesse esciusivamente
tram ite SEND

dal 1 gennaio 2015:

le nuove notifiche e le relative integrazioni devono
essere trasmesse esclusivamente tramite SEND

fino al 30 giugno 2015:

“soccorso istruttorio”: le notifiche erroneamente
trasmesse su supporto diverso e le integrazioni di
notifiche devono essere inserite tramite SEND entro 10
giomi dal ricevimento della nota di R.L.
fa fede Ia
data di trasmissione su supporto cartaceo altrimenti
non sono ritenute valide ed efficaci. Dell’errata
trasmissione la RI. ne dà comunicazione anche al
Comune, che verificherã direttamente su SEND
l’avvenuto invio della notifica.
—

-

dal I luglio 2015:

le notifiche non trasmesse tramite SEND non sono
valide ed efficaci

Precisazioni sul concetto di “lavoratore autonomo” ai
fini del D.Lgs. 81/08

Ii lavoratore autonomo è una ditta (impresa) individuale
senza dipendenti e pertanto non è computata come
“impresa” ai fini degli obblighi previsti dalla normativa
a carico del committente; viceversa una ditta (impresa)
individuale con dipendenti costituisce un’impresa, come
già specificato nella nota del Ministero del Lavoro n.
418 del 22/2/01.

