
 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

PREMESSO che 
 
a) il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 99: 

 al comma 1, dispone che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmetta 
all’ASL e all’Ispettorato del lavoro territorialmente competenti, nonché, limitatamente ai lavori pubblici, 
al prefetto, la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali 
aggiornamenti nei seguenti casi: 

1) cantieri di cui all’art. 90 comma 3; 
2) cantieri che inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui al 
punto 1) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; 
3) cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 
uomini – giorno; 

 al comma 1.1 stabilisce che i soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono 
alla cassa edile territorialmente competente;  

 al comma 1-bis dispone che «le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati 

istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l’interoperabilità con le banche dati esistenti»; 
b) il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione per il triennio 2021-2023, pubblicato 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), indica le linee di azione per promuovere la trasformazione 
digitale del Paese e della P.A., tra cui la promozione dell’utilizzo di piattaforme che consentano di 
razionalizzare i servizi per cittadini, professionisti e imprese; 

c) con Delibera di Giunta n. 267 del 22/06/2021, al fine di perseguire finalità di semplificazione 
amministrativa e consolidamento dell’innovazione tecnologica regionale e di dare impulso al potenziamento 
del processo di transizione digitale, favorendo l’accesso digitale ai servizi della Regione Campania con la 
realizzazione di nuovi strumenti per cittadini, professionisti e imprese, è stata demandata al Responsabile 
dell’Ufficio Speciale per la crescita e la transizione al digitale, in raccordo con le Direzioni Generali 
competenti, una profonda innovazione dei Sistemi informativi regionali applicati a diversi ecosistemi, con 
l’obiettivo di supportare il processo di crescita dell’intero ecosistema digitale regionale verso più elevati 
standard qualitativi; 

d) la Regione Campania ha deciso di semplificare e digitalizzare il sistema di vigilanza nei luoghi di lavoro 
attraverso l’implementazione della piattaforma software open source “G.I.S.A. Prevenzione e Sicurezza sui 
Luoghi di Lavoro”, che fa parte dell’Ecosistema Software “G.I.S.A. Campania”; 

 
 
PREMESSO altresì che 

 
a) il Decreto Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii., aggiornato da ultimo con le modifiche apportate dal D.L. n. 

36 del 30 aprile 2022, convertito con modificazioni dalla L. n.79 del 29 giugno 2022, ha inteso favorire il 
riuso del software open source di titolarità delle pubbliche amministrazioni; 

b) l’intero Ecosistema G.I.S.A. Campania, ivi incluso G.I.S.A. Prevenzione e Scurezza sui luoghi di Lavoro, è 
un software open source di titolarità della Regione Campania che è stato pubblicato nel Catalogo del riuso 
di Developers Italia dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) per poter essere riusato gratuitamente da tutte 
le pubbliche amministrazioni interessate; 

 

 
 



 

 

 
 

CONSIDERATO che 
 
a) la Direzione Generale Tutela della salute e Coordinamento del sistema sanitario regionale ha affidato al 

Dirigente informatico, dott.ssa Cinzia Matonti, la progettazione di G.I.S.A. Prevenzione e Sicurezza sui luoghi 
di lavoro - sezione delle Notifiche preliminari; 

b) la sezione delle “Notifiche preliminari” di “G.I.S.A. Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” è stata 
collaudata con la collaborazione della U.O.D. 50.04.02; 

c) la succitata sezione è stata messa in esercizio a giugno 2022 per una fase di sperimentazione ed è stata resa 
accessibile agli utenti dall’area Servizi del Portale istituzionale della Regione Campania; 

d) il periodo di sperimentazione ha mostrato un elevato gradimento da parte dei committenti, dei responsabili dei 
lavori e di molte AA.SS.LL. campane perché facilita i rapporti con le AA.SS.LL. e con la Regione e semplifica 
gli adempimenti in materia di Notifiche Preliminari; 

e) già a novembre 2022 la sezione delle “Notifiche preliminari” di “G.I.S.A. Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi 
di Lavoro” ha registrato circa 6.000 Notifiche Preliminari pervenute da committenti o responsabili dei lavori 
sui cantieri; 

 
 
CONSIDERATO altresì che 
 
a) in accordo al CAD è necessario evitare duplicazioni di sistemi e favorirne la razionalizzazione dando 

attuazione ai «principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità 
tecnologica» (Art. 68, comma 1 del CAD); 

b) ai sensi delle Linee guida su acquisizione e riuso software per le Pubbliche Amministrazioni, emesse 
dall’AGID in attuazione del CAD, in via generale e a meno di pochissimi casi eccezionali, tutte le Pubbliche 
Amministrazioni che intendano acquistare «programmi informatici o parti di essi» sono obbligate ad 
effettuare una valutazione comparativa preliminare che prenda in considerazione le soluzioni software 
pubblicate nel Catalogo del riuso sopra citato; 

c) che tale piattaforma, in accordo alla delibera di Giunta Regionale n. 516 del 11/10/2022 e previa richiesta di 
riuso software, potrà essere utilizzata da tutti gli Enti ai quali, per legge, va trasmessa la notifica preliminare, 
snellendo così le procedure e facilitando la comunicazione tra pubbliche amministrazioni; 

 
 
RITENUTO OPPORTUNO 
 
a) di dover stabilire l’utilizzo esclusivo della piattaforma G.I.S.A. Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lavoro 

come sistema di generazione e trasmissione delle Notifiche Preliminari alle AA.SS.LL. della regione Campania 
e come sistema di monitoraggio delle stesse da parte delle AA.SS.LL. e della U.O.D. 50.04.02; 

b) di stabilire sin d’ora che, appena saranno rese disponibili le specifiche tecniche, la sezione Notifiche 
Preliminari di G.I.S.A. Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lavoro sarà adeguata all’interoperabilità con le 
banche dati istituite dall’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi di quanto stabilito dall’art. 19 comma 1bis del 
D.Lgs. 81/08; 

 
 

VISTI tutti gli atti richiamati 
 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’U.O.D. 50.04.02 “Prevenzione e Igiene Sanitaria” nonché 
dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale e dalle risultanze e dagli atti tutti 



 

 

 
 

richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge 
 

DECRETA 
 

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati: 
 
1. di stabilire l’utilizzo esclusivo della piattaforma G.I.S.A. Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lavoro come 

sistema di generazione e trasmissione delle Notifiche Preliminari alle AA.SS.LL. della regione Campania e 
come sistema di monitoraggio delle stesse da parte delle AA.SS.LL. e della U.O.D. 50.04.02 della regione 
Campania; 

2. di disporre sin d’ora che, appena saranno rese disponibili le specifiche tecniche, la sezione Notifiche 
Preliminari di G.I.S.A. Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lavoro sarà adeguata all’interoperabilità con le 
banche dati all’ uopo istituite dall’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi di quanto stabilito dall’art. 19 
comma 1bis del D.Lgs. 81/08; 

3. di informare il Comitato regionale ex art. 7 del D.Lgs. 81/08; 
4. di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, a: 

 la U.O.D. 50.04.01; 

 l’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione al Digitale; 

 i Responsabili dei Servizi SPSAL delle AA.SS.LL. della regione Campania; 

 gli Ordini Professionali interessati alla Notifica Preliminare; 

 l’Ispettorato del lavoro della Campania; 
 la Cassa edile della Campania; 

 le prefetture; 

 l’ANCI Campania; 

 l’Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC; 

 l’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale della 
Regione Campania. 


