
  

 

 

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000. 

Referente del procedimento: dott. Manlio Palei 

ReferentI della comunicazione: dott.ssa Barbara Alessandrini – Tel 0403775640 ; email: barbara.alessandrini@regione.fvg.it 

 Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale); 

originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità]  
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Spett.           Ordini professionali  

Associazioni di categoria  

ANCE 

Enti gestori  

Pubbliche amministrazioni  

 

E, p.c.  

 

Direttore Generale della Regione 

Autonoma Friuli Vnezia Giulia 

 

Direttore del Servizio sistemi informativi e 
privacy Direzione Centrale Salute FVG  
 
Direttore Centrale Salute, politiche sociali 
e disabilità  
 
Ispettorato territoriale del Lavoro TS – GO  
 
Ispettorato territoriale del Lavoro UD – PN 
 
Prefetture della Regione Friuli Venezia 
Giulia 
 
Aziende per i Servizi Sanitari della Regione 
Friuli Venezia Giulia  
 
Casse edili provinciali 
 
 

 

Allegato: Portale regionale cantieri.pdf  

 

 
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE: 
Trasmissione notifiche cantieri ex art. 99 DLgs 81/08  

Giunta Regionale 
 Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
 
 Prot. N.   0320958  /  P  /  GEN 
 dd.   16/12/2022 
 
 AMM: r_friuve 
 AOO: grfvg



 

 

 

 

Con la presente si ricorda che con DGR n. 766 del 27 maggio 2022 è stata 

approvata una nuova modalità di trasmissione delle notifiche di avvio dei cantieri, 

comunicazione prevista dall’art. 99 del TU D.Lgs 81/2008, a mezzo del Portale regionale 

cantieri https://portalecantieri.regione.fvg.it/login   

La delibera di Giunta stabilisce che il Portale, a far data dal 01.01.2023, divenga 

l’unico mezzo per la trasmissione delle notifiche ex art. 99 D.Lgs 81/08 per l’avvio dei 

cantieri siti nel territorio regionale.   

In allegato si invia materiale informativo sul Portale di cui si chiede cortesemente 

la condivisione sui siti o a mezzo newsletter per ricordare la prossima scadenza agli 

iscritti di ordini e associazioni, funzionari degli enti e popolazione.  

  

Ringraziando per la collaborazione si inviano distinti saluti.  

 

 IL  DIRETTORE DI SERVIZIO 
 Dott. Manlio PALEI 
 (firmato digitalmente) 

https://portalecantieri.regione.fvg.it/login


PORTALE REGIONALE NOTIFICHE CANTIERI 

EX ART. 99 DEL DLGS 81/08 

 

 

Dal 1° gennaio 2023 in Friuli Venezia Giulia sarà obbligatorio segnalare l’avvio dei lavori edili mediante 

notifica ex art. 99 del D.Lgs 81/08 solo attraverso il Portale Regionale Cantieri 

https://portalecantieri.regione.fvg.it/login 

La “notifica ex art. 99” è una comunicazione obbligatoria per alcune tipologie di lavori edili, il cui mancato invio 

comporta una sanzione per il committente dei lavori.  

Il Portale consentirà ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e ai professionisti di inviare contemporaneamente 

agli Enti competenti (Azienda Sanitaria, Ispettorato del Lavoro, Prefettura e Cassa Edile) una notifica di avvio 

cantiere, di archiviarla in formato digitale o stamparla. L’accesso è possibile tramite SPID e presto verrà 

implementata anche la funzione di accesso tramite CIE e CNS. Il Portale, in base all’indirizzo del cantiere digitato, 

invia automaticamente agli Enti competenti per territorio la notifica; sono possibili anche gli aggiornamenti 

storicizzati della comunicazione in caso di modifiche, ad esempio delle imprese presenti.   

Il Portale permetterà di creare una banca dati regionale dei cantieri a uso degli Enti di controllo, e, in futuro, di 

programmare le attività di vigilanza in base alla stima del “rischio di cantiere” dei cantieri notificati.  

Il Portale è già attivo in via sperimentale dal 15 giugno 2022 e fino ad ora poteva essere utilizzato alternativamente 

agli altri mezzi di invio (pec, posta). Dal 1° gennaio 2023, però, diventerà l’unico mezzo di trasmissione 

utilizzabile per i cantieri siti nel territorio della regione (DGR n. 766 del 27 maggio 2022). Grazie ai feedback 

dei cittadini e professionisti che lo hanno utilizzato fino ad oggi sono state migliorate alcune funzioni (ad es. 

possibilità di invio anche alle mail delle imprese esecutrici, identificazione dei condomini come committenti, etc.).  

 

Le modalità di accesso al Portale, di inserimento delle informazioni e le principali funzioni dello stesso sono 

illustrate nei video accessibili dai seguenti link predisposti da INSIEL: 

 A cosa serve e a chi è rivolto il portale: https://vimeo.com/716808240/84a266a28f 
 Funzionalità del Portale Cantieri FVG (PO.CA.): https://vimeo.com/716813107/bae000db61 

 Approfondimento sulla gestione delle pratiche: https://vimeo.com/717415977/9c15cc219f 

 Approfondimento sui feedback del sistema: https://vimeo.com/717416022/ba61210c05 
 Webinar di presentazione Portale https://vimeo.com/720624262/8cf8d1c8f5  

Per supporto telefonico in caso di malfunzionamento sono attivi il numero verde 800 098 788 e per le chiamate da 
cellulare o dall'estero il numero 040 06 49 013.  

https://portalecantieri.regione.fvg.it/login
https://vimeo.com/716808240/84a266a28f
https://vimeo.com/716813107/bae000db61
https://vimeo.com/717415977/9c15cc219f
https://vimeo.com/717416022/ba61210c05
https://vimeo.com/720624262/8cf8d1c8f5
tel:800098788
tel:00390403771111



