
 

 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P. P. E C. 

DELLA PROVINCIA DI CUNEO 

VIA C. PASCAL, 7 – 12100 CUNEO 

Tel. 0171/66339  

Cod. Fisc. 80019720046 

architetti@cuneo.archiworld.it 

oappc.cuneo@archiworldpec.it 

 

 

  ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

VIA V. ALLIONE, 4  - 12100 CUNEO 
Tel. 0171/698736

Cod. Fisc. 80019740044

info@ording.cuneo.it

ordine.cuneo@ingpec.eu

 

Prot. n. 492/2020

        

 

 

Alla C. A.

Regione Piemonte:

Presidenza gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it  presidenza@regione.piemonte.it;

Assessorato Sanità  assessore.sanita@cert.regione.piemonte.it

Assessorato Lavoro  assessore.istruzionelavoroformazione@cert.regione.piemonte.it

Asl Cuneo 1 protocollo@aslcn1.legalmailPA.it

Asl Cuneo 2 aslcn2@legalmail.it

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cuneo itl.cuneo@pec.ispettorato.gov.it

Provincia di Cuneo protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Amministrazioni Comunali della Provincia di Cuneo

Tutti gli Iscritti

Loro Sedi

OGGETTO:

Trasmissione  della  notifica  preliminare  di  avvio  lavori  nei  cantieri  edili  di  cui  all’art.  99  del  D.Lgs. 81/08  e  

s.m.i.  tramite il sistema MUDE Piemonte alle ASL del Piemonte per tutti i Comuni piemontesi.

INFORMATIVA E PROVVEDIMENTI IN MERITO

 

Cuneo, 16/06/2020  

 

Con la presente si comunica che, a far data dal 01 giugno 2020, la trasmissione alle Aziende Sanitarie Locali 

territorialmente competenti delle notifiche preliminari di cui all’art. 99 comma 1 del Dlgs 81/08 e dei suoi 

eventuali aggiornamenti da parte del committente o del responsabile dei lavori, deve avvenire mediante il 

sistema MUDE Piemonte, integrato con il sistema SpreSALweb in uso presso le ASL piemontesi, 

indipendentemente dall’adesione al progetto Mude dei Comuni in cui è situato il cantiere oggetto di notifica. 

Maggiori informazioni in merito sono disponibili al seguente link: 



 

 

http://www.mude.piemonte.it/site/749-trasmissione-della-notifica-preliminare-di-avvio-lavori-nei-

cantieri-edili-di-cui-all-art-99-del-dlgs-81-08-e-smi-tramite-il-sistema-mude-piemonte-alle-aassll-del-

piemonte-per-tutti-i-comuni-piemontesi 

Analoga comunicazione è riportata sul sito web dell’asl Cuneo2 all’indirizzo: 

http://www.aslcn2.it/notifica-preliminare-cantieri-edili-nuova-modalita-di-trasmissione/ 

 

L’introduzione di questa nuova procedura telematica è conseguente al tavolo di lavoro organizzato dal ex 

Assessore alla Semplificazione Roberto Rosso lo scorso 18 Dicembre con i rappresentanti di Ance e di alcune 

categorie e Ordini professionali. 

Il comunicato stampa è disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/semplificazione-meno-burocrazia-nel-settore-

edile-formazione-per-gli-sportelli-unici 

 

Corre l’obbligo di segnalare che l’informazione riportata nel suddetto comunicato stampa non rispecchia la realtà 

dei fatti, perché gli scriventi Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Cuneo né sono stati 

convocati, né tantomeno sono stati informati della volontà di procedere in tal senso e da alcune verifiche sembra 

inoltre che siano stati esclusi anche i gruppi tecnici delle ASL piemontesi. 

 

L’analisi obiettiva della nuova procedura per l’invio telematico delle notifiche preliminari ai sensi dell’art. 99, 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i mette in evidenza le seguenti criticità: 

 

1. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE 

La scelta del portale MUDE non appare una soluzione equilibrata per tutto il territorio regionale in quanto le 

amministrazioni comunali piemontesi che adottano il suddetto portale per le pratiche edilizie sono circa 200 su 

un totale di 1181 Comuni. 

La maggior parte degli sportelli unici digitali utilizza infatti il portale sviluppato da Technical Design, che sembra 

essere stato escluso dalla nuova procedura. Questo sembra non introdurre affatto alcuna semplificazione per 

più del 80% delle realtà locali. 

Si ritiene inoltre che un corretto percorso di semplificazione debba necessariamente coinvolgere tutti gli Ordini 

ed i Collegi in rappresentanza dei professionisti che giornalmente si occupano di sicurezza sul lavoro e allo stesso 

modo debba considerare l’organizzazione di tutti gli sportelli unici digitali. 

La nuova procedura introdotta risulta farraginosa e spesso ridondante, con richiesta di documentazione già 

trasmessa sui portali delle pratiche edilizie. 



 

 

Non è chiaro inoltre se per la trasmissione della notifica preliminare sia necessario che il Tecnico assuma anche 

l’incarico di Responsabile dei lavori. 

Questa ipotesi ci sembra azzardata perché la nomina di tale figura non è attualmente obbligatoria per i lavori 

privati; se così fosse questo impegnerebbe il professionista ad assumere oneri e responsabilità normalmente in 

capo alla Committenza. 

Un ultimo aspetto che rende ulteriormente complessa questa nuova procedura riguarda la richiesta del numero 

di protocollo della pratica edilizia (parametro obbligatorio senza il quale non è possibile procedere all’invio della 

notifica). 

In questo caso ci troviamo di fronte al cosiddetto “cane che cerca di mordersi la coda”: il protocollo della pratica 

edilizia comunale viene rilasciato solo al momento dell’invio della pratica sul portale elettronico ma lo stesso 

portale richiede l’inserimento della notifica preliminare, cosa inattuabile perché non è possibile procedere 

all’invio della notifica senza il protocollo della pratica. 

 

2. POSSIBILITÀ DI TRASMISSIONE DELLE NOTIFICA PRELIMINARE A TUTTI GLI ENTI RICHIAMATI ALL’ART. 

99, COMMA 1, D.LGS. 81/08 E S.M.I. 

La nuova procedura MUDE prevede la trasmissione della notifica preliminare alla sola ASL territorialmente 

competente, mantenendo comunque in parallelo l’invio all’Ispettorato Territoriale del Lavoro tramite PEC. 

Da una analisi effettuata su altri portali (es. Regione Lombardia) la medesima procedura di compilazione risulta 

decisamente più snella e rapida sia nell’inserimento delle informazioni richieste, sia nell’invio finale del 

documento che viene fatto direttamente dal sistema informatico a tutti gli enti interessati: ASL, Ispettorato 

Territoriale del Lavoro, Comune.  

         

Alla luce di quanto sopra esposto e al fine di migliorare la procedura in oggetto gli scriventi Ordini chiedono di 

sospenderne l’applicazione, mantenendo temporaneamente la possibilità di inviare la Notifica Preliminare di 

avvio lavori nei cantieri edili di cui all’art. 99 del Dlgs 81/08 esclusivamente a mezzo PEC e contemporaneamente 

di organizzare un tavolo di lavoro aperto a tutti gli attori coinvolti (Ordini, Collegi, ASL, Ispettorato Territoriale del 

Lavoro, Comuni, etc.) al fine di individuare una linea di semplificazione condivisa su tutto il territorio regionale. 

Certi di un riscontro positivo alla presente si porgono cordiali saluti. 

 

   

      Il Presidente dell'Ordine Architetti 

                Arch. Claudio Bonicco 

 

 

              

 




