
  

 

 

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
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