
Dal 30 settembre 2013 diviene obbligatorio utilizzare il sistema informativo SICO 

per la compilazione on-line della Notifica preliminare 

(art. 99 del D. Lgs 81/2008 e modalità previste in Emilia-Romagna dalla DGR 217/2013) 

In particolare: 

• è obbligatorio utilizzare il sistema informativo SICO per la compilazione della Notifica preliminare e la sua 

stampa in formato cartaceo o elettronico (pdf). 

Mentre 

• la progressiva dematerializzazione dell’invio tramite PEC sarà attivata sperimentalmente entro il mese di 

ottobre, lasciando agli utenti tempo e modo d’individuare un indirizzo PEC al quale possano aver accesso per 

le trasmissioni comprovanti gli invii tramite posta elettronica certificata dei dati a DTL, AUSL, 

Amministrazione Concedente (Comune ecc.) territorialmente competenti nonché al Polo Archivistico della 

Regione Emilia-Romagna (PARER).  Quindi, per dar modo a tutti gli utenti e operatori abilitati di adeguarsi al 

nuovo sistema di accreditamento e trasmissione, la sperimentazione dell’invio per PEC non partirà prima 

del giorno 20 ottobre e tale attivazione sarà segnalata sulla home page www.progettosico.it. 

Pertanto sino a quel momento, si dovrà: 

1) procedere all’inserimento dei dati delle Notifiche preliminari e alla loro stampa esclusivamente tramite il 

sistema informativo SICO, utilizzando le maschere d’inserimento accessibili alla pagina web 

www.progettosico.it tramite le username e password richiedibili al sistema cliccando sulla mappa sensibile. 

Tali maschere contengono tutte le informazioni richieste dal D. lgs 81/2009 e quelle integrative disposte dalla 

Regione; 

2) inviare la stampa della Notifica Unica Regionale alle Direzione del Lavoro e AUSL territorialmente 

competenti (art. 99 comma 1) nonché alle Amministrazioni concedenti e (art. 90 comma 9), ancora secondo 

le modalità ad oggi localmente in uso 

 

Si ricorda comunque a tutti gli utenti di individuare o richiedere al più presto un indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) al quale possano avere accesso, per accreditarsi secondo le nuove modalità necessarie alla 

dematerializzazione della Notifica e che saranno rese note sul sito.  Non è rilevante che tale PEC sia intestata all'utente 

o di suo uso esclusivo (può ad es. essere indicata una PEC di organizzazione, di un consulente od altri) ma la sua 

individuazione sarà fondamentale per dare conferma dei dati da notificare e contestuale autorizzazione al sistema 

SICO per l'invio agli organismi competenti (DTL, AUSL, Amministrazione municipale), consentendo di ottemperare agli 

obblighi di trasmissione a questi stessi enti. Le modalità della procedura di accreditamento, anche per gli utenti già 

iscritti, saranno rese note nei prossimi giorni sul sito www.progettosico.it ma è importante che tutti gli utenti si 

attivino per l'individuazione dell'indirizzo PEC attraverso il quale colloquiare col sistema. 

La fase sperimentale della progressiva dematerializzazione è prevista tra ottobre e dicembre 2013. 

In questa fase potranno generarsi eventuali momentanei disservizi e ce ne scusiamo anticipatamente. Si ringrazia anzi 

l’utenza per l’attenzione e la disponibilità.  In caso di disservizio si potrà comunque fare riferimento, per motivi di 

urgenza, alle modalità di invio precedentemente in essere. 

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì a sico@nuovaquasco.it o alla segreteria 

tecnica SICO allo 051 6337811 (dalle ore 9 alle 13) con eccezione dei giorni 4 ottobre e 1 novembre. 


