
 

    
 

 

Foggia, 4 aprile 2019 

 

 

 

Ci pregiamo trasmettere invito all’incontro dedicato all’avvio operativo del Sisten, la 

piattaforma Telematica per l’invio digitale delle notifiche preliminari, frutto dell’intesa tra 

Azienda Sanitaria Locale di Foggia, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia, Cassa 

Edile di Capitanata, Formedil Cpt di Foggia. 

L’incontro si terrà a Foggia mercoledì 17 aprile p.v. con inizio alle ore 9:30 presso la 

Sala Convegni della Cassa Edile di Capitanata (Viale Ofanto, 246246 - Tel. 388.3230022 

347.3535953). 

Questa iniziativa prosegue la proficua sinergia tra i nostri Enti, avviata con la 

sottoscrizione del protocollo di intesa del 29/09/2018 e proseguita in stretto raccordo tra le 

rispettive strutture tecniche per la messa a punto della procedura telematica (numero verde 

800212254), mutuata dal progetto di Cassa Edile e Cpt di Lecce, come illustrato nel 

convegno del 18/10/2018 tenutosi presso la Asl di Foggia. 

Sisten è la piattaforma telematica per l’invio digitale delle notifiche preliminari che 

committenti pubblici e privati, prima dell’avvio di un cantiere edile, devono inviare 

obbligatoriamente a Ispettorato Territoriale del Lavoro, Asl-Spesal e Prefettura, nei casi 

previsti dalla normativa vigente. Possono accedere al Sisten anche Imprese, Pubbliche 

Amministrazioni, Stazioni Appaltanti, Professionisti, mediante una registrazione univoca e 

certificata attraverso la quale redigere ed inviare  la notifica preliminare in forma telematica, 

conservandola per successivamente consultazioni.  

Attraverso l’invio digitale, Sisten consente di ridurre tempi e costi di spedizione, 

garantendo altresì la certezza della trasmissione e della ricezione delle notifiche; ai tecnici e 

professionisti incaricati dai committenti per la redazione e l’invio telematico, inoltre, viene 

fornito uno strumento che certifica l’incarico ricevuto mediante l’inserimento della delega 

formale del committente. Nel contempo, la piattaforma telematica Sisten permette agli 

organi di vigilanza di poter disporre di un rapido e semplice strumento di controllo, 

monitoraggio e censimento dei cantieri edili per le diverse tipologie, utile anche ai fini 

dell’organizzazione delle opportune verifiche. Durante l’incontro verrà quindi effettuata una 

prova pratica dimostrativa di utilizzo del Sisten. 

Fiduciosi nella partecipazione, trasmettiamo in allegato il programma dell’evento, 

restando in attesa di un cenno di riscontro e conferma. 

 

 Cordiali saluti. 

 

   Il Presidente Formedil Cpt                                      Il Presidente Cassa Edile  

               di Foggia                 di Capitanata 

              Dott.ssa Annj Ramundo                                               Ing. Eliseo Zanasi 


