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On.li SINDACI

LORO SEDE

OGGETTO: Gestione associata SUAP. Comunicazione obbligatorietà trasmissione pratiche
competenza USL attraverso le modalità di “interoperabilità di Rete SUAP”.
Con la presente si informa che dal 31 marzo 2015, a seguito della Deliberazione della Giunta
Regionale n° 61 del 26/01/2015, le pratiche inviate dai SUAP della Toscana ai Dipartimenti di Prevenzione
delle ASL tramite canali diversi dalla rete “Interoperabilità di Rete SUAP” di cui alla DGR n° 129/2011, sono
IRRICEVIBILI.
L’obbligatorietà dell’inoltro dei procedimenti sanitari (ad es. Notifiche 852/2004/CE, Notifiche
853/2004/CE, Bolli CEE, Strutture Sanitarie, SCIA per Attività artigianali di Servizio alla Persona ed ogni
altro procedimento rilevante ai fini igienico-sanitario) esclusivamente tramite il sistema di cooperazione
applicativa del Sistema Toscano dei Servizi, come richiesto dalla REGIONE TOSCANA, determina di
fatto la impossibilità per questo Ufficio SUAP di accettare l’inoltro di detti procedimenti in formato diverso,
(mediante PEC), come avvenuto fino alla data odierna.
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Pertanto questo Suap associato comunica che dal 31 marzo 2015 sarà OBBLIGATORIO l’utilizzo
del sistema di cooperazione applicativa del Sistema Toscano dei Servizi tramite il software SPORVIC2
(nella nuova versione Evolution) per i procedimenti in cui sono coinvolti i Dipartimenti della
Prevenzione dell’Azienda Sanitaria di competenza .
Si precisa che, inizialmente, al Comune le pratiche continueranno ad essere trasmesse tramite pec
ma che dall’1 giugno 2015 gli uffici comunali interessati dovranno provvedere autonomamente a scaricare
direttamente la documentazione dal portale di Sporvic (saranno in seguito fornite indicazioni sulle modalità
da seguire).
Tutte le informazioni necessarie per poter utilizzare in modo corretto il canale telematico, verrà
comunque pubblicato sulle pagine del sito internet istituzionale del Comune capofila (Sambuca Pistoiese)
vedi link :

http://www.comune.sambuca.pt.it/index.php?pagina=struttura&id=386&mode=area
e sarà oggetto di progressivo e continuo aggiornamento a seguito dell’implementazione della Banca Dati
Regionale, costituente la base operativa di tutto il sistema.
Si invitano i Comuni associati in indirizzo ad informare e sensibilizzare i professionisti e le associazioni di
categoria operanti sul proprio territorio, restando a disposizione per ogni informazione che si rendesse
eventualmente necessaria.
Onde evitare disservizi con l’utenza, si prega di dare comunicazione sul Sito web dei Comuni
associati della presente comunicazione.
Sempre per evitare disservizi con l’utenza, si chiede inoltre che nei siti web di ogni comune
associato siano presenti e facilmente reperibili i regolamenti del proprio comune relativi alle materie
di competenza Suap nonché ogni altra informazione utile agli utenti.

Per opportuna conoscenza e per eventuali informazioni da fornire all’utente si riportano i seguenti
dati:
•
•
•
•
•

Sportello Associato dei Comuni Montani Appennino Pistoiese
Sede: S. Marcello P.se – frazione di Campo Tizzoro – Via L. Orlando n. 320
indirizzo di casella pec : suap.appenninopistoiese@pec.it
E-mail : suap@comunimontaniappenninopistoiese.it
Link informazioni : http://www.comune.sambuca.pt.it/index.php?pagina=struttura&id=386&mode=area
Sito Portale Sporvic2 : cm-appenninopistoiese.sporvic.it

•
•
•

Recapiti del personale assegnato allo Sportello Associato:
Responsabile Arch. Francesco COPIA Tel. 0573/65151 - 0573/639660
Ebe LIBBRA – Tel. 0573/65151
Barbara PETRUCCI – Tel 0573/639660

Confidando in una reciproca collaborazione si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE
SUAP ASSOCIATO
Arch. Francesco COPIA
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.”
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