
ADEMPIMENTI SUAP TELEMATICI
GUIDA ALLA REGISTRAZIONE SANITARIA

Con la presente guida si illustrano le modalità di compilazione on line della
“Scia” per la Registrazione Sanitaria, verso i Suap “Camerali”, ossia per
tutti i comuni che hanno dato delega strumentale al Sistema Camerale (ad
oggi 103 comuni sui 131 totali).
Il punto unico di contatto per l’impresa, nel dialogo con tutte le Pubbliche
Amministrazioni coinvolte nei procedimenti relativi alle attività produttive è
il Portale WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT all’interno del quale si
trovano i riferimenti, le informazioni e l’area di avvio dei procedimenti per
tutti i Suap degli 8092 comuni italiani.
Tale guida fa riferimento, nello specifico, all’integrazione della modulistica
sanitaria vigente in Regione Basilicata (DGR1288/2011 e s.m.i.)



All’interno del portale occorre anzitutto selezionare, dalla funzione “suap in
3 click” il Comune di competenza territoriale:



Il Portale contiene una scheda informativa per ogni Suap specificandone il
tipo (autonomo, in delega alla CCIAA o associato), l’area di invio pratiche e
di informazioni sui procedimenti, i recapiti e riferimenti comunali

L’accesso all’area di invio pratiche per tutti i Suap in delega alle CCIAA è
consentito solo con autenticazione tramite certificato digitale e a utenti
registrati. Per informazioni, configurazioni di accesso e registrazione si
prega di far riferimento all’apposita “Guida alla Registrazione”



Fatto l’accesso, l’utente ha la possibilità di avviare un procedimento
scegliendo il settore di attività nel quale intende operare o nel quale opera
per apportare delle modifiche
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Individuato il settore, l’utente deve individuare il tipo di Operazione da
comunicare al SUAP. Le operazioni possono riguardare:
- l’attività (avvio, gestione o cessazione)
- esigenze connesse con l’esercizio (es. occupazione suolo pubblico o la
registrazione sanitaria autonoma, non contestuale, ad altri adempimenti)
- interventi di realizzazione o modifiche dei locali /impianti (adempimenti
di tipo edilizio, ambientale, prevenzione incendi autonoma, non
contestuale ad altri adempimenti.

Come primo esempio illustriamo una registrazione sanitaria contestuale ad
altro adempimento, esempio l’apertura di nuova attività



La procedura chiede all’utente di scegliere gli eventuali interventi
facoltativi: “si intende presentare contestualmente anche la notifica
impresa alimentare”

…e andando avanti nella procedura vanno indicate eventuali situazioni
specifiche (forma societaria, titolare extracomunitario, ecc.) che fanno
sorgere obblighi o documentazioni aggiuntive da inserire nel
procedimento. Per l’aspetto sanitario va indicato che “l’attività
comprende il settore alimentare” e scegliere la classificazione
sanitaria “ambito” della propria attività, prevista dalla DGR1288 vigente.



L’adempimento “contestuale” così creato è un adempimento unico,
destinato al SUAP ma contenente interventi di competenza di più “enti”: il
Comune per l’aspetto commerciale e l’ASL per quello sanitario.
L’adempimento unico potrebbe contenere anche altri enti, es. VV.F. per la
prevenzione incendi, Provincia, Regione, ecc.ecc. a seconda del tipo di
attività.

Prima di illustrare la compilazione e la gestione dell’intero procedimento,
qui di seguito si riportano i passaggi per attivare un adempimento di
registrazione sanitaria autonomo/non contestuale ad altri procedimenti
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La notifica sanitaria può essere una “prima registrazione” o un
aggiornamento (in questo caso, in compilazione, sarà obbligatorio inserire
il campo “numero di registrazione sanitaria” posseduto.

I campi successivi, relativi alla scelta degli interventi e allegati facoltativi è
identica al caso illustrato precedentemente



Vediamo ora la compilazione vera e propria dell’istanza:
Delineato il procedimento viene consentito lo scarico di un modello in bianco ai
soli fini “informativi”. Un file che contiene tutti i campi che verranno richiesti dalla
procedura on line per una analisi/valutazione preventiva.
Il procedimento on line va compilato in ogni sua parte; ci sono varie schede con
il simbolo del “semaforo”; se il semaforo non diventa verde vuol dire che
mancano dei campi obbligatori e la pratica non può essere spedita!

Il riquadro “Anagrafica” consente di inserire i danti anagrafici del “dichiarante”
che deve qualificarsi nella funzione di “imprenditore/legale rappresentante” o di
“soggetto delegato” munito di procura speciale (che diventa un allegato
obbligatorio se selezionata questa opzione).

Successivamente vengono richiesti i dati dell’impresa; nel caso di imprese già
iscritte c’è la funzione di recupero dei dati ufficiali dal Registro delle Imprese,
evitando così errori di inserimento



La compilazione prosegue indicando l’oggetto della pratica, e tutti i campi
richiesti; in caso di aggiornamento solo “sanitario” va specificato nella voce “altro
aggiornamento” e compilare e/o accettare per presa visione tutte le sezioni e
dichiarazioni (che comprendono tutte le dichiarazioni previste dalla DGR 1288)
contenute nella modulistica on line



Si pone l’attenzione su due sezioni in particolare:

- sezione relativa a oneri e imposte: va specificato se sono dovuti oneri o meno;
in caso positivo indicare l’importo e in sede di gestione allegati inserire la
scansione del bollettino postale di pagamento (tutto ciò in attesa che si attivi un
sistema di pagamento on line);

- nel caso di procedimento soggetto a imposta di bollo va indicato il numero di
serie della marca da bollo utilizzata (che va conservata e annullata a cura del
dichiarante)

Nel campo relativo al soggetto con qualifica di OSA – Operatore Settore
Alimentare va indicato se coincide o meno col titolare/legale rappresentante. Se
fosse un soggetto diverso vanno indicati i dati anagrafici di quest’ultimo.

In caso di aggiornamento di registrazione sanitaria in questa sezione è
obbligatorio inserire il Numero di Registrazione Sanitaria dello Stabilimento
posseduto (identificativo previsto dalla normativa e composto dal codice catastale
del comune, sigla provincia, numero progressivo di 6 caratteri, carattere di
controllo (es. 061PZ123456X)



L’individuazione dell’attività sanitaria viene fatta nella modulistica che riprende le
classificazioni previste nell’allegato 2a della DGR1288. Tale modulistica si riferisce
al settore individuato in sede di scelta degli allegati facoltativi fatta
precedentemente; nel caso in esempio vengono riportate le possibili
classificazioni dell’ambito “commercio”, e il tipo di evento che si vuole registrare
(apertura, cessazione, subentro, sospensione, riattivazione o modifica
classificazioni)

Compilate tutte le sezioni, la procedura consente di andare al “modulo
successivo” (come detto solo se tutte le sezioni hanno il “semaforo verde” ossia
tutti i dati obbligatori risultino inseriti) per la gestione degli allegati….



La gestione allegati contiene gli allegati obbligatori previsti sullo specifico
procedimento; per le registrazioni sanitarie c’è sempre una “relazione tecnica –
RT” il cui modello può essere scaricato e compilato “a video”).

Per ogni allegato c’è una descrizione, l’individuazione del formato informatico
ammesso (p7m è l’estensione dei file firmati digitalmente” e la possibilità di
caricare il documento (carica allegato)

E’ possibile infine aggiungere degli allegati “liberi”, non espressamente previsti,
che l’utente ritiene di inserire nella pratica per facilitare l’istruttoria degli enti
competenti.

Completata anche la parte di gestione allegati si va nella fase conclusiva della
pratica per la firma digitale e l’invio al SUAP



In questa sezione finale ci sono le informazioni riepilogative del procedimento
(Oggetto, Procedimenti Attivati, Anagrafica del dichiarante, Elenco dei files
allegati).
Tale procedimento unico va firmato digitalmente (deve essere collegato un
dispositivo di firma digitale per la “firma on line”) dopodichè compare il tasto
“INVIA” che spedisce la pratica al SUAP individuato che riceve e gestisce le
comunicazioni per tutti gli Enti coinvolti. Il DPR 160/2010 prevede che il Suap sia
l’unico interlocutore dell’impresa; quindi anche gli esiti dell’istruttoria di ciascun
ente sarà comunicato telematicamente dal Suap.

Il procedimento unico, inoltre, può essere scaricato in formato pdf per l’eventuale inserimento
in una “Comunicazione Unica” (nel caso in cui la SCIA destinata al Suap sia da utilizzare per la
c.d “impresa in un giorno” e quindi contestuale a questo adempimento unico destinato anche
all’Agenzia delle Entrate, il Registro Imprese, l’Inps e l’Inail).


