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1 ACRONIMI E DEFINIZIONI
CNS

Carta Nazionale dei Servizi, carta dotata di microchip che consente al
cittadino l'accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

IDM RAS

Identity Management RAS, Sistema di gestione delle identità digitali
della Regione Sardegna, attraverso il quale si è abilitati ad accedere a
diversi servizi

Link

Collegamento ad un documento, una pagina, una funzionalità all’interno
o all’esterno di un’applicazione.

NPC

Notifica Preliminare Cantieri

PIN

Personal Identification Number, codice numerico che viene richiesto al
Titolare quando accede alle funzioni della TS-CNS

RAS

Regione Autonoma della Sardegna

TS-CNS

Tessera Sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi

SPID

Sistema Pubblico di Identità Digitale
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2 INTRODUZIONE

Il presente manuale, fornisce una guida agli utenti per accedere alla Piattaforma “NPCWEB” utilizzando il sistema di autenticazione della Regione Autonoma della Sardegna
tramite TS-Cns, oppure SPID – Sistema pubblico di identità digitale adottato dalla Regione
Autonoma della Sardegna. Con questo sistema gli utenti autorizzati alla Piattaforma “NPCWEB”, che hanno già un'identità SPID persona fisica, potranno accedere al servizio
telematico di invio delle notifiche preliminari cantieri con le credenziali rilasciate dal proprio
Gestore. In caso contrario potranno richiederla ad uno dei Gestori di Identità Digitali
(Identity Provider) accreditati da accreditati da AgID1. L'elenco completo dei servizi online
regionali con accesso tramite SPID ed i riferimenti del servizio di assistenza sono
consultabili sulla sezione dedicata del sito istituzionale2.
Per adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati
personali, a far data dal 9 marzo 2020, gli utenti, per accedere alla Piattaforma “NPCWEB”, dovranno dotarsi di utenza SPID o di una TS-CNS (Tessera Sanitaria con CNS) o
CNS valida, seguendo la procedura indicata nel presente Manuale, in quanto l’accesso non
è più consentito tramite il sistema di Identity Management della Regione Autonoma della
Sardegna.

1

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

2

http://www.regione.sardegna.it/servizi-spid/

Pag. 5 di 11

3 PROCEDURA ACCESSO / AUTENTICAZIONE RAS
Per accedere alla funzionalità di invio on line della notifica preliminare cantiere, occorre
disporre di un'identità digitale riconosciuta dal sistema di autenticazione "Accesso ai
servizi" della Regione Autonoma della Sardegna. Le identità digitali utilizzabili sono: Spid,
Ts-Cns, Cns, IdM RAS. Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina Accesso ai
servizi.
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2560?&s=1&v=9&c=14703&na=1&n=10&nodesc=1
Cliccando sul link sul link “ACCEDI ALLA NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI” presente
nella pagina Notifica preliminare cantieri https://www.sardegnasalute.it/cantieri/ verrà
mostrata la pagina "Accesso ai servizi".

Figura 1 – Accesso ai servizi
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Una volta selezionato il sistema di autenticazione da utilizzare si verrà indirizzati nella
pagina di accesso prescelta, dove sarà possibile inserire le relative credenziali come
mostrato nelle figure che seguono. Nel caso di accesso tramite Spid si dovrà selezionare il
proprio Identity provider.

Figura 2 - Accesso con Spid
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Figura 3 - Accesso con Ts-Cns, Cns
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Nel caso si stia effettuando il primo accesso al sistema di autenticazione "Accesso ai
servizi" tramite Ts-Cns o Cns verrà richiesta la Registrazione della tessera smartcard.
Questo avverrà dopo aver inserito il PIN della CNS o Ts-CNS. La registrazione della
smartcard comporta l’inserimento dei seguenti dati:
-

dati anagrafici (nascita e residenza),

-

contatti (telefono, telefono mobile, email).

Figura 4 – Registrazione tessera smartcard

Invece per consultare o aggiornare una Notifica preliminare dei cantieri inviata prima del
01.01.2019 è necessario accedere sul vecchio sistema al seguente collegamento:
“CONSULTA O MODIFICA UNA NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI INVIATA PRIMA
DEL 01.01.2019 come mostrato nella figura sottostante. L’accesso in questo sarà possibile
esclusivamente anche tramite IdM RAS.
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Figura 5: Invio NPC on line
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Il sistema vi reindirizzerà alla pagina dedicata all’autenticazione dove e sarà necessario
scegliere la modalità di accesso al servizio: Con Codice Fiscale e Password o Con
Smartcard, come mostrato nella figura sottostante.

Figura 6: Accesso al Servizio di Invio della precedente NPC
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