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Perché un servizio telematico?



delle imprese nella gestione dei processi da cui 
derivaﾐo iﾏpatti sulla salute attraverso l’esteﾐsioﾐe 

dei processi di valutazione del rischio e di 
autocontrollo

da uﾐ’atteﾐzioﾐe rivolta ad aspetti forﾏali 
ad un controllo indirizzato agli aspetti sostanziali 

alla qualità dei prodotti/risultati

Semplificazione

Responsabilizzazione



Semplificazione

Digitalizzazione

I.M.Pre.S@

Ge.C.A.

Ma.P.I.

certificati medici 
infortunio on-line

Ge.M.A.



 さprevistoざ dall’art. ヵヴ del d.lgs. 8ヱ/ヲヰヰ8
 improntato ai principi di: 

 semplificazione amministrativa nei rapporti 
con il cittadino, 

 di limitazione delle attività inefficienti e 
inefficaci, 

 consente alle imprese che operano 
bonifiche da amianto in Lombardia 
l’iﾐvio ﾐoﾐ oﾐeroso dei docuﾏeﾐti 
previsti in materia dal d.lgs. 81/08

Ge.M.A.

Semplificazione



 per offrire gratuitamente al 
cittadino/impresa strumenti per 
assolvere al debito nei confronti 
della P.A. 

 per creare bacini di dati 
immediatamente fruibili agli organi 
di vigilanza ed a colui che li ha 
generati, nel rispetto del principio 
che vede il flusso nascere 
all’origiﾐe, dove il dato si crea 

Ge.M.A.

Semplificazione



Obiettivi principali del servizio
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Coﾐseﾐtiヴe alle iﾏpヴese isIヴitte all’AlHo Nazioﾐale Gestoヴi AﾏHieﾐtali di gestiヴe  le 
Notifiche e i Piani di lavoro per gli interventi di rimozione e/o demolizione dei manufatti di 
amianto e di inviarli agli organi competenti senza costi

Consentire alle imprese di generare in modo semi-automatico le Relazioni annuali sugli 
iﾐteヴveﾐti di ヴiﾏozioﾐe ヴealizzati ﾐell’aﾐﾐo pヴeIedeﾐte

Superare la disomogeneità delle Notifiche, dei Piani di lavoro e delle Relazioni a vantaggio 
delle imprese – Ihe Ioﾐsegﾐaﾐo sull’iﾐteヴo teヴヴitoヴio ヴegioﾐale la stessa tipologia di 
informazioni codificate – ed a vantaggio delle ASL e di Regione - che possono analizzare 
dati omogenei

Consentire alle ASL e alla Regione di avere conoscenza dei manufatti amianto e degli 
interventi di rimozione e/o demolizione pianificati e realizzati, per ambito territoriale



7

Servizio Ge.M.A. Vantaggi

Accesso con

 CRS
 CNS (Carta Regionale o 

Nazionale dei Servizi)

auteﾐtiIazioﾐi foヴti peヴ gaヴaﾐtiヴe la pヴotezioﾐe dei dati dell’iﾏpヴesa



Per le imprese: 

 sottomissione del Piano avviene in tempo reale, senza recarsi negli uffici ASL;

 uniformità del modello;

 compilazione della Relazione Annuale 

senza soluzione di continuità a partire 

dai Piani di Lavoro già inseriti;
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Servizio Ge.M.A. Vantaggi

www.previmpresa.servizirl.it/gema/

http://www.previmpresa.servizirl.it/gema/


Le ASL fruiscono immediatamente delle informazioni accedendo in lettura ai dati di:

 tutte le Notifiche, i Piani di Lavoro e le Relazioni annuali di competenza che non 

siano in BOZZA

 tutti i Committenti associati ad almeno un piano di competenza della ASL

 tutti i Lavoratori associati ad almeno un piano di competenza della ASL

Servizio Ge.M.A. Vantaggi

Per competenza si intende il fatto che nel piano è stato 

indicato un comune in cui si svolgono i lavori che rientra 

nel territorio di competenza della ASL

anagrafe 
regionale dei 

lavoratori  esposti



 Gestione delle Notifiche e dei Piani di Lavoro: 

inserimento, modifica, cancellazione, sottomissione

 Gestione della Relazione Annuale: composizione, modifica, sottomissione

Servizio Ge.M.A. Funzionalità



Compilazione guidata

 Il sistema gestisce automaticamente la distinzione tra 
Notifiche e Piani di Lavoro abilitando e disabilitando 

gli opportuni campi per ogni manufatto in base al tipo 

di intervento selezionato

 Più in generale il sistema gestisce automaticamente le 
dipendenze tra i campi abilitandoli o disabilitandoli 

opportunamente ed evidenziando le informazioni 

obbligatorie

Anagrafiche personalizzate di Committenti e Lavoratori

 Le aﾐagヴafiIhe Ioﾐseﾐtoﾐo l’assoIiazioﾐe delle stesse 
informazioni a diversi Piani di Lavoro senza dover 

reinserire ogni volta i dati

Servizio Ge.M.A. Funzionalità



Il Piano di Lavoro in BOZZA finché non è sottomesso agli 

enti competenti:

 è visibile solo agli uteﾐti dell’iﾏpヴesa
 è modificabile a piacere 

 è cancellabile

Possibilità di cercare, filtrare e ordinare a piacere i propri Piani di Lavoro

Possibilità di stampa del Piano di Lavoro
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Servizio Ge.M.A. Funzionalità



 E’ possiHile aHilitaヴe più 

collaboratori ad accedere con 

privilegi operativi diversi

 Massima flessibilità

 Personalizzabile per riprodurre il 

proprio modello organizzativo 

aziendale

Servizio Ge.M.A. Funzionalità



Per la creazione della Relazione annuale

• il sistema utilizza i dati delle notifiche e dei Piani per pre-compilare i valori della 

relazione annuale

• l’uteﾐte può ﾏodifiIaヴe ﾏaﾐualﾏeﾐte i valoヴi peヴ adeguaヴli a ケuaﾐto 

effettivamente gestito nel corso

dell’aﾐﾐo
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Servizio Ge.M.A. Funzionalità. 
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Il sistema consente di creare una sola Relazione per anno

L’iﾏpヴesa selezioﾐa ケuali Piani inserire nella Relazione scegliendo tra tutti i Piani

inviati (COMPLETI) 

Automaticamente vengono create le schede 

relative alle ASL di competenza per i Piani 

associati

L’iﾏpresa ha il totale coﾐtrollo sui dati che

devono essere inclusi nella Relazione

Servizio Ge.M.A. Funzionalità. 



I dati sono suddivisi per ASL

Ogni scheda ASL contiene 

 Dettaglio amianto smaltito a matrice 

compatta (un valore per ogni piano 

associato alla Relazione)

 Dettaglio amianto smaltito a matrice 

friabile (un valore per ogni piano 

associato alla Relazione)

 Totale quantità sia compatto che friabile

 Elenco dei lavoratori esposti

È possibile togliere dati o aggiungerli manualmente

Servizio Ge.M.A. Funzionalità. 



Il sistema calcola automaticamente i valori stimati per ogni Piano associato alla 

Relazione, come somma dei valori riportati nel Piano per i singoli manufatti 

compatti o friabili

I valoヴi effettivi veﾐgoﾐo iﾐseヴiti dall’uteﾐte

I totali di amianto vengono calcolati automaticamente come somma dei valori 

effettivi. 

Servizio Ge.M.A. Funzionalità. 
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Ogni scheda contiene

 Dati anagrafici del lavoratore 

(compilati automaticamente dal 

sistema se derivati da un Piano 

associato alla Relazione

 Mansione

 Ore totali

Servizio Ge.M.A. Funzionalità. 



1 Aprile 2014 – 1 Gennaio 2015

16.200 notifiche e Piani sottomessi

701 relazioni sottomesse

771 imprese 

1.009.821 q manufatti rimossi

3.701 lavoratori esposti 

Servizio Ge.M.A. Risultati. 



Grazie!
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