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ACCORDO TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI  TRENTO E BOLZANO 
EX ART. 73 D.LGS. 81/08 PER LA COSTITUZIONE DEL REGISTRO INFORMATIZZATO 
REGIONALE.  

 
PREMESSE 

 
 
Da un’analisi effettuata da Regione Lombardia,  a seguito dell’elaborazione dei dati finora pervenuti per la 
costituzione del Registro Informatizzato Regionale, sono emerse diverse anomalie e criticità, che si possono 
così sintetizzare: 
 
• in diversi casi l’inserimento delle informazioni non ha fruito della funzionalità di scelta da menù a 

tendina; 
• nel campo “provincia sede” è stato inserito l’indirizzo completo con il comune, e non la sola provincia; 
• il campo “Attrezzature” presenta definizioni differenti da quelle in elenco o solo definizioni parziali; 
• il campo “Tipologia” presenta definizioni diverse da quelle in elenco; 
• nel campo “Cognome” è stato inserito il nome, e viceversa; 
• la data di nascita è stata inserita in formato testo; 
• il Codice Fiscale è risultato errato. 
 
Tutto ciò premesso si invitano gli Enti formatori a seguire le sottoelencate 

 
 

INDICAZIONI  PER LA COMPILAZIONE DEL TRACCIATO  
 
 

1. Campo “Tipo Ente”: deve essere scelto fra quelli presenti nel menu a tendina; 
2. Campo “Attrezzature”: vanno selezionate fra quelle presenti nel menu a tendina e non devono essere 

fatte ulteriori aggiunte e/o modifiche; 
3. Campo “Tipologia”: va selezionato nel menu a tendina o l’aggiornamento o l’abilitazione; 
4. Campo “Comune di nascita”: deve prevedere fra parentesi la provincia di riferimento. Per i corsisti 

nati all’estero va indicata solo la Nazione; 
5. Campo “Data di nascita”: la data di nascita (GG/MM/AAAA) deve essere in formato “data” e non 

in formato “testo”; 
6. Campo “Codice Fiscale”: assicurarsi che il codice fiscale inserito sia corretto; 
7. I tracciati, in formato excel, devono essere trasmessi a questa A.T.S. tempestivamente mediante 

inoltro all’indirizzo di posta elettronica seg.dp@ats-montagna.it; 
8. il facsimile del tracciato deve essere scaricato dal sito web di questa A.T.S. nella sezione 

“Prestazioni per Enti e Imprese” al seguente link: http://www.ats-
montagna.it/sitoazienda/index.php/enti/275-formazione-per-l-ottenimento-dell-abilitazione-all-uso-
delle-attrezzature-di-lavoro con la raccomandazione di non apportare alcuna modifica allo 
stesso. 

 


