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TRASMISSIONE PRATICHE SUAP 

 

 

 

 

MODALITA’ OPERATIVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Come comunicato, l’Azienda Usl n.2 Lucca - dalla data de 13 ottobre 2104 - non accetta 
più gli endoprocedimenti di propria competenza se non trasmessi attraverso il sistema di 
“interoperabilità della rete SUAP”. 

 

Si riportano di seguito indicazioni operative sull’invio telematico delle pratiche SUAP 
attraverso il portale Regionale per quanto riguarda la trasmissione dei procedimenti 
SUAP non ordinari contenenti  endoprocedimenti di competenza Azienda USL n. 2 
Lucca. 

Si richiede pertanto la collaborazione di tutti nell’adottare - dove richiesto  - tale metodo, 
segnalando le possibili criticità al fine di consentire opportune migliorie. 

******************************************************** 

PREMESSA 

Il nuovo metodo di trasmissione riguarda unicamente i procedimenti SUAP relativi ad 
attività soggette alla disciplina della S.C.I.A. all’interno dei quali sia presente un 
endoprocedimento da trasmettere all’Azienda USL,  

RESTANO ESCLUSI e potranno pertanto essere trasmessi ancora con la PEC: 

 i procedimenti SUAP c.d. ordinari (non soggetti alla disciplina della S.C.I.A.) 
anche se  comprensivi di endoprocedimento ASL   

 i procedimenti SUAP relativi ad attività soggette alla disciplina della S.C.I.A. 
all’interno dei quali NON sia presente endoprocedimento da trasmettere 
all’Azienda USL. 

 la documentazione integrativa 

 le pratiche relative all’edilizia produttiva 

 

Per maggiori dettagli sulle specifiche richieste dall’ASL si fa rinvio al Manuale operativo 
per la predisposizione della documentazione per gli endoprocedimenti di competenza ASL 
reperibile sul sito comunale alla pagina SUAP. 
 

 

 

 



ACCESSO 

L’operatore - dotato di SMART CARD e attraverso browser quali Chrome e Mozilla 
(Internet Explorer non supporta l’operazione) - accede alla  pagina SUAP e dal  link Servizi 
SUAP Toscana alla schermata principale del portale. 

 

A TITOLO DI ESEMPIO supponiamo di dover presentare SCIA per avvio di attività di 
esercizio di vicinato settore alimentare: 

AVVIO DI ATTIVITA’ 

1. Area Impresa  Avvio attività   

 



2. Selezionare dal Dizionario endoprocedimenti quello che interessa 

 

3. Aprire la cartella di interesse (nel ns esempio il modulo 47.101R - Esercizi di 
vicinato. Prodotti alimentari) 

 



 

Si apre una pagina che contiene le informazioni tecniche e indica i moduli complementari 
da allegare (procura, antimafia etc..) 

Fare attenzione alla domanda in fondo alla pagina: 

Per avviare la tua attività sono previsti lavori (interventi) sui fabbricati e/o sugli 
impianti? 
 

si no      RISPONDERE   Procedi   Avvio pratica 

(in caso di interventi edilizi funzionali all’avvio dell’attività, questi dovranno essere 
precedenti all’avvio) 
 
 
 

4. Si apre il form da compilare in ogni sua parte.  

Da notare la dicitura STANDARD 2: si tratta dei moduli di avvio attività che hanno già 
inglobata la scheda relativa alla trasmissione dell’endoprocedimento USL  obbligatorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Una volta compilato in ogni parte compresi gli allegati (tra cui la modulistica relativa 
al procedimento sanitario) CHE DEVONO ESSERE FIMATI DIGITALMENTE   
 conclusione   salva  logout  
 

 

6. Si torna alla pagina principale   LE MIE PRATICHE: per modificare/stampare/ 
firmare la pratica e procedere all’invio. 

 

 

 



MODIFICA ATTIVITA’ ESISTENTE SOGGETTA ALLA DISCIPLINA DELLA SCIA NELLA 
QUALE SIA PRESENTE ENDOPROCEDIMENTO USL 

a. Area Impresa  Modifica attività   

 

b. Ripetere i passaggi 2 e 3  

c.  Si apre il form da compilare in ogni sua parte.  

 

Da notare la dicitura STANDARD 0: si tratta dei moduli generici che prevedono 
l’inserimento corretto e completo dell’anagrafica  Ditta e ai quali deve essere allegata - in 
modo del tutto identico ad una normale PEC - la modulistica reperibile sul sito del Comune  



Nel riquadro ALLEGATI  

 

Procedere come descritto ai punti 5 e 6  

 

************************************************************************************* 

Qualora l’elenco dei procedimenti non includa quanto cercato,   la trasmissione attraverso 
il portale potrà avvenire utilizzando un modello Standard 0 al quale allegare la modulistica 
comunale e USL reperibile sul sito. 

 

 

Per  chiarimenti e informazioni  è possibile contattare:  

Il SUAP comunale al numero 0583 820469/52 

L’HELP DESK REGIONALE  al numero verde 800980102  dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 17.00 - 

 

Grazie per l’attenzione e per la collaborazione che vogliate prestare al funzionamento del 
metodo. 


