
A5.8 NULLA OSTA TECNICO SANITARIO 

 

Quali documenti è possibile presentare per soddisfare questo requisito? 

E’ possibile presentare, alternativamente: 

• Scansione dell’autorizzazione comunale, sentito il parere della ASL competente per territorio, per la 

rispondenza dei locali della sede all’utilizzo per attività formative, accompagnata da elaborato 

grafico dei locali debitamente vidimato.  

• Nulla osta tecnico-sanitario rilasciato della ASL competente per la rispondenza dei locali della sede 

all’utilizzo per attività formative, accompagnato da elaborato grafico dei locali debitamente 

vidimato. 

• Parere igienico sanitario rilasciato della ASL competente per la rispondenza dei locali della sede 

all’utilizzo per attività formative, accompagnato da elaborato grafico dei locali debitamente 

vidimato.  

Cosa viene verificato in sede di istruttoria documentale? 

Gli operatori verificano che: 

• Il NOTS sia completo dell’allegato grafico vidimato dalla ASL 

• Il NOTS sia rilasciato ed intestato all’ente (ragione sociale) che ha chiesto l’accreditamento 

• Gli spazi e la conformazione della sede descritta nella planimetria vidimata siano identici (per spazi 

e conformazione) alle planimetrie presentate nei requisiti A2 e A4 

Se accettato, il documento non dovrà più essere presentato, in seguito all’accreditamento, nelle 

manutenzioni annuali dei documenti fintanto che rimarrà in validità*. 

Cosa viene verificato in sede di Audit? 

I funzionari regionali verificheranno: 

• NOTS e Planimetria vidimata in originale 

• Rispondenza della planimetria vidimata allo stato reale dei luoghi  

*Quando il NOTS perde di validità? 

Il NOTS perde di validità in seguito a modifiche: 

• della conformazione della sede 

• della ragione sociale dell’ente che richiede l’accreditamento 

• del ciclo lavorativo 

• degli impianti 

Nel caso in cui, per la sede oggetto di accreditamento (spazi identici e non porzioni), sia già presente un 

Nulla Osta Tecnico Sanitario per attività di formazione, rilasciato ad ente diverso da quello che richiede 

l’accreditamento, il requisito A5.8 si ritiene soddisfatto attraverso il caricamento nel SAC Formazione di tale 



NOTS, ancorché non intestato all’ente che si sta accreditando, accompagnato dalla dimostrazione di 

avvenuta ricezione da parte degli uffici ASL preposti, della domanda di voltura o di rilascio della nuova 

autorizzazione.  

Al più tardi in occasione della manutenzione annuale, ai fini del rispetto del requisito A5.8, dovrà essere 

presente nel sistema SAC Formazione ed esibito in caso di controlli in loco, il NOTS volturato, che riporta la 

ragione sociale dell’ente che ha ottenuto l’accreditamento. 


