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Oggetto: incontri territoriali su nuove Direttive e novità software SUAPE. 

Gentilissimi, 

il Coordinamento regionale SUAPE, in collaborazione con ANCI Sardegna, sta organizzando degli incontri 

territoriali di formazione dedicati agli iscritti agli ordini delle professioni tecniche, al fine di illustrare le novità 

introdotte dalle nuove Direttive SUAPE, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 49/19 del 

5.12.2019, e le novità relative all’operatività del software di gestione delle pratiche SUAP. 

Gli incontri ad oggi calendarizzati sono i seguenti:  

- lunedì 3 febbraio p.v., dalle 15.00 alle 17.30, ex sala mensa del CPLF (ex CISAPI), via Caravaggio 

snc, Cagliari;  

- giovedì 6 febbraio, dalle 15.00 alle 17.30, Auditorium della biblioteca Satta, via Asproni 8, Nuoro. 

A breve saranno comunicate le date e le sedi degli ulteriori incontri territoriali, che saranno organizzati a 

Oristano e Sassari.   

Vi preghiamo di divulgare tempestivamente la comunicazione relativa agli incontri agli iscritti ai rispettivi 

ordini professionali.  Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi inviando una mail all’indirizzo 

protocollo@ancisardegna.it, specificando nominativo, Ordine professionale di appartenenza e l’incontro a 

cui si intende partecipare. La partecipazione è gratuita.  

Le adesioni dovranno essere inviate entro la mattina del giorno lavorativo precedente a quello dell’incontro. 

I posti disponibili per ciascun incontro sono limitati: le iscrizioni saranno prese in carico in ordine di arrivo e 

fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la dott.ssa Virginia Verona di Anci Sardegna al 

n. 0706670115 il lunedì, martedì o giovedì, o all’indirizzo virginiaverona@ancisardegna.it. 

Cordiali saluti 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Antonello Pellegrino 

mailto:ind.aagg@regione.sardegna.it
mailto:protocollo@ancisardegna.it
mailto:virginiaverona@ancisardegna.it

		2020-01-23T13:40:08+0100
	PELLEGRINO ANTONELLO




