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U.o.c. Prevenzione Igiene 

Sicurezza Luoghi di Lavoro (PISLL) 
U.o.s. 3 – Viterbo 

Via E.Fermi, 15 – 01100 Viterbo 

0761/236745 – 0761/236746 

 

 

Oggetto :  Istruzioni per la compilazione dei fogli excel da inviare telematicamente al 

Servizio PISLL della AUSL di Viterbo – Indirizzo e_mail: 

trasmissione.articolo40@asl.vt.it 

 

Sul sito della AUSL di Viterbo, all’indirizzo 

http://www.asl.vt.it/Prevenzione/SPISLL/baseSpisll.php 

è possibile scaricare il modello, in formato excel, che i medici competenti possono utilizzare 

per la trasmissione dei dati prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 81/2008. Il file disponibile per il 

download ha il seguente nome: CognomeNomeMedico.xls   

Ciascun medico competente, prima dell’invio, dovrà rinominare tale file con il proprio 

cognome ed il proprio nome senza modificare l’estensione, che pertanto rimarrà “.xls”. 

Per fare un esempio, il medico Rossi Mario, una volta scaricato il file, dovrà rinominarlo 

come segue: RossiMario.xls 

Se il medico non riuscisse a rinominare il file può trasmetterlo senza rinominarlo avendo cura 

di specificare le proprie generalità nella mail di invio del file. 

Per comodità del lettore si illustra la procedura di rinomina di un file nei S.O. Windows: 

1) Si “clicca”, con il tasto destro del mouse, l’icona del file excel appena scaricato e si 

seleziona l’opzione “rinomina” 
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2) A questo punto il nome del file diviene editabile: 

 

3) Si digita il nuovo nome e si “clicca” sulla zona libera del desktop. NON SI DEVE 

MODIFICARE L’ESTENSIONE DEL FILE (.xls) 

 

 

Una volta rinominato il file si procede alla compilazione dei fogli. 

Aprendo il file viene automaticamente visualizzato il primo foglio di lavoro che propone 

l’inserimento di 50 informazioni disposte su 50 righe distinte. Il medico deve compilare solo 

le zone del foglio che hanno lo sfondo verde chiaro.    

Le 50 richieste si riferiscono ad una sola impresa e sono le uniche informazioni richieste per 

tale impresa. 

Se il medico deve comunicare i dati afferenti ad una seconda impresa dovrà compilare un 

secondo foglio di lavoro (foglio2) che troverà all’interno dello stesso file. Senza uscire dal file 

è sufficiente che “clicchi” sul tasto “foglio2” presente in basso a sinistra: 

  

A questo punto si aprirà un nuovo foglio di lavoro nel quale potranno essere inserite le 

informazioni afferenti alla seconda impresa. 

Le informazioni comuni a più fogli devono comunque essere inserite su ciascun foglio; è il 

caso, ad esempio, dei dati sul medico competente. A tal fine si potrà utilmente fruire della 

caratteristica funzione copia-incolla del software: ci si sposta su un foglio già compilato, si 

seleziona la zona da copiare tracciando, su tale zona, un ipotetico rettangolo con il movimento 

del mouse – tenendo premuto il tasto sinistro del mouse –, si preme il tasto “copia”, ci si 

“Cliccare qui” 
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sposta sul foglio di lavoro nel quale copiare, si seleziona la zona in cui copiare e si preme il 

tasto “incolla”. 

Le informazioni richieste per ciascuna impresa sono intuitive e non richiedono pertanto 

commento. 

Il file excel disponibile per il download è stato protetto contro la modifica della sua struttura; 

questo significa che il medico non potrà inserire ulteriori celle al fine di comunicare, ad 

esempio, ulteriori dati sull’impresa. A tal fine, se il medico dovesse necessitare di comunicare 

ulteriori informazioni afferenti ad una impresa, dovrà utilizzare esclusivamente l’apposta riga 

predisposta su ciascun foglio (riga n. 51), sempre digitando nella zona con sfondo verde 

chiaro, avendo cura di non eccedere 1024 caratteri (compresi eventuali valori numerici). 

 

Il file presente sul portale AUSL contiene già 30 fogli e consente quindi l’inserimento di 30 

imprese.   

 

Se le imprese dovessero essere più di 30, il medico potrà aggiungere fogli all’unico file che 

intende inviare oppure potrà inviare più file. In questo ultimo caso il nome dei file sarà così 

definito: 

CognomeNomeInvio-Invii.xls dove “Invio” indica il progressivo attribuito al generico invio 

ed “Invii” indica il numero complessivo di invii che si intende effettuare.   

 

Se ad esempio il medico Rossi Mario deve inviare dati afferenti a 50 imprese e decide di 

utilizzare 2 file dovrà così nominarli: 

 

RossiMario1-2.xls 

RossiMario2-2.xls 

 

Il primo file conterrà le prime 30 imprese ed il secondo le ultime 20.   

 

         Ing. Giancarlo Napoli 


