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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1475/AV5 DEL 27/10/2017  
      

Oggetto: Costituzione Gruppo di Lavoro in Area Vasta 5 per adempimenti di cui al D.M. 19 
Marzo 2015. Provvedimenti. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

VISTA l’attestazione  del  Dirigente  della  U.O.  Gestione  Economico  –  Finanziaria  e  del  Dirigente  della  

U.O. Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione. 
 

- D E T E R M I N A - 

 
1. Di procedere alla costituzione del Gruppo di Lavoro in Area Vasta n.5 al fine di garantire l’attuazione in 

Area Vasta 5, nel rispetto delle indicazioni ASUR di cui alla nota ASURDG n.29490/2017, degli 

adempimenti di cui al Decreto Ministeriale 19 Marzo 2015, nella composizione di seguito indicata: 

� Dr.ssa Marta Ursini - Responsabile U.O.S.D. Servizio Prevenzione e Protezione di AV5 o suo 

delegato; 

� Dott. Claudio Sorgi - P.O. “Area Formazione ed Aggiornamento” o suo delegato; 

� Geom. Valentino Fantuzi - P.O. “Attività  Tecniche  e  manutenzioni  incentrate  sul  P.O.U.  e 

territorio  AV5” dell’U.O.C.  Patrimonio Nuove Opere - Attività Tecniche o suo delegato; 

� Arch.Vincenzo Sidoti - Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio individuato con Determina 

n.743/AV5 del 04/06/2016. 

 

2. Di dare atto che il Gruppo di lavoro di AV5 come costituito ai sensi del precedente Punto 1) sarà 

coordinato dal Direttore della Area Vasta 2 Ing. Maurizio Bevilacqua con riferimento agli adempimenti 

necessari all’avvio delle attività in parola. 

 

3. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio dell’ASUR Area 

Vasta 5. 

 
4. Di trasmettere il presente provvedimento ai fini degli adempimenti conseguenti e necessari ai componenti 

del predetto Gruppo di lavoro di AV5, alla Direzione Generale ASUR nonché al Direttore della Area 

Vasta n.2, al Nucleo controllo atti. 

 

5. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
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7. Di dare atto che, a norma dell’art.28 c.6 della L.R. 26/96, così come modificata ai sensi dell’art.1 dalla 

L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio 

informatico di questa Area Vasta. 

 

                                                               IL DIRETTORE AREA VASTA 5 

                                                                                                       (Avv. Giulietta Capocasa) 

 
 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

I sottoscritti, viste le motivazioni espresse nel documento istruttorio e la dichiarazione del Direttore di UOC, 

attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del budget dell’Area Vasta 5. 

 

      Il Dirigente U.O.C                                                                                  Il Dirigente f.f. 

    Controllo di gestione                                                          U.O.C Attività Economico - Finanziarie                    
(Dott. Alessandro Ianniello)                                                                     (Dott. Cesare Milani) 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n.5 pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO 

 

�  Normativa ed atti di riferimento: 

- L.R. n.13 del 2003 e s.m.i. 

- Decreto Ministeriale 19 Marzo 2015; 

- Circolare del Dipartimento nazionale VVF n.12580 del 28/10/2015; 

- Nota ASUR DG prot.n.29490 del 19/10/2017; 

 

�  Motivazione: 

 

Con il Decreto Ministeriale del 19 Marzo 2015 recante ad oggetto: “Aggiornamento della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private 

di cui al decreto 18 settembre 2002” pubblicato nella G.U. n.70 del 25 Marzo 2015, sono stati introdotti 

aggiornamenti alla vigente regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie. 

 

Con nota prot.n.29490 del 19/10/2017 (acquisita al protocollo di AV5 con prot.n.76720 del 19/10/2017) il 

Direttore Generale dell’ASUR Marche ha chiesto alle Direzioni di Area Vasta di procedere alla costituzione di 

apposito Gruppo di Lavoro al fine di uniformare al livello aziendale le previsioni normative ivi previste e 

procedere con gli adempimenti necessari relativamente al Decreto Ministeriale del 19 Marzo 2015 indicando 

all’uopo le figure professionali caratterizzanti la composizione del predetto Gruppo Lavoro e di seguito indicate: 

- Responsabile Area Servizio Prevenzione e Protezione o suo delegato; 

- Responsabile Area Formazione o suo delegato; 

- Responsabile Area Patrimonio, Nuove opere ed Attività tecniche o suo delegato; 

- Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (qualora presente). 

 

Detti Gruppi di Lavoro da costituirsi in ogni Area Vasta territoriale dell’ASUR Marche, ai sensi della predetta 

nota ASURDG, saranno coordinati dal Direttore della Area Vasta n.2, Ing. Maurizio Bevilacqua, in relazione alla 

necessità di definire quanto necessario per avviare le attività in parola. 

 

Con la medesima nota veniva altresì trasmessa, per opportuna conoscenza, la Circolare n.12580 del 28 Ottobre 

2015 del Dipartimento Nazionale V.V.F. con la quale vengono forniti gli indirizzi applicativi sul D.M. 19 Marzo 

2015 in materia di strutture sanitarie. 

 

Preso atto che, con Determina del Direttore di AV5 n.743 del 04/06/2016, è stato affidato l’incarico di 

Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio ai sensi del D.M. del 19 Marzo 2015 all’Arch. Vincenzo 

Sidoti, Amministratore Unico Direttore tecnico e socio unico della Società di Ingegneria “SIDOTI Engineering 

s.r.l.” sede legale in Albano Laziale (RM) Via Borgo Garibaldi 33 Cap.00041 e con Sede operativa in Via Roma 

n.12 – 63081 Castorano (AP).   

 

Con nota mail del 25/10/2017, la Dr.ssa Marta Ursini, RSPP di AV5, ha comunicato sin da ora al Dirigente della 

proponente U.O.C., in via preventiva, il nominativo del dipendente Geom. Marco Filipponi, Tecnico della 

Prevenzione, in considerazione della esperienza dello stesso nella gestione delle pratiche concernenti la 

protezione antincendio, quale suo eventuale delegato. 
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In ragione di quanto sopra il Direttore di AV, ha ravvisato l’urgenza di procedere alla costituzione in AV5 del 

succitato Gruppo di lavoro con l’obiettivo di garantire l’attuazione delle attività di cui al Decreto Ministeriale 19 

Marzo 2015 nella composizione di seguito indicata: 

� Dr.ssa Marta Ursini-Responsabile U.O.S.D. Servizio Prevenzione e Protezione di AV5 o suo delegato; 

� Dott.Claudio Sorgi - P.O. “Area Formazione ed Aggiornamento” o suo delegato; 

� Geom.Valentino Fantuzi - P.O. “Attività  Tecniche  e  manutenzioni  incentrate  sul  P.O.U.  e  

territorio  AV5” dell’U.O.C.  Patrimonio Nuove Opere - Attività Tecniche o suo delegato; 

� Arch. Vincenzo Sidoti - Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio individuato con Determina 

n.743/AV5 del 04/06/2016. 

 

Per quanto sopra, il Direttore di AV5 ha dato specifico mandato, con nota mail del 20/10/2017, al Direttore della 

proponente U.O.C. di provvedere con urgenza alla costituzione del predetto Gruppo di Lavoro in AV5.  

Per le considerazioni esposte in premessa 

 

SI PROPONE 

 
1. Di procedere, su indicazione del Direttore di AV5, alla costituzione del Gruppo di Lavoro in Area Vasta 

n.5 al fine di garantire l’attuazione in Area Vasta 5, nel rispetto delle indicazioni ASUR di cui alla nota 

ASURDG n.29490/2017, degli adempimenti di cui al Decreto Ministeriale 19 Marzo 2015, nella 

composizione di seguito indicata: 

� Dr.ssa Marta Ursini - Responsabile U.O.S.D. Servizio Prevenzione e Protezione di AV5 o suo 

delegato; 

� Dott. Claudio Sorgi - P.O. “Area Formazione ed Aggiornamento” o suo delegato; 

� Geom. Valentino Fantuzi - P.O. “Attività  Tecniche  e  manutenzioni  incentrate  sul  P.O.U.  e 

territorio  AV5” dell’U.O.C.  Patrimonio Nuove Opere - Attività Tecniche o suo delegato; 

� Arch.Vincenzo Sidoti - Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio individuato con Determina 

n.743/AV5 del 04/06/2016. 

 

2. Di dare atto che il Gruppo di lavoro di AV5 come costituito ai sensi del precedente Punto 1) sarà 

coordinato dal Direttore della Area Vasta 2 Ing. Maurizio Bevilacqua con riferimento agli adempimenti 

necessari all’avvio delle attività in parola. 

 

3. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio dell’ASUR Area 

Vasta 5. 

 
4. Di trasmettere il presente provvedimento ai fini degli adempimenti conseguenti e necessari ai componenti 

del predetto Gruppo di lavoro di AV5, alla Direzione Generale ASUR nonché al Direttore della Area 

Vasta n.2, al Nucleo controllo atti. 

 

5. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

7. Di dare atto che, a norma dell’art.28 c.6 della L.R. 26/96, così come modificata ai sensi dell’art.1 dalla 

L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio 

informatico di questa Area Vasta. 
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Il Responsabile del Procedimento 

       (Dott. Marco Tempera) 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO 

Il  sottoscritto attesta  la  regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di Area Vasta. 

                                                                                                   Il Direttore U.O.C 

                                                                                 Segreteria di Direzione Archivio e  Protocollo  

                                                                                                  (Dott. Marco Ojetti) 

                                                      

 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 

 


