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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
932/AV5
DEL
30/07/2018
Oggetto: D.lgs.n.81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i. Titolo I Capo III - Gestione della
prevenzione nei luoghi di lavoro. Aggiornamento elenco degli Addetti antincendio e
Primo soccorso in Area Vasta 5.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
-.-.VISTO il documento istruttorio, allegato 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 U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente f.f. UOC Attività economico finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione.
-DETERMINA1. Di recepire l’elenco aggiornato dei nominativi degli incaricati in Area Vasta n.5 per l’attuazione delle
misure di prevenzione incendio e lotta antincendio, della evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di primo soccorso, designati ai sensi dell’art.18 comma 1,
lett. b) del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., trasmesso dalla Responsabile della U.O.S.D. Servizio prevenzione e
protezione di AV5 ed ivi allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e
sostanziale (allegato 1), per le motivazioni riportate nel documento istruttorio.
2. Di precisare che:
- gli operatori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendio e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, sono stati formati ed hanno
superato l’accertamento di idoneità tecnica presso il Comando provinciale dei V.V.F. di Ascoli Piceno
per Addetti antincendio per livello di rischio alto ai sensi dell’art.37 comma 9 del D.lgs.81/08 ed art.7
del D.M. 10/03/1998;
- per il Presidio Unico Ospedaliero costituito dagli Stabilimenti di Ascoli Piceno e San Benedetto del
Tronto, gli addetti al primo soccorso sono individuati nel personale operante presso i Pronto Soccorso
degli Stabilimenti stessi;
- gli operatori addetti al Primo soccorso per le restanti strutture dell’AV sono i dipendenti individuati e
contenuti nel medesimo elenco allegato;
- nel Documento di Valutazione di Rischi, con riferimento alla presenza presso l’Area Vasta 5 di
lavoratori con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o mentali ai sensi del D.M. 10 Marzo
1998 - Allegato VIII, sono individuati quali Addetti all’assistenza in caso di emergenza gli operatori in
turno nelle UU.OO. con operatore diversamente abile.
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3. Di specificare che ciascuna Sede territoriale della AV5 dovrà essere dotata di apposita Cassetta di
medicazione nonché di apparecchio telefonico fisso aziendale ai fini dell’attivazione del Sistema di
Emergenza del S.S.N.
4. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del bilancio
dell’ASUR – Area Vasta 5.
5. Di trasmettere il presente atto ai fini degli adempimenti esecutivi conseguenti e necessari al personale
addetto come individuato nell’allegato elenco di cui al precedente punto 1), nonché alla U.O.S.D.
Prevenzione e protezione di Area Vasta 5.
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 ss.mm.ii.;
7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. Di dare atto che, a norma dell’art.28 c.6 della L.R.26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il
provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico di questa
Area Vasta.
IL DIRETTORE DI AREA VASTA
(Avv. Giulietta Capocasa)

Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
I sottoscritti, preso atto dei contenuti del documento istruttorio e delle dichiarazioni espresse dal Direttore di
U.O.C., attesta che il presente atto non comporta oneri a carico del Budget dell’Area Vasta n.5.
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)

Il Dirigente f.f. U.O.C Attività Economico - Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)

La presente determina consta di n.11 pagine di cui n.6 pagine di allegati in formato pdf che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO DI AV5
Normativa di riferimento:
- D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e s.m.i – Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
D. M. 10 marzo 1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei
luoghi di lavoro.
- Decreto 18 Settembre 2002 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
- Linee Guida del Ministero dell’Interno (G.U. n. 131 del 6.6.2002)
- Circolare 1 marzo 2002, n.4 del Ministero dell’Interno “ Tutela dei Lavoratori Disabili”
- D.M. 15 luglio 2003 n.388 – Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in
attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive
modificazioni
- D.P.R. 1 Agosto 2011 n.151-Regolamento recante la semplificazione della disciplina dei
procedimenti
- D.M. 19 Marzo 2015 - Regola tecnica prevenzione incendi nelle strutture sanitarie
Motivazione:
L’art.18 comma b) del D.lgs.n.81/2008 e s.m.i. fa obbligo al Datore di lavoro di designare preventivamente i
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendio e lotta antincendio, di evacuazione nei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato nonché di salvataggio e di primo soccorso.
Il D.M. del 19 Marzo 2015 nell’Allegato III al Titolo V Punto c) impone l’obbligo di designare gli Addetti
antincendio individuati quali addetti di compartimento unitamente alla Squadra antincendio.
Il D.M. 15 Luglio 2003 n.388 recante disposizioni in materia di Pronto soccorso aziendale in attuazione
dell'articolo 15, comma 3, del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e s.m.i impone l’individuazione degli
Addetti al primo soccorso.
A seguito di una ricognizione effettuata tra il personale attualmente in servizio nonché circa la collocazione dello
stesso nelle diverse UU.OO. della AV5 è emersa la necessità di procedere all’aggiornamento dell’elenco dei
nominativi degli incaricati in Area Vasta n.5 al fine di garantire la costante attuazione delle misure di prevenzione
incendio e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio e di primo soccorso designati ai sensi dell’art.18 comma 1, lett.b) del D.Lgs.81/08 e s.m.i.
Con note e-mail del 27/06/2018 e successiva del 24/07/2018 il Dirigente della U.O.S.D. Servizio prevenzione e
protezione di AV, Dr.ssa Marta Ursini, ha trasmesso alla proponente U.O.C. - sentiti i Rappresentanti dei
lavoratori per la Sicurezza l’elenco - ivi allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e
sostanziale (Allegato 1) - contenente i nominativi degli incaricati dell’attuazione delle Misure di prevenzione
incendio e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio e di primo soccorso dell’AV5, ai fini del recepimento dello stesso con apposito provvedimento.
Per le considerazioni esposte in premessa
SI PROPONE
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1. Di recepire l’elenco aggiornato dei nominativi degli incaricati in Area Vasta n.5 per l’attuazione delle
misure di prevenzione incendio e lotta antincendio, della evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di primo soccorso, designati ai sensi dell’art.18 comma 1,
lett. b) del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., trasmesso dalla Responsabile della U.O.S.D. Servizio prevenzione e
protezione di AV5 ed ivi allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e
sostanziale (allegato 1), per le motivazioni riportate nel documento istruttorio.
2. Di precisare che:
- gli operatori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendio e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, sono stati formati ed hanno
superato l’accertamento di idoneità tecnica presso il Comando provinciale dei VVF di Ascoli Piceno
per Addetti antincendio per livello di rischio alto ai sensi dell’art.37 comma 9 del D.lgs.81/08 ed art.7
del D.M. 10/03/1998;
- per il Presidio Unico Ospedaliero costituito dagli Stabilimenti di Ascoli Piceno e San Benedetto del
Tronto, gli addetti al primo soccorso sono individuati nel personale operante presso i Pronto Soccorso
degli Stabilimenti stessi;
- gli operatori addetti al Primo soccorso per le restanti strutture dell’AV sono i dipendenti individuati e
contenuti nel medesimo elenco allegato;
- nel Documento di Valutazione di Rischi, con riferimento alla presenza presso l’Area Vasta 5 di
lavoratori con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o mentali ai sensi del D.M. 10 Marzo
1998 - Allegato VIII, sono individuati quali Addetti all’assistenza in caso di emergenza gli operatori in
turno nelle UU.OO. con operatore diversamente abile.
3. Di specificare che ciascuna Sede territoriale dovrà essere dotata di apposita Cassetta di medicazione
nonché di apparecchio telefonico fisso aziendale ai fini dell’attivazione del Sistema di Emergenza del
S.S.N.
4. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del bilancio
dell’ASUR – Area Vasta 5.
5. Di trasmettere il presente atto ai fini degli adempimenti esecutivi conseguenti e necessari al personale
addetto come individuato nell’allegato elenco di cui al precedente punto 1), nonché alla U.O.S.D.
Prevenzione e protezione di Area Vasta 5.
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 ss.mm.ii.;
7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. Di dare atto che, a norma dell’art.28 c.6 della L.R.26/96, così come modificata dalla L.R. 36/2013, il
provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico di questa
Area Vasta.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Marco Tempera)
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IL DIRIGENTE U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO DI AV
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al
Direttore di Area Vasta.
Il Dirigente della U.O.C
Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso
(Dott. Marco Ojetti)

- ALLEGATI Allegato 1: Elenco degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendio e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di primo soccorso.

Impronta documento: DC3550B0BF0421E25D47BDCF0C12F8D4485A484C
(Rif. documento cartaceo 6F4664F8CAD7A940E151D05A0D14C5B553CB9CD4, 30/03/13A5AAII_D_L)
Impegno di spesa

