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Data: 24/04/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 525/AV1 DEL 24/04/2018  

      

Oggetto: Individuazione Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio RTSA ai sensi del 

DM 19/03/2015 per l’Area Vasta n.1, ai fini dell’implementazione di un Sistema di Gestione per 

la Sicurezza Antincendio SGSA. Nomina. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 

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. Bilancio e del Dirigente della U.O. Supporto al controllo 

di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Di conferire, per i motivi e nei termini di cui al documento istruttorio che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’incarico di Responsabile Tecnico della 

Sicurezza Antincendio RTSA per l’AV1, ai sensi del D.M. 19/03/2015, al dipendente Ing. 

Paolo Pagano, già in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. 

2. Di stabilire che detto incarico sarà espletato dal dipendente, inserito nell’organico della U.O. 

Staff/Servizio Prevenzione e Protezione, con il supporto della UOC Patrimonio, Nuove 

Opere e Attività Tecniche, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dalla normativa, in 

particolare: 

 Svolgimento del ruolo di RTSA con compiti di pianificazione, coordinamento e verifica 

dell’adeguamento delle strutture ospedaliere a quanto previsto nel DM 19.03.2015; 
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 Implementazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza Antincendio (SGSA) e 

aggiornamento del relativo documento di gestione della sicurezza, così come previsto 

dall'articolo 42 comma a) del Titolo V del D.M. 19.03.2015. 

3. Di stabilire, altresì, che l’incarico avrà decorrenza dalla data di scadenza della convenzione 

in essere (24-04-2018) con la società di ingegneria SIDOTI Engineering srl. 

4. Di attestare che dalla presente determina non derivano oneri si spesa. 

5. Di dare atto, altresì 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 smi. 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

smi. 

7. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, 

alla U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività tecniche e alla U.O. Staff/Servizio 

Prevenzione e Protezione per il seguito di competenza.  

 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA  1 

Dr Giovanni Fiorenzuolo 

Per il parere infrascritto: 

UO SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E UO BILANCIO 

 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che al presente atto 

non derivano oneri economici a carico del bilancio di AV1. 

 

 

Il Dirigente UO Supporto al Controllo di Gestione   Il Dirigente UO Bilancio 

                         Dott.ssa Anna Olivetti     Dott.ssa Laura Cardinali 

              

                                                     

                                   

La presente determina consta di n. 4 pagine. 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(UOC Funzioni Generali di Supporto alla Direzione e al Dipartimento di Prevenzione) 
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 Normativa ed atti di riferimento 

 D.M. 18/09/2002 

 D.M. 19/03/2015 

 

 Motivazione: 

Il D.M. 19/03/2015 ha previsto numerosi adempimenti in materia di prevenzione incendi per le 

Strutture Sanitarie pubbliche e private di cui al D.M 18/09/2002, in particolare l’implementazione di 

un Sistema di Gestione per la Sicurezza Antincendio SGSA e l’individuazione di un professionista 

con funzione di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio RTSA, di cui all’art.42 del DM 

19/03/2015.  

Questa Area Vasta per ottemperare nei tempi stabiliti a quanto previsto in normativa si è avvalsa 

delle consulenza in convenzione di una società di ingegneria SIDOTI Engineering srl che ha fornito 

anche un professionista per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile Tecnico della Sicurezza 

Antincendio RTSA previste dall’art. 42 comma b) del D.M. 19.03.2015, iscritto negli elenchi del 

Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs, 139/2006 e in regola con gli aggiornamenti 

periodici previsti dal DM 05/08/2011. (vedi Determina DIR AV 1 N.388 del 22-04-2016) 

 

Nel corso della durata della convenzione, la ditta incaricata doveva provvedere alla formazione del 

personale dell’AV1 in modo tale che, al termine del contratto, il suddetto personale fosse in grado di 

provvedere alla gestione autonoma del Sistema Gestione Sicurezza Antincendio e di svolgere le 

funzioni di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (art.3 punto 4 della convenzione). 

 

Poiché la convenzione di cui sopra è prossima alla scadenza e al contempo il SPP ha acquisito 

nell’ultimo anno un ingegnere a tempo determinato, in possesso dei requisiti tecnici di cui alla 

normativa per espletare la funzione di RTSA, che ha svolto prevalentemente attività relativa 

all’antincendio, si ritiene di poter utilizzare personale interno per l’attività esternalizzata.  

 

Pertanto, dopo una ricognizione interna del personale e acquisito il consenso dell’interessato, si 

propone di nominare il suddetto ingegnere dott. Paolo Pagano come Responsabile Tecnico della 

Sicurezza Antincendio RTSA, per lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 42 comma b) del 

D.M. 19.03.2015, iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs, 

139/2006 e in regola con gli aggiornamenti periodici previsti dal DM 05/08/2011.  

Il medesimo, inserito nell’organico del SPP per i propri compiti istituzionali collaborerà, con il 

supporto della UOC Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, ai fini dell’attuazione di quanto 

previsto dalla normativa, in particolare: 
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 Svolgimento del ruolo di RTSA con compiti di pianificazione, coordinamento e verifica 

dell’adeguamento delle strutture ospedaliere a quanto previsto nel DM 19.03.2015; 

 Implementazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza Antincendio (SGSA) e 

aggiornamento del relativo documento di gestione della sicurezza, così come previsto 

dall'articolo 42 comma a) del Titolo V del D.M. 19.03.2015. 

  

Tale nomina dovrà decorrere dalla data di scadenza della convenzione in essere (24-04-2018). 

 

 Esito dell’Istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone: 

 

1. Di conferire, per i motivi e nei termini di cui al documento istruttorio che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’incarico di Responsabile Tecnico della 

Sicurezza Antincendio RTSA per l’AV1, ai sensi del D.M. 19/03/2015, al dipendente Ing. 

Paolo Pagano, già in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. 

2. Di stabilire che detto incarico sarà espletato dal dipendente, inserito nell’organico della U.O. 

Staff/Servizio Prevenzione e Protezione, con il supporto della UOC Patrimonio, Nuove 

Opere e Attività Tecniche, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dalla normativa, in 

particolare: 

 Svolgimento del ruolo di RTSA con compiti di pianificazione, coordinamento e verifica 

dell’adeguamento delle strutture ospedaliere a quanto previsto nel DM 19.03.2015; 

 Implementazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza Antincendio (SGSA) e 

aggiornamento del relativo documento di gestione della sicurezza, così come previsto 

dall'articolo 42 comma a) del Titolo V del D.M. 19.03.2015. 

3. Di stabilire, altresì, che l’incarico avrà decorrenza dalla data di scadenza della convenzione 

in essere (24-04-2018) con la società di ingegneria SIDOTI Engineering srl  

4. Di attestare che dalla presente determina non derivano oneri si spesa. 

5. Di dare atto, altresì 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 smi. 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

smi. 
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7. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, 

alla U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività tecniche e alla U.O. Staff/Servizio 

Prevenzione e Protezione per il seguito di competenza. . 

 

   

Dott.ssa Erika Marchionni     Dott. Paolo Pierella 

Responsabile dell’Istruttoria Dirigente F.F. UOC Funzioni Generali di Supporto 

alla Direzione e al Dipartimento di Prevenzione 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

       


