
Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano

Frontespizio Portfolio Atto Amministrativo

Determina Dirigenziale n° 380 del 22/06/2018





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 380 del 22/06/2018


UFFICIO DEL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO


ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ TECNICA DEL PERSONALE
INCARICATO A SVOLGERE NEI LUOGHI DI LAVORO, MANSIONE DI
ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO,
GESTIONE DELLE EMERGENZE, AI SENSI DEGLI ART. 36-37 DEL D. LGS.
81/2008 - APPROVVIGIONAMENTO ATTREZZATURE PER ESAMI - CIG: 
Z232410703


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.








REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: ACCERTAMENTO  DELL’IDONEITA’  TECNICA  DEL  PERSONALE  INCARICATO  A
SVOLGERE  NEI  LUOGHI  DI  LAVORO,  MANSIONE  DI  ADDETTO  ALLA  PREVENZIONE
INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO, GESTIONE DELLE EMERGENZE, AI SENSI DEGLI ART. 36-37
DEL  D.  LGS.  81/2008  -  APPROVVIGIONAMENTO  ATTREZZATURE  PER  ESAMI  -  CIG:
Z232410703


  UFFICIO DEL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO


Premesso che: 


 con deliberazione della C.S. n°209 del 20/04/2016 il sottoscritto, ing. Vittorio Emanuele Romallo, è


stato nominato Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA), di cui al D.M. 19/03/2017,


dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta;


 con deliberazione del Direttore Generale f.f. n°95 del 24/04/2017, sono stati designati n°315 lavoratori


quali addetti di compartimento;


 con determinazione dirigenziale  dello  scrivente  RTSA n° 770 del  17/11/2017 è  stata incaricata  la


società  Informa s.r.l.  di  provvedere  alla  formazione  del  personale  dipendente  di  cui  alla  suddetta


delibera 95/2017;


 con nota pec del 12/02/2018, in atti giacente, la sopraindicata società Informa s.r.l. ha inviato l’elenco


dei nominativi di n°112 lavoratori che hanno partecipato al corso per addetti  antincendio - rischio


elevato, per un totale di n°16 ore, ed i relativi attestati di frequenza;


 con nota mail del 22/03/2018 dello scrivente RTSA, in atti giacente, è stato trasmesso al Comando


provinciale  dei  VV.F.  di  Caserta  il  modulo debitamente  compilato,  datato e  firmato  dal  Direttore


Generale di quest’AORN, con cui si richiedeva ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, di sottoporre


all’esame di idoneità n°112 dipendenti di quest’Azienda, che avevano sostenuto il corso di formazione


previsto;


 successivamente, sono stati  consegnati a mano, al Comando Provinciale dei VV. F. di Caserta, gli


attestati  originali  comprovanti  l’attività  formativa  propedeutica  a  sostenere  il  relativo  esame  di


idoneità dei suddetti dipendenti,


  con nota prot. n° U.0009634 del 4/06/2018, allegata alla presente determinazione, trasmessa via mail


dal  Comando  Provinciale  dei  VV.  F.  di  Caserta  venivano  indicate  le  date  delle  prove  per


l’accertamento  dell’idoneità  tecnica  degli  addetti  antincendio  di  cui  al  D.  Lgs.  81/2008 e  veniva


richiesta la fornitura delle attrezzature necessarie, ivi indicate;
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Considerato che:


 con  pec  del  15/06/2018,  in  atti  giacente,  lo  scrivente  RTSA richiedeva  alla  u.o.c.  ingegneria


ospedaliera di quest’AORN la fornitura dell’attrezzatura necessaria;


 con  pec  del  18/06/2018,  in  atti  giacente,  la  u.o.c.  ingegneria  ospedaliera  riscontrava  la  suddetta


richiesta  comunicando la  mancanza  di  revisione  di  alcuni  estintori  presenti  in  magazzino  e  della


bombola GPL richiesta, riferendo, altresì, che non potevano attivare alcuna procedura comportante


oneri di spesa per l’assenza del dirigente;


 al fine di provvedere in merito, è stata avanzata, per le vie brevi, richiesta di preventivo alla società


SIRAM, aggiudicataria della gestione della manutenzione degli impianti di quest’AORN, e alla società


NI. GA. Antincendio Srls, specializzata nel settore e resasi subito disponibile alla fornitura de qua;


 con mail del 18/06/20187, in atti  giacente, la società NI. GA. Antincendio Srls ha inviato propria


migliore offerta, specificando che il prezzo indicato è riferito al noleggio del materiale fornito per


ciascuna giornata di esercitazione, comprensivo di trasporto e di ritiro;


 con  mail  del  19/06/2018,  lo  scrivente  RTSA ha  chiesto  di  dettagliare  l’offerta  presentata  per  il


consumo effettivo e non preventivo delle attrezzature;


 con mail del 19/06/20187, la società NI. GA. Antincendio Srls ha rettificato la propria migliore offerta,


allegata  alla  presente,  specificando  che  il  prezzo  indicato  è  riferito  al  noleggio  del  materiale


effettivamente occorrente, comprensivo di trasporto e di ritiro, come da noi richiesto;


 la spesa preventivata, in funzione del numero di esaminandi è di € 440,00 oltre i.v.a al 22%;


 il Direttore Amministrativo ha preso visione del suddetto preventivo in data 19/06/2018;


Ritenuto: 


 di imputare la spesa necessaria sul conto economico 50202031001 - COSTI PER LA FORMAZIONE


-autorizzazione n°78 Sub/1 del bilancio 2018;


 di incrementare il suddetto conto economico di € 440,00 oltre i.v.a.;


Considerato, infine, che: 


 la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente


in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale,


DETERMINA


di approvare la narrativa e per l’effetto:


 aggiudicare il nolo delle attrezzature necessarie alla società NI.GA. Antincendio Srls, con sede legale


in Via Caduti sul Lavoro, n°38 – 81100 Caserta, per un costo complessivo preventivo di € 440,00 oltre
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i.v.a al 22%, comprensivo di trasporto e ritiro, presso la sede del Comando Provinciale di VV. F. di


Caserta;


 impegnare la spesa pari ad € 536,80, i.v.a. compresa, sul conto economico 50202031001 - COSTI PER


LA FORMAZIONE -, autorizzazione n°78 Sub/1 del bilancio 2018;


 incrementare il suddetto conto economico di € 440,00 oltre i.v.a.il  suddetto conto economico di €


536,80 i.v.a. al 22% compresa;


 attribuire,  ai  sensi  della  Legge  13/08/2010  n°  136,  alla  fornitura  de  qua il  seguente  CIG:


Z232410703; 
 trasmettere  la  presente  deliberazione  per  conoscenza  al  Direttore  Amministrativo,  al  Collegio


Sindacale, come per legge, e, per le rispettive competenze, alle unità operative Controllo di Gestione,


Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea, al delegato del Datore di Lavoro e al


Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;


 autorizzare la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul sito internet aziendale.


Il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio
                                                                         Ing. Vittorio Emanuele Romallo
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COMANDO PROVINCIALE DEI V1GILI DEL H JOCO 
CASERTA 


MOD VPI·2 


• 


Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 


Spctt.lc AZIENDA OSPEOALIERA 01 CASERTA 


S. ANNA E SAN SEBASTIANO 
COM-CE 
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REGISTRO UFFICIALE- USCITA 


Prot n. ____ del, ____ _ 


Oggetto: 


08. Ufficio Didattico Provinciale 


Accertamento dell'idoneità tecnica del personale incancato a svolgere nei luoghi 
di lamro. mamione di addeflo alla prel'en:::ione incendi, folla antincendio, gestione 
delle emergenze, ai \·emi degli arll. 36-37 del DLvo 8112008 (ex L.609196). 


Con ri l'cri mento alla V s richiesta, SI comuntca che le prove per l'accertamento 


dell'idoneità tecnica degli addetti antincendio di cui al DLvo 8112008, si terranno presso questo 


Comando sito in Caserta via Falcone nelle date 20-21-26-27-28/06/2018 alle ore 15:00 presso 


l'aula didattica. 


Si rappresenta che la prova ve11erà in un questionario a risposta guidata, un colloquio e 


una prova pratica. 


Codesta Ditta/Ente dovrà presentarsi presso il Comando con le seguenti attrezzature: 


• N r. l estintore per ogni 3 candidati di cui 2 a poh ere e di l a C02
: 


• Dispositivi di Protezione Indi\ iduale (Elmo, guanti. nomex, ecc.): 
• Nr. l bombola di GPL per l'intero gruppo di candidati; 
• Dichiarazione redatta da l datore di lavoro attestante la copertura assicurativa del 


personale partecipante con la quale si solleva questa amministrazione da ogni 
responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante 
l'espletamento dell'esame: 


• Ogni candidato dovrà essere munito di documento di identità in corso di Yalidità; 
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				ROMALLO VITTORIO EMANUELE












REGIONE CAMPANIA
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PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Registro Autorizzazioni n°: del


n°


Descrizione:


Budget Economico:


del


Descrizione:


SUBPresente Autorizzazione: 


Codice Conto: 


Budget Economico:


n°


Registro Autorizzazioni n°:


UFFAUT


2018


50202031001


COSTI PER LA FORMAZIONE


78€536,80


20/06/2018


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


1


€0,00


€0,00


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				CHIANESE EDUARDO
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Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 380 del 22/06/2018
UFFICIO DEL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO


ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ TECNICA DEL PERSONALE INCARICATO A
SVOLGERE NEI LUOGHI DI LAVORO, MANSIONE DI ADDETTO ALLA PREVENZIONE
INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO, GESTIONE DELLE EMERGENZE, AI SENSI DEGLI ART.
36-37 DEL D. LGS. 81/2008 - APPROVVIGIONAMENTO ATTREZZATURE PER ESAMI - CIG: 
Z232410703


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 22/06/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA


Vittorio Romallo  - UFFICIO DEL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		PERROTTA GIOVANNA




