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Oggetto: Designazione "addetti di compartimento" ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) del D.
Lgs. 81/08.

IL DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO 
E 

IL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Premesso che
- il D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, recante "Attuazione dell'art. l della legge 3 agosto  2007

n. 123, in materia  di tutela della  salute e della sicurezza suoi  luoghi  di lavoro", prevede,
tra le misure generali  di tutela della salute  e della sicurezza  nei luoghi di lavoro e tra gli
obblighi   del  datore  di  lavoro,  l'adozione,  sulla   base  della  natura  dell'attività,  delle
dimensioni dell'Azienda e del  numero  delle  persone  presenti,  delle  misure  necessarie ai
fini  della   prevenzione  incendi  e  della  evacuazione,  per  il  caso  di  pericolo  grave  e
immediato;

- l’art. 46 del medesimo decreto, nel definire la prevenzione incendi come una funzione di
preminente interesse pubblico,  diretta  a  conseguire,  secondo criteri  uniformi su tutto  il
territorio, gli obiettivi di sicurezza della vita umana e di incolumità delle persone e delle
cose, richiama l'applicazione dei criteri generali di sicurezza antincendio di cui al Decreto
del Ministro dell'Interno in data 10 marzo 1998;

Preso atto che 
- con specifico riguardo alla progettazione, costruzione, esercizio delle strutture sanitarie con

Decreto Mistero dell'Interno del 18Settembre 2002, sono state approvate le regole tecniche
di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private allo scopo di:

 minimizzare le cause di incendio;
 garantire la stabilità delle strutture sanitarie portanti  al fine di assicurare il

soccorso agli occupanti;
 limitare la produzione e la propagazione di incendi all’interno dei locali;
 limitare la propagazione di incendi ad edifici e locali contigui;
 assicurare la possibilità che g l i  occupanti lascino i  locali indenni o che gli

stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
- con  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del 19  marzo  2015,  si  è  provveduto

all’aggiornamento delle  regole Tecniche  di cui al Decreto  Ministero  Interno  del
18Settembre  2002,  prevedendo  un  calendario temporale  entro  il  quale,  le  strutture
sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo
continuativo o diurno, con oltre 25 posti  letto, dovranno completare l’'adeguamento ai
requisiti di sicurezza antincendio;

- il  predetto Decreto,  nell’aggiornare  le  regole  tecniche,  ha introdotto importanti  novità
imponendo:

1) l’obbligo di adottare un Sistema di gestione della sicurezza antincendio; 
2) l'analisi delle principali cause e pericoli di incendio;
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3) un  sistema  di  controlli  preventivi  che  garantisca  il  rispetto  dei  divieti  e  il
mantenimento delle misure migliorative adottate nelle varie fasi;

4) il Piano per la gestione delle emergenze;
5) il  Piano  di  formazione  e  l'organigramma  del  personale  addetto  alla  struttura

antincendio;
6) l’obbligo di individuare il Responsabile Tecnico  Della Sicurezza Antincendio con

mansioni  di  pianificazione,  coordinamento e verifica dell’adeguamento nelle varie
fasi  previste nel decreto; 

7) l’obbligo di designare gli addetti antincendio;
Dato atto 
che è stata disposta l’autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento in regime temporaneo per le
strutture carenti di certificazione antincendio sotto condizione della presentazione di apposito
piano di  adeguamento  e  che,  dunque,  nell'ambito  del    monitoraggio  degli  adempimenti  in
materia  di  prevenzione  incendi,  le  Aziende  Sanitarie  sono  state  invitate  ad  attenersi
all'applicazione del Decreto del Ministero dell’Interno del 19 marzo 2015;
Ritenuto
dunque, di designare gli addetti di compartimento aziendali per la Sicurezza Antincendio, ai
sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 19.03.2015;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. la designazione degli addetti di compartimento aziendali per la Sicurezza Antincendio, di cui
alla tabella A, che si allega alla presente, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del
19.03.2015;

2. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle unità
operative  complesse  gestione  economico-finanziaria  e  della  progettualità  europea,  gestione
risorse umane, controllo di gestione, al Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio e di
darne comunicazione ai diretti interessati;

3. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

     IL RESPONSABILE TECNICO 
DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

                   Ing. Vittorio Emanuele Romallo  

     IL DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO 
                Arch. Virgilio Patitucci

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giulio Liberatore
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art.3, co. 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.) 

- Vista  la  proposta  di  deliberazione che precede,  a  firma del  delegato del  datore di  lavoro e  del
responsabile della sicurezza antincendio;

- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di  prendere  atto  della  suestesa  proposta  di  deliberazione  e  del  parere  favorevole  espresso  e,
conseguentemente, per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. DESIGNARE gli addetti di compartimento aziendali per la Sicurezza Antincendio, di cui alla
tabella  A,  che  si  allega  alla  presente,  ai  sensi  del  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del
19.03.2015;

2. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge,
nonché  alle  unità  operative  complesse  gestione  economico-finanziaria  e  della  progettualità
europea, gestione risorse umane, controllo di gestione, al Responsabile Tecnico della Sicurezza
Antincendio e di darne comunicazione ai diretti interessati;

3. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
         Avv. Giovanni De Masi
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Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 24/04/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE

Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA

Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Virgilio Patitucci  - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Vittorio Romallo  - UFFICIO DEL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

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