
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA/AREA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE  
 
Direttore Generale ATS 
(Dott. Fulvio Moirano)   _________________________________ 
  
 

OGGETTO: Proroga nomine dei responsabili tecnici della sicurezza antincendio 
dell’Azienda per la Tutela della Salute di cui alla delibera n.19 del 01/02/2017 e nomina nuovi 
RTSA ai sensi dell’allegato III del Decreto del Ministero dell’interno del 19 marzo 2015. 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
 
L’estensore: Dott. Ing. Martino Ruiu                                                   _______________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Tauro                        ____________________ 
 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 
(Dott. Angelo Maria Serusi) 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Fulvio Moirano 

 
 

VISTO  il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”  e 
ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e 
riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge 
Regionale 26 gennaio 1995, n. 5” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela 
della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del servizio sanitari o regionale. Modifiche alla legge regionale 28 
luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della 
Sardegna. Abrogazione  della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge 
regionale 17 novembre 2014,  n.  23  (Norme  urgenti  per  la  riforma  del  
sistema  sanitario regionale)”;   

PRESO  atto della Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n. 51/2 del  23.09.2016 e dei 
suoi allegati, con la quale il Presidente della  Giunta Regionale ha nominato il 
Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di 
Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 16, commi  2 e 3 della LR n° 17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso 
assume le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, 
per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola 
volta;  

VISTA   la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1  del  15   ottobre  2016  di presa  
d’atto  del  Verbale  di  insediamento  del  Dott.  Fulvio  Moirano quale  Direttore  
Generale  della  ASL  n.  1  Sassari/Direttore  Generale dell’Azienda per la Tutela 
della Salute;  

VISTE  le  Deliberazioni  del  Direttore  Generale  nn.  19  e  20 del  28  ottobre 2016,  
con  le  quali  sono  stati  rispettivamente  nominati  nell’ordine  il Dott.   Stefano   
Lorusso   e   il   Dott.   Francesco   Enrichens   quali, rispettivamente,  Direttore  
Amministrativo  e  il  Direttore  Sanitario  della ASL1 Sassari ATS; 

PRESO  atto che la Legge Regionale n°17/2016 che, all’art.4, comma 2, ha previsto 
l’istituzione delle Aree Socio Sanitarie Locali come articolazioni organizzative 
dell’Azienda per la Tutela della salute (ATS) e che gli ambiti territoriali delle 
stesse aree coincidono con quelli delle otto Aziende Sanitarie Locali oggetto di 
incorporazione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e successivamente con quello 
della città metropolitana di Cagliari; 

VISTO  il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n°81 recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 
2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza suoi luoghi di 
lavoro” che 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; 

VISTO  l’art. 46 del medesimo decreto, che definisce la prevenzione incendi come una 
funzione di preminente interesse pubblico di retta 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 e s.m.i.; 

PRESO ATTO che l’art.11 della Legge n. 229 del 29.07.2003 e s.m.i. riconosce al Corpo dei 
Vigili del Fuoco poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di 
vigilanza antincendi e che il Decreto Legislativo 08.03.2006 n.139 “Riassetto 
delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" all’art. 20 
definisce le sanzioni penali e sospensione dell’attività in materia di omessa 
certificazione e vigilanza; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01.08.2011 relativo al 
“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi 
alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.03.2015 recante “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”, relativamente agli adempimenti di cui all’attività n. 68, come da 
D.P.R. 151 del 01.08.2011; 

VISTO che il su citato Decreto del Ministero dell’Interno del 19.03.2015 ha disposto 
l’aggiornamento delle regole Tecniche di cui al Decreto Ministero Interno del 
18.09.2002, prevedendo ai sensi degli artt. 2 e 3, un calendario temporale entro il 
quale le strutture sanitarie dovranno completare l’adeguamento ai requisiti di 
sicurezza antincendio; 

CONSIDERATO  che con specifico riguardo alla progettazione, costruzione, esercizio delle 
strutture sanitarie con Decreto Mistero dell’Interno del 18 Settembre 2002 sono 
state approvate le regole tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie 
pubbliche e private allo scopo di: 

a) Minimizzare le cause di incendio; 
b) Garantire la stabilità delle strutture sanitarie portanti al fine di assicurare il 

soccorso agli occupanti; 
c) Limitare la produzione e la propagazione di incendi all’interno dei locali; 
d) Limitare la propagazione di incendi ad edifici e locali contigui; 
e) Assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli 

stessi siano soccorsi in altro modo; 
f) Garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di 

sicurezza; 
 

CONSIDERATO  che il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 marzo 2015 nell’aggiornare le 
regole tecniche di cui sopra ha introdotto importanti novità imponendo: 



 
 

g) l’obbligo di adottare un Sistema di gestione della sicurezza antincendio 
redatto ai sensi del DM 10.03.1998 e s.m.i., che dovrà necessariamente 
contenere: un documento di strategia nei riguardi della sicurezza 
antincendio con precisa indicazione del budget da assegnare, l’analisi delle 
principali cause e pericoli di incendio, un sistema di controlli preventivi che 
garantisca il rispetto dei divieti e il mantenimento delle misure migliorative 
adottate nelle varie fasi; il Piano per la gestione delle emergenze; il Piano di 
formazione e l’organigramma del personale addetto alla struttura 
antincendio 

h) l’obbligo di designare gli addetti antincendio; 
i) 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; 
 

CONSIDERATO  che per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza antincendio e 
per la relativa attuazione, il D.M. 19.03.2015 all’art.2 comma 1.b e all’art. 3 
comma 4.b impone che debba essere individuato un Responsabile Tecnico della 
Sicurezza Antincendio (RTSA), in possesso di attestato di partecipazione, con 
esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro 
dell’Interno 5 agosto 2011, e con mansioni specifiche di pianificazione, 
coordinamento e verifica degli adeguamenti, indicandone la posizione 
nell’organigramma aziendale e le relative deleghe; 

PRESO ATTO  che il Dipartimento VVF con Circolare n. 12580 del 28 ottobre 2015 fornisce alcuni 
indirizzi applicativi sul D.M.19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie, 
precisando che i requisiti del responsabile tecnico della sicurezza antincendio ai 
sensi della norma su citata sono: 

a) essere una figura tecnica; 
b) essere in possesso dell’attestato di partecipazione, con esito positivo, ai 

corsi base di specializzazione di cui al decreto 5 agosto 2011.  
 La circolare, relativamente al punto a), fa presente che la figura tecnica rientra tra 

le professioni individuate nel decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011 e che 
i requisiti di cui al punto b) risultano in possesso di tutti i professionisti 
antincendio già iscritti negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno; 

 
DATO ATTO atto ancora che con DGR 30/16 del 03.08.2010 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 con Nota RAS Prot. 21236 del 18/09/2015, 
nell’ambito del monitoraggio degli adempimenti in materia di prevenzione incendi, 
le Azienda Sanitarie sono state invitate ad attenersi all’applicazione del Decreto 
del Ministero dell’Interno del 19 marzo 2015; 

VISTA  la delibera del Direttore Generale ATS n.19 del 01/02/2017, nella quale venivano 
nominati i Responsabili Tecnici per la Sicurezza Antincendio per l’ATS e per le 
otto ASSL per un periodo di sei mesi eventualmente rinnovabili con successivo 
atto;  

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale della ASSL di Olbia n. 744 del 03/07/2017 
attraverso la quale si è preso atto delle dimissioni volontarie del dipendente a 
tempo determinato Ing. Sebastiano Cudoni con decorrenza 31 agosto 2017; 

PRESO ATTO  che l’incarico professionale dell’Ing. Luca Crobu conferitogli con le Delibere della 
ex ASL di Lanusei nn. 178 e 415 rispettivamente del 26/04/2016 e 26/10/2016 è 
da ritenersi concluso in data 25/04/2017; 



 
 

RITENUTO  che per la dimensione territoriale e la complessità delle strutture di proprietà 
dall’Azienda per la Tutela della Salute e ricadenti nelle relative otto Aree Socio 
Sanitarie Locali è necessario procedere alla proroga degli incarichi di 
Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) per le ASSL di 
Sassari, Nuoro, Oristano, Carbonia e Cagliari e la nomina di un nuovo RTSA per 
le ASSL di Olbia e Lanusei; 

RITENUTO  necessario prorogare l’incarico di RTSA per l’ATS avente anche funzioni di 
coordinamento tra le figure omologhe delle varie ASSL; 

PRESO ATTO che per la nuova Azienda per la Tutela della Salute (ATS), ai sensi dell’art.16 
comma 8 della Legge Regionale n.17 del 27/07/2016, limitatamente al tempo 
necessario ad attivare le iniziative utili per l’avvio dei modelli organizzativi propri, 
l’operatività è garantita dagli assetti organizzativi-gestionali delle soppresse 
aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione ai sensi dell’art.1 comma 3 
della medesima legge; 

PRESO ATTO  che con Delibera del Direttore Generale ATS n.721 dell’11/08/2017 è stato 
adottato l’atto aziendale dell’ATS nel rispetto dell’iter previsto dalla Deliberazione 
RAS n. 29/01 del 16/06/2017; 

VISTA  la Deliberazione RAS n.37/13 del 01/08/2017 avente come oggetto il 
“Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – 
Biennio 2018-2019. Approvazione preliminare”; 

CONSIDERATO  che il Direttore Generale in qualità di Legale rappresentante dell’ATS ha ritenuto 
di riconfermare ai sensi degli art.2 comma 1.b e art.3 comma 4.b del D.M. 
19.03.2015 il RTSA per l’ATS e delle ASSL territoriali e nominarne nuovi nelle 
ASSL in cui risulta vacante tale figura; 

CONSTATATO che il Dirigente Ingegnere Civile, con contratto a tempo indeterminato, Dott. Ing. 
Martino Ruiu è in possesso del titolo di studio e dei requisiti prescritti per la 
nomina a Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio, nonché era il RTSA 
designato per la ASSL di Sassari e dell’ATS con funzioni di coordinamento tra le 
figure omologhe delle varie ASSL; 

CONSTATATO che il Collaboratore tecnico (cat. D), con un contratto a tempo indeterminato, 
P.Ind. Silvio Frongia è in possesso del titolo di studio e degli requisiti prescritti per 
la nomina a Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio, nonché era il 
RTSA designato per la ASSL di Nuoro; 

CONSTATATO  che il Collaboratore tecnico (cat. D), con un contratto a tempo indeterminato, 
P.Ind. Alessandro Marco Medda è in possesso del titolo di studio e degli requisiti 
prescritti per la nomina a Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio, 
nonché era il RTSA designato per la ASSL di Oristano; 

CONSTATATO  che il Dirigente Ingegnere, con contratto a tempo indeterminato,  Dott. Ing. 
Francesco Perseu è in possesso del titolo di studio e dei requisiti prescritti per la 
nomina a Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio, nonché era il RTSA 
designato per la ASSL di Sanluri; 

CONSTATATO  che il Dirigente Ingegnere, con contratto a tempo indeterminato, Dott. Ing. 
Salvatore Fatteri è in possesso del titolo di studio e dei requisiti prescritti per la 
nomina a Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio, nonché era il RTSA 
designato per la ASSL di Carbonia; 



 
 

CONSTATATO  che il Dirigente Ingegnere, con contratto a tempo indeterminato,  Dott. Ing. 
Massimo Masia è in possesso del titolo di studio e dei requisiti prescritti per la 
nomina a Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio, nonché era il RTSA 
designato per la ASSL di Cagliari; 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, e provvisoriamente 
nelle more dell’approvazione definitiva dell'Atto aziendale: 

1. di prorogare l’incarico di “Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio” (RTSA) 
dell’ATS l’ing. Martino Ruiu, con funzioni di coordinamento degli RTSA delle Aree Socio 
Sanitarie Locali; 

2. di prorogare l’incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA – ASSL-
Sassari) per le strutture dell’ASSL-Sassari l’ing. Martino Ruiu; 

3. di nominare ai sensi degli art.2 comma 1.b e art.3 comma 4.b del D.M. 19.03.2015 in qualità 
di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA – ASSL-Olbia) per le strutture 
dell’ASSL-Olbia l’ing. Martino Ruiu; 

4. di prorogare l’incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA – ASSL-
Nuoro) per le strutture dell’ASSL-Nuoro il P.Ind. Silvio Frongia; 

5. di nominare ai sensi degli art.2 comma 1.b e art.3 comma 4.b del D.M. 19.03.2015 in qualità 
di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA – ASSL-Lanusei) per le strutture 
dell’ASSL-Lanusei l’ing. Martino Ruiu; 

6. di prorogare l’incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA – ASSL-
Oristano) per le strutture dell’ASSL-Oristano il P.Ind. Alessandro Marco Medda; 

7. di prorogare l’incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA – ASSL-
Sanluri) per le strutture dell’ASSL-Sanluri l’ing. Francesco Perseu; 

8. di prorogare l’incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA – ASSL-
Carbonia) per le strutture dell’ASSL-Carbonia l’ing. Salvatore Fatteri; 

9. di prorogare l’incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA – ASSL-
Cagliari) per le strutture dell’ASSL-Cagliari l’ing. Massimo Masia; 

10. di disporre che i “Responsabili Tecnici della Sicurezza Antincendio” sopra nominati, per il 
corretto svolgimento dei suddetti ruoli, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, 
esercitino le funzioni indicate nella delibera n.19 del 01/02/2017; 
 

11. di riconfermare, al fine di consentire i primi adempimenti necessari per l’adeguamento 
antincendio e per lo svolgimento delle sopra citate funzioni, il fondo di dotazione attribuito ad 
ogni ASSL con la delibera n.19 del 01/02/2017, come di seguito riportato: 
 

area ATS RTSA referente Budget sicurezza 
antincendio 

ASSL Sassari Ing. Martino Ruiu €    190.000,00 

ASSL Olbia Ing. Martino Ruiu €      70.000,00 

ASSL Nuoro P.Ind. Silvio Frongia €    170.000,00 

ASSL Lanusei Ing. Martino Ruiu €      60.000,00 

ASSL Oristano P.Ind. Alessandro Marco Medda €    160.000,00 

ASSL Sanluri Ing. Francesco Perseu €      90.000,00 



 
 

ASSL Carbonia  Ing. Salvatore Fatteri €    100.000,00 

ASSL Cagliari  Ing. Massimo Masia €    490.000,00 

 totale € 1.330.000,00 
che potrà essere integrato su richiesta di ogni RTSA, secondo le esigenze effettive che 
scaturiranno dal calcolo dei budget per l’esecuzione e completamento delle prime fasi di 
adeguamento, ovvero per gli adempimenti previsti dagli artt.2 e 3 del DM 19.03.2015; 

12. di stabilire che dette nomine, se non diversamente sopra precisato e nelle more dell’avvio dei 
modelli organizzativi delineati nell’Atto aziendale ATS adottato con Delibera n.721 del 
11/08/2017, decorrono dall’adozione del presente provvedimento e rimangono valide fino al 
31 dicembre 2017; 

13. di incaricare i Servizi competenti di tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente 
provvedimento; 

14. di incaricare il Servizio Bilancio e l'Area Programmazione e Controllo per l’attribuzione di ogni 
singolo budget sopra indicato da rendere disponibile per l’espletamento dell’attività oggetto 
dell’incarico. 

 

La presente deliberazione è composta di n.7 pagine. 

 

 
                                         IL DIRETTORE GENERALE 

                                        (Dott. Fulvio Moirano) 
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