
 

 

 
 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 

Proposta n°1520 del 17/12/2018 
 

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Area Tecnica  
 

 
OGGETTO: Adozione e Approvazione del “Manuale del Sistema della Gestione della 
Sicurezza Antincendio (SGSA) Rev00 Ed01” ai sensi del DM 19 marzo 2015 
 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’Estensore Ing. Martino Ruiu 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Martino Ruiu 

Il Direttore 
Dipartimento Area 
Tecnica 

Ing. Paolo Tauro   

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
SI [ ]                          NO [ x ]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [ ] 
 

 
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.   

SI [ ]                         NO [ x ]  

     
 

 

 

 

    

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la Tutela della Salute 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
     41                    11/01/2019



 

 

 
 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

Ing. Paolo Tauro 

 

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: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela 
della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del servizio sanitario 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 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 il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. 
Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e 
Direttore Generale dell’ASL 1 Sassari/ATS;  

 

VISTE   - la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, con la quale 
sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-
Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;  

  - le deliberazioni del Direttore Generale ATS n. 421 del 21/03/2018 e n. 1042 
del 01/10/2018, con le quali è stato nominato, in via temporanea, Direttore del 
Dipartimento Area Tecnica l'Ing. Paolo Tauro; 

 
VISTO  il D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008, che all'art. 18 comma 1, lettera t), impone 

l'obbligo al Datore di Lavoro di " ... adottare le misure necessarie ai fini della 
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro ... " 

 

VISTO  il D.M. 18 settembre 2002 e s.m.i. ad oggetto "Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio 
delle strutture sanitarie pubbliche e private"; 

 

VISTO  il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e s.m.i. ad oggetto "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 D.M. 19 marzo 2015 ad oggetto "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"; 

      

DATO ATTO   - che con deliberazione n.529 del 13.04.2018 è stato attribuito l’incarico di 
direzione della S.S.D. Servizio Tecnico Sicurezza Antincendio, afferente al 
Dipartimento Area Tecnica, all’Ing. Martino Ruiu; 

  - che con deliberazione n.940 del 03.08.2018 è stato conferito l’incarico di 
Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio all’ing. Martino Ruiu; 

  - che con deliberazione n.989 del 11.08.2018 è stato conferito l’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all'ing. Alberto 
Giordano; 

  - che ai sensi del DM 19.03.2015 è necessario procedere ad adottare i 
provvedimenti amministrativi e gestionali per la sicurezza antincendio per le 
varie strutture aziendali, ivi comprese presentazioni di apposite SCIA, relative 
agli adeguamenti da realizzare; 

  - che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 
Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa 
Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto 
di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate; 

 

CONSIDERATO  altresì che tra gli adempimenti previsti dal D.M. 19.03.2015 vi è anche 
l’adozione dei specifici documenti relativi al Sistema di Gestione della 
Sicurezza Antincendio (SGSA); 

 

PRESO ATTO  che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione con il Responsabile 
della Sicurezza Antincendio e in collaborazione con il Direttore del 
Dipartimento dell’Area Tecnica hanno provveduto a predisporre un modello 
aziendale che prevede una procedura specifica, criteri e metodi di gestione del 
rischio incendio presso le varie strutture aziendali con modalità di controllo e 
registrazione degli apprestamenti antincendio, criteri di gestione delle “non 
conformità”, ecc., che risponde ai requisiti del SGSA ai sensi del DM 10 marzo 
1998 e s.m.i.; 

 

PROPONE 
 
per le motivazioni indicate in premessa  
 
- di approvare e adottare il modello di procedura individuata quale “Manuale del Sistema di 
Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) Edizione 01, Revisione 00” che si allega in parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento; 
 
- di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 
 
 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Tauro 

 

 
 
 
 



 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) Edizione 01, 
Revisione 00; 

2) Allegati A, B, C, D, E, F, G al Manuale SGSA di cui al punto 1). 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

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. / Dott.ssa ________________    
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