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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE AZIENDALE 
Dott. Fulvio Moirano 
 

 
 
OGGETTO: Protocollo di Intesa tra ATS Sardegna e Comando Provinciale Vigili del 
Fuoco di Sassari per l’espletamento di corsi di formazione ed esami di abilitazione del 
personale dipendente ATS nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione delle 
strutture sanitarie (D.Lgs 81/2008) 

 
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 Dott. Ing. Martino Ruiu 
______________________ 

 
Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Ing. Martino Ruiu 
______________________ 

Responsabile  
della 
Struttura/Servizio  
Proponente 

Dott. Fulvio Moirano 
______________________  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                          NO [ x ] 

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 ] 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

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.; 
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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 e presentare la 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per ogni fase dell’adeguamento; 

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 settembre 2002, così come 
modificato dal DM 19 marzo 2015,  impone: 

- l’obbligo di adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio redatto ai sensi del 
DM 10.03.1998 e s.m.i., finalizzato all’adeguamento antincendio, conforme al titolo V del 
medesimo decreto, che preceda l’attuazione de divieti, delle limitazioni e delle condizioni di 
utilizzo di esercizio, ordinarie e di emergenza che concorrono durante le fasi di 
adeguamento alla misure di prevenzione incendi e che al suo interno sia presente piano di 
formazione e l’organigramma del personale addetto alla sicurezza antincendio;  

- l’obbligo di formare e designare gli addetti antincendio; 

- 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; 

PRESO ATTO che l’ ATS ha tra gli obiettivi strategici il tema della “sicurezza”, data dall’insieme 
delle attività atte a garantire sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e sicurezza antincendio nelle 
proprie strutture, e che tra le attività necessarie per il raggiungimento di tali scopi si pone 
particolare attenzione alla partecipazione attiva del personale dipendente formato ed informato 
sulle problematiche legate alla sicurezza ed ai Sistemi di Gestione della Sicurezza (D.Lgs 
231/2001 e DM 19/03/2015) nell’ambito dei luoghi di lavoro, e, anche ed in particolare, in materia 
di gestione dell’antincendio; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1900 recante le “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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VISTI gli artt. 36 e 63 del Codice dei Contratti Pubblici Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i.; 

VISTA la bozza del protocollo di intesa redatto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Sassari; 

DATO ATTO 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; 

DATO ATTO che il presente documento non comporta impegno di spesa;  

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 
 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE il “Protocollo d’Intesa tra Azienda Per la Tutela della Salute della Sardegna e 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Di Sassari per attività di formazione antincendio al 
personale dipendente nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione delle strutture sanitarie”, 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale”; 
2) DI DEMANDARE a successivi atti in capo alle AASSL di Sassari e Olbia l’imputazione di spesa 
derivante dall’attuazione del presente provvedimento; 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Direttori delle AASSL di Sassari e di Olbia per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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1) Protocollo d’Intesa tra Azienda Per la Tutela della Salute della Sardegna e Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco Di Sassari per attività di formazione antincendio al personale 
dipendente nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione delle strutture sanitarie” 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
 
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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