COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO
SASSARI

P R O T O C O L L O D’ I N T E S A
TRA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA SARDEGNA
E
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI
PER
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ANTINCENDIO AL PERSONALE DIPENDENTE
NELL’AMBITO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE
STRUTTURE SANITARIE
L'Azienda per la Tutela della Salute (Partita I.V.A. 00935650903), in persona del
Direttore Generale Dott. Fulvio Moirano, nato a Quiliano (VS) il 16.12.1952, in qualità di
rappresentante legale, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in
Sassari alla via Enrico Costa n. 57 (Piazza Fiume),
E
Il Ministero Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco. - Comando Provinciale VV.F.
Sassari (P.IVA: 80005710902), rappresentato dall’ing. Franco Mario Falbo, in qualità di
Comandante Provinciale, domiciliato per la carica nella sede del Comando dei VV.F. in
P.zza Conte di Moriana, 1 – Sassari.
PREMESSO
CHE L’ ATS:
ha finalizzato le proprie attività al perseguimento degli obiettivi per l’ottimizzazione della
sicurezza nelle proprie strutture ospedaliere e per questo ha attivato tutte le procedure
volte a rendere conformi le stesse alle vigenti norme di sicurezza antincendio di cui al
DPR 151/2011 nonché sui luoghi di lavoro di cui al TUSL D.Lgs 81/2008, e
particolarmente per quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi;
CHE LA STESSA ATS, PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI SICUREZZA:
1. Intende espletare gli adempimenti previsti dal D.M. 10/03/1998, sia per quanto attiene
la formazione dei lavoratori incaricati alle le misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio;
2. si avvale degli addetti antincendio costituenti le squadre di emergenza incaricate nelle
specifiche strutture Ospedaliere/Sanitarie, nel rispetto sia del D.Lgs. n°81/2008 che
delle norme tecniche antincendio di settore, per quanto attiene la “Gestione delle
Emergenze”;
3. effettua, così come previsto dal D.M. 10.03.1998 e dal D.M.I. 19.03.2015, la
formazione avanzata del proprio personale, supportata anche da esercitazioni e prove
pratiche, verificando la funzionalità ed applicazione dei piani di evacuazione e di
emergenza delle strutture sanitarie/Ospedaliere, avvalendosi della partecipazione e
supporto degli Organi competenti ed in particolare dell’esperienza dei Vigili del Fuoco;
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CHE LE PARTI:
concordano di sottoscrivere il presente accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990;
CHE:
l’attività formativa sarà svolta in conformità con quanto prescritto dal D.M. 10 marzo
1998, con specifico riferimento al programma teorico-pratico previsto per il Corso addetti
antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore);
CONSIDERATO CHE
è interesse di entrambi gli organismi pubblici Azienda per la Tutela della Salute (di
seguito detta ATS) e Comando Provinciale VV.F. SASSARI (di seguito detto Comando
VVF) sviluppare attività formative e di collaborazione finalizzate a potenziare quelle
conoscenze necessarie a garantire, sui luoghi di lavoro e nelle strutture sanitarie della
provincia, il rispetto della sicurezza in materia antincendio:
CONVENGONO
e stipulano il seguente protocollo d’intesa e collaborazione
Articolo 1. Finalità e Oggetto
Al fine di favorire il miglioramento dell’attuale livello di sicurezza antincendio nei luoghi di
lavoro e di ottimizzare i livelli funzionali e gestionali della sicurezza nei Presidi
Ospedalieri e Sanitari della ATS, si conviene la presente collaborazione che ha per
oggetto lo svolgimento di attività formative, esercitative e di assistenza, ai sensi del
D.M.I. 19/03/2015 e D. Lgs. n°81/2008.
Le attività, da svolgersi in modo coordinato, devono mirare a formare unità del personale
dipendente ATS che opera in tutti i servizi sia gestionali che operativi, onde incrementare
le competenze specifiche dei preposti/addetti/responsabili ATS in materia di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro.
Per attuare ciò l’ATS si avvale delle specifiche competenze dei Vigili del Fuoco, e
specificatamente dei funzionari e del personale tecnico del Comando Provinciale dei
VVF, adottando anche percorsi di interscambio istituzionale orientati agli aspetti tecnici e
di sicurezza, integrati con attività formative ed esercitative nonché di monitoraggio e di
verifica della funzionalità dei piani di emergenza adottati.
Articolo 2. Modalità di espletamento del servizio
Per l’attuazione dell’attività di formazione tecnica ed esercitative, il Comando VVF si
impegna ad effettuare quanto segue:
· Svolgimento corsi di formazione per addetti antincendio in attività a rischio elevato,
con durata 16 ore per corso, e successivo accertamento di idoneità, dei dipendenti
dell’ATS afferenti all’area nord Sardegna in cui il Comando VVF ha competenza.
· Svolgimento di attività seminariali per la formazione/Informazione sulle responsabilità
specifiche del ruolo dei Dirigenti ATS.
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Le date, i calendari delle trattazioni e le Sedi ove si terranno le attività formative quelle
esercitative e/o quelle seminariali saranno concordate tra i rispettivi Uffici ATS e
Comando VV.F., da condividersi in relazione ai crono programmi formativi che saranno
presentati e attuati con periodicità trimestrale.
L’attività didattica si svolgerà secondo i programmi ministeriali previsti per i corsi di
formazione antincendio. E’ richiesto ai docenti VVF di effettuare applicazioni pratiche allo
specifico contesto sanitario con l’utilizzo dei Piani di Emergenza e di Evacuazione, in
vista delle attività pratiche e delle prove di emergenza e di evacuazione da svolgersi
presso i Presidi Sanitari dell’ATS.
Detta attività sarà coordinata per l’ATS dal Responsabile Tecnico della Sicurezza
Antincendio aziendale.
Per il Comando VVF l’attività verrà espletata da funzionari e Dirigenti tecnici del
Comando, secondo gli indirizzi condivisi e concordati dal Comandante VVF di Sassari.
Articolo 3. Oneri in carico all’ATS
Sono a carico dell’ATS gli oneri per le spese di:
· docenza del personale VV.F. e relative spese per l’impiego di mezzi e risorse
strumentali VV.F., da quantizzarsi in applicazione alle vigenti tariffe del C.N.VV.F. ;
· accertamento di idoneità finale con rilascio di attestato di esame cumulativo;
· spostamento del personale ATS, dove necessario;
· copertura assicurativa del proprio personale;
· predisposizione dei materiali per gli esami di accertamento finale;
· predisposizione dell’organizzazione per le prove di evacuazione delle strutture
sanitarie;
· organizzazione della formazione per Dirigenti.
Articolo 4. Importo del servizio
Gli importi per lo svolgimento delle prestazioni che saranno rese dal C.N.VV.F., da
quantizzarsi di volta in volta, fanno riferimento alle vigenti tariffe ministeriali, le quali
possono subire variazioni e modifiche i relazione a potenziali aggiornamenti Normativi;.
Al momento della sottoscrizione del presente protocollo d’intesa risultano applicabili
quelle di cui al Decreto M.I. 14 marzo 2012 .
In particolare, adottando le tariffe vigenti, da espletarsi in strutture messe a disposizione
della ATS, si quantificano i costi seguenti, oneri inclusi:
1)
€ 3.052,00 per 16 ore di docenza in aula con n. 26 discenti massimo;
2)
€ 58,00 costo a persona per esame di idoneità per singolo esaminando;
3)
€ 147 tariffa oraria docenza/teorica
4)
€ 95 tariffa oraria docenza qualificata/pratica e/o per attività esercitative;
5)
€ 52 tariffa oraria personale operativo/attività pratiche esercitative
6)
€ 80 (€ 55) tariffa oraria mezzo antincendio VF grande (medio)
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7)

€ 10 (€ 7,00) tariffa oraria mezzo trasporto VF medio (piccolo-Autovettura)

Articolo 5. Pagamenti
Per l’attività oggetto del presente protocollo l’ATS si impegna a versare, per il personale e
per le risorse strumentali impiegate, i compensi previsti per l’attività di formazione tecnicoprofessionale e particolarmente di quella svolta come docenza, secondo lo schema di
sintesi di cui al precedente articolo 5.
Resta inteso che il personale del Comando dei VVF espleterà la propria attività senza
alcun vincolo di subordinazione con l’ATS e nel pieno rispetto delle procedure interne
all’azienda sanitaria.
I pagamenti, fatte salve variazioni che possono subentrare, saranno effettuati secondo le
modalità previste per legge, che verranno comunicati di volta in volta dal Comando, con
versamenti da effettuarsi alla competente Tesoreria provinciale dello Stato di Sassari, con
causale “prestazioni rese dai VV.F. per prestazioni per la formazione di addetti antincendio
di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 – Capo XIV – capitolo 2439/09” – (versamenti con
C.C.P. n.6080 oppure con Bonifico Bancario IBAN IT89I 0100003245522014243909).
Articolo 6. Durata e Recesso
La durata del presente protocollo ha validità triennale dalla data della sottoscrizione
dell’accordo, con possibilità di rinnovo con nuovo accordo formalizzato dalle parti, con
condizioni e modalità conformi alle norme che saranno in vigore.
Le parti possono recedere dalla presente collaborazione in ogni tempo, con preavviso
scritto di almeno 30 giorni tramite mezzo che renda certa la data di ricezione. In tal caso,
fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di ricezione della
comunicazione del recesso, saranno liquidate le prestazioni rese.
Articolo 7. Foro competente
In caso di controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto e delle
eventuali parti ad esso allegate, la questione verrà in prima istanza definita per via di
amichevole composizione. Qualora non fosse possibile procedere a tale forma di
composizione, il foro competente per ogni decisione nel merito della controversia è il TAR
Sardegna, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa per gli accordi di cui
all’art. 15 della L. 241/90.
Articolo 8. Oneri fiscali
Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi e
per gli effetti degli artt. 5, 6, 39 e 49 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese
dell’eventuale registrazione graveranno sulla Parte che la richiede.
Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo a carico della ATS Sardegna – ASSL di
Olbia ai sensi dell’art. 8 del DPR 642/1972.
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Articolo 9. Rinvio: Per quanto non previsto, le parti fanno riferimento alle norme vigenti.
La presente scrittura, da far valere a tutti gli effetti di legge, viene letta, accettata e
sottoscritta dalle parti.
Sassari, lì _______________
Per il CNVF
Il Comandante Provinciale VVF Sassari
(Falbo Ing. Franco Mario )
________________________

Per l’ATS Sardegna
Il Direttore Generale
(Dr. Fulvio Moirano)
________________________
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