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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____  DEL __/__/____ 

 
PDELCS n.100           del 13/11/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE AZIENDALE 
 

 
OGGETTO: Nomina Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) delle Aree 
Socio Sanitarie dell’Azienda per la Tutela della Salute, ai sensi dell’allegato III del Decreto 
del Ministero dell’interno del 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’istruttore   
 Dott. Ing. Martino Ruiu 
  

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

 
 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [  ]                          NO [  ] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 
 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per la 
redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 27/10/2020 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATE  le deliberazioni nn. 2 del 27 ottobre e 8 del 03 novembre 2020 con le quali sono stati 
individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle persone del dott. 
Giorgio Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio; 
 
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; 
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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, fatta salva la facoltà di non optare al presente 
decreto secondo quanto disposto dall’art.5 comma 1 o comma 2; 
 
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: 

- 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 gli 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; 

 
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: 

- l’obbligo di adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) 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; 

- 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; 

 
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; 
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DATO  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; 
 
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 è necessario procedere alla nomina di un 
Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) per ogni ASSL; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto: 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica”; 
 
PRESO ATTO che le attività attribuite con la Delibera n.1245 del 28/12/2018 alla SSD Servizio 
Tecnico Sicurezza Antincendio ricomprendono gli adempimenti connessi alle funzioni di 
responsabilità tecnica della sicurezza antincendio e i relativi adempimenti normativi, i quali possono 
essere espletati con varie tipologie di provvedimento;   
 
VISTA la 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, al Dott. Ing. Martino 
Ruiu; 
 
CONSIDERATO che il Commissario Straordinario in qualità di Legale rappresentante dell’ATS ha 
ritenuto di nominare ai sensi degli art.2 comma 1.b e art.3 comma 4.b del D.M. 19.03.2015 un nuovo 
RTSA per ogni ASSL, demandando l’attività di supervisione degli RTSA al Direttore della Struttura 
Semplice Dipartimentale Servizio Tecnico Sicurezza Antincendio; 
 
CONSTATATO che il Dirigente Ingegnere Civile, con contratto a tempo indeterminato, Dott. Ing. 
Martino Ruiu è in possesso del titolo di studio (figura tecnica)  e dei requisiti prescritti per la nomina 
a Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio, nonché già Direttore della SSD Servizio 
Tecnico Sicurezza Antincendio e iscritto come professionista antincendio agli elenchi del Ministero 
dell’Interno (ex legge 818/84); 
 
CONSTATATO che il Collaboratore tecnico (cat. D), con un contratto a tempo indeterminato, Dott. 
Ing. Marco Agostini è in possesso del titolo di studio (figura tecnica) e dei requisiti prescritti per la 
nomina a Responsabile Tecnico della Sicurezza; 
 
CONSTATATO che l’Assistente Tecnico (cat. C), con un contratto a tempo indeterminato, Geom. 
Guido Sorcinelli è in possesso del titolo di studio (figura tecnica) e dei requisiti prescritti per la nomina 
a Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio; 
 
CONSTATATO che il Collaboratore tecnico (cat. D), con un contratto a tempo indeterminato, Geom. 
Giuseppe Botta è in possesso del titolo di studio (figura tecnica)  e dei requisiti prescritti per la nomina 
a Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio; 
 
CONSTATATO che il Dirigente Ingegnere, con un contratto a tempo indeterminato, Dott. Ing. 
Salvatore Fatteri è in possesso del titolo di studio (figura tecnica) e dei requisiti prescritti per la 
nomina a Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio e iscritto come Professionista 
Antincendio agli elenchi del Ministero dell’Interno (ex legge 818/84); 
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CONSTATATO che il Collaboratore tecnico (cat. D), con un contratto a tempo indeterminato, 
Dott.ssa Ing. Laura Melis è in possesso del titolo di studio (figura tecnica) e dei requisiti prescritti per 
la nomina a Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio; 
 
CONSTATATO che il Collaboratore tecnico (cat. D), con un contratto a tempo indeterminato, Dott. 
Ing. Marco Meletti è in possesso del titolo di studio (figura tecnica)  e dei requisiti prescritti per la 
nomina a Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio e iscritto come professionista 
antincendio agli elenchi del Ministero dell’Interno (ex legge 818/84); 
 
PRESO ATTO che è necessario disporre che i dipendenti nominati come “Responsabili Tecnici della 
Sicurezza Antincendio”, per il corretto svolgimento dei loro ruoli, oltre agli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente mantenendo i rispettivi inquadramenti e le mansioni presso i servizi di 
appartenenza, esercitino le seguenti funzioni in ambito delle strutture delle aree assegnate:  

- aggiornamento, in concerto con gli altri RTSA, del  Manuale del Sistema di Gestione della 
Sicurezza Antincendio Aziendale in cui sono declinate le modalità  per individuare all’interno 
di ogni struttura organizzativa dell’attività, le responsabilità, le procedure, le istruzioni, le 
attività  di pianificazione, i processi, le risorse ed i controlli per elaborare, mettere in atto, 
conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica in materia di gestione della sicurezza 
antincendio; 

- redigere con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione e degli RSPP, e adottare in 
concorso con i Direttori di ASSL, un sistema di gestione della sicurezza finalizzato 
all’adeguamento antincendio per ogni singola struttura o area socio sanitaria, in accordo con 
il Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio Aziendale, ovvero dei sistemi 
di gestione dell’emergenza già presenti alla data di emissione della presente;  

- verifica del processo di adeguamento inerente la sicurezza antincendio secondo i termini 
temporali e con le modalità indicate nel D.M. 19.03.2015, e secondo i cronoprogrammi 
temporali riportati nella convenzione di cui ai finanziamenti della DGR 52/26 del 22.11.2017 
inerente i Fondi per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 assegnati all’ATS per gli adeguamenti 
antincendio delle strutture; 

- controllo operativo delle fasi di adeguamento attuati dalle strutture del Dipartimento Area 
Tecnica di ogni singola area in collaborazione con i RUP incaricati per ogni singola linea di 
finanziamento; 

- assistenza ai RUP per il coordinamento dei progetti di prevenzione incendi e l’indicazione 
della migliore strategia da adottare (es. adeguamenti per fasi o per lotti) per il raggiungimento 
dei livelli ottimali di sicurezza antincendio; 

- supporto alle strutture del Dipartimento Area Tecnica per eseguire il calcolo del budget da 
impegnare per ogni singola fase secondo i termini temporali del sopracitato decreto (progetti 
di prevenzione incendi al DM 19.03.2015, adeguamenti prima fase, seconda fase, ecc…) e 
dei finanziamenti in corso di attuazione; 

- rendicontare con almeno cadenza bimestrale al proprio direttore d’area e attraverso 
l’incaricato alla supervisione degli RTSA alla Direzione Generale dell’ATS lo stato degli 
adempimenti di ogni singola struttura;   

- redigere, per le attività di autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture 
sanitarie, le relazioni contenenti i cronoprogramma di attuazione previsti dal DM 19/03/2015 
ovvero i cronoprogrammi attuativi e le misure compensative messe in atto in ottemperanza a 
quanto previsto dalla DGR 30/16 del 03/08/2010 e s.m.i.; 

 
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; 
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Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:  
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 
 
 

Dott. Emidio Di Virgilio 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
 

 
 

D E L I B E R A  
 
 

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-Sassari) per le strutture 
dell’ASSL-Sassari il Dott. Ing. Marco Agostini; 
 
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 per le strutture dell’ASSL-Olbia il Dott. Ing. 
Martino Ruiu; 
 
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 per le strutture dell’ASSL-Nuoro e dell’ASSL di 
Lanusei il Geom. Guido Sorcinelli; 
 
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 per le strutture dell’ASSL-Oristano il Dott. Ing. 
Salvatore Fatteri; 
 
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 per le strutture dell’ASSL-Sanluri il Geom. 
Giuseppe Botta; 
 
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 per le strutture dell’ASSL-Carbonia la Dott.ssa 
Ing. Laura Melis; 
 
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 per le strutture dell’ASSL-Cagliari il Dott. Ing. 
Marco Meletti; 
 
DI CONFERIRE al Dirigente Dott. Ing. Martino Ruiu, in qualità di Direttore della SSD Servizio 
Sicurezza Antincendio, la supervisione dei RTSA sopra nominati; 
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DI DARE ATTO che le nomine di cui sopra debbano intendersi con decorrenza immediata fino a 
revoca; 
 
DI DISPORRE, in virtù delle sopra citate nomine, la revoca di tutti gli atti di nomina dei precedenti 
RTSA e delle seguenti deliberazioni del Commissario Straordinario ATS: delibera n.48 del 
20/09/2019, delibera n.49 del 20/09/2019, delibera n.50 del 20/09/2019, delibera n.64 del 
27/09/2019, delibera n.65 del 27/09/2019,  delibera n.66 del 27/09/2019, delibera n.67 del 
27/09/2019, delibera n.69 del 03/02/2019, delibera n.74 del 02/10/2019, delibera n.75 del 
02/10/2019, delibera n.76 del 02/10/2019, delibera n.91 del 10/10/2019, delibera n. 92 
del11/10/2019, delibera n.93 del 11/10/2019, delibera n.94 del11/10/2019, delibera n.164 del 
07/11/2019, delibera n.255 del12/12/2019, delibera n.258 del 12/12/2019, delibera n.259 del 
12/12/2019, delibera n.260 del 12/12/2019, delibera n.276 del 18/12/2019, delibera n.289 del 
19/12/2019, delibera n.307 del 30/12/2019, delibera n.176 del 19/03/2020,  delibera n.362 del 
09/06/2020, delibera n. 467 del 24/07/2020, delibera n.470 del 28/07/2020. 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Servizi Competenti per gli adempimenti di connessi 
all’esecuzione del presente provvedimento; 

 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
_____________________________                 
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