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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:  PO OSIMO - INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE TECNICO ANTINCENDIO (RTA) 

ED APPROVAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 

(SGSA) COME PREVISTO DAL DM 19/03/2015

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO  il documento istruttorio, riportato   in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO,   per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto;

VIST A   l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Amministrazione e Finanza   in riferimento alla 

regolarità contabile;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione, 

Programmazione e Flussi informativi in riferimento alla programmazione economica;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico ciascuno per quanto di competenza;

DETERMINA

1. di individuare ,   per le motivazioni espresse nel documento istruttorio,   il Responsabile Tecnico della 
sicurezza Antincendio (RTA) per il PO INRCA di  Osimo  nell’Ing.  Gianluca Serpilli della Serpilli S.r.l.   
via Grandi 45/h, 60131 Ancona – P. IVA  n.  02400060428 , già affidataria dell’incarico di cui al 
verbale di aggiudicazione prot. n. 33909 del 08/10/2019;

2. di  approvare  il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA),  allegato al presente atto e 
che ne forma parte integrante e sostanziale;

3. di precisare che dalla presente determina non derivano oneri a carico dell’Istituto;

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 26/96 
e s.m.i.;

6. di dichiarare:
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all’Albo               
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on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. Marche n. 26/96 e s.m.i.;
- che il presente atto non è soggetto a Privacy.

Via Santa Margherita 5 - Ancona, sede legale INRCA

Il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)

Documento informatico firmato digitalmente

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Avv. Irene Leonelli)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Sanitario
(Dott. Andrea Vesprini)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Scientifico
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Servizio Prevenzione e Protezione

Normativa di riferimento

 DM 18/09/2002
 Legge 7 dicembre 1984, n. 818 e s.m.i. e Decreto 5 agosto 2011
 art. 4 comma 1 del D.P.R. 151/2011
 D.M. 19/03/2015
 L.R. Marche n. 34/2017
 DGR Marche n. 1621/2017
 Determina n. 465/AV2 del 09/08/2018
 DGR Marche n. 1780/2018
 Determina INRCA n. 333/DGEN del 30/08/2019.

PREMESSO CHE: 
- la Regione Marche, con la L.R. Marche n. 34/2017 e il DGRM n. 1621/2017, ha stabilito 

l’incorporazione nell’INRCA del Presidio Ospedaliero ASUR “SS. Benvenuto e Rocco” di 
Osimo a partire dal 01/01/2018;

- a  seguito del passaggio di consegne tra ASUR AV2 e INRCA e degli impegni presi 
preliminarmente alla presa in carico della gestione tecnica del fabbricato, ASUR  aveva 
l’obbligo di  occupa rsi  di completare gli interventi di adeguamento alla normativa di 
prevenzione incendi in corso al momento del passaggio;

- con determina n. 465/AV2 del 0 9 / 08 /201 8  ASUR  prende atto dell’ esecuzione degli interventi  
programmati per l’adeguamento  alle norme  antincendio  del PO di Osimo e dichiara 
ammissibile il relativo Certificato di Regolare Esecuzione;

- con la DGR n. 1780 del 27/12/2018, la Regione Marche ha modificato la DGRM n. 
1621/2017 contenente i criteri e le modalità per regolare i rapporti giuridici e patrimoniali tra 
l'ASUR e l'INRCA, in quanto  “… Gli scopi prefissi con la L.R. 34/2017 sono, infatti, 
perfettamente raggiungibili attraverso il mantenimento della nuda proprietà dell’immobile ad 
ASUR, relativamente al quale, si precisa, è già intervenuto il trasferimento del possesso e 
della proprietà in data 01/01/2018 (di cui alla DGR 1621/2017 e determina ASUR 805/2017 
e s.m.i.), lasciandone la disponibilità esclusiva ad INRCA che si farà carico di tutti gli oneri 
accessori, manutentivi ordinari e straordinari e gli oneri ed obbligazioni reali connessi 
all’immobile che ne dispone in modo esclusivo …”  e   stabilendo che  “… L’immobile del 
Presidio Ospedaliero “”SS Benvenuto e Rocco” di Osimo rimane di proprietà di ASUR che 
ne concede l’usufrutto gratuito all’INRCA, sino al trasferimento nel nuovo complesso sede 
dell’IRCCS INRCA e dell’Ospedale di rete zona sud Ancona …”;

- da successive analisi si riscontrava che l ’iter  di adegu amen to antincendio  non  era  stato 
completato da ASUR;

- con determina INRCA n. 333/DGEN del 30/08/2019 veniva programmata la spesa  per 
interventi di adeguamento  e l’aggiudicazione dei  servizi tecnici per verifiche e redazione 
delle dichiarazioni di rispondenza degli impianti (DI.RI.) ai sensi del D.M. 37/08, 
progettazione e direzione lavori degli interventi conseguenti, asseverazione e 
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predisposizione della S.C.I.A.  ai sensi del D.M. 19/03/2015, nonché assunzione per 12 
mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, del ruolo di Responsabile Tecnico per la 
Sicurezza Antincendio (R.T.S.A.) e servizi connessi (aggiornamento del Sistema di Gestione 
Sicurezza Antincendio, aggiornamento addetti antincendio) per il PO di Osimo;

- con  verbale prot. n. 33909 del 08/10/2019   venivano affidati i suddetti servizi tecnici   alla   
Serpilli S.r.l. via Grandi 45/h, 60131 Ancona – P. IVA n. 02400060428  come rappresentata 
dall’Ing. Gianluca Serpilli, in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione dell’incarico;

- a seguito di approfondite ricerche documentali ,  rallentate dall’emeregenza pandemica 
tutt’ora in corso,  il professionista incaricato ha redatto il Sistema di Gestione per la 
Sicurezza Antincendio (SGSA) per il Presidio di Osimo ai sensi del D.M.  19/03/2015 , 
prevedendo l’organizzazione delle procedure necessarie e le misure compensative per 
garantire la sicurezza antincendio, da porre in atto durante le fasi di messa a norma del 
Presidio Ospedaliero;

CONSIDERATO CHE:
- l’adozione del Sistema di Gestione per la Sicurezza Antincendio (SGSA) e la successiva 

presentazione  della segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), consent ono  all’Istituto di 
pianificare nel tempo gli interventi di adeguamento antincendio del   PO INRCA di  Osimo ai 
sensi del D.M. 19/03/2015;

- era ed  è interesse prioritario dell’Istituto procedere  quanto prima  alla presentazione al 
Comando Provinciale dei VVF di Ancona della segnalazione certificata d’inizio attività e del 
sistema di gestione sicurezza antincendio (SGSA);

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE   con l’adozione del presente atto si ottempera alla relativa 
prescrizione impartita con nota ricevuta dal Comando dei Vigili del Fuoco di Ancona in data 
30/06/2021 prot. n. 11365;

VISTO il SGSA e le procedure collegate, parte integrante e sostanziale del presente atto;

alla luce di quanto sopra esposto

SI PROPONE

1. di individuare il Responsabile Tecnico della sicurezza Antincendio (RTA) per il PO INRCA 
di Osimo nell’Ing. Gianluca Serpilli della Serpilli S.r.l. via Grandi 45/h, 60131 Ancona – P. 
IVA n. 02400060428, già affidataria dell’incarico di cui al verbale di aggiudicazione prot. n. 
33909 del 08/10/2019;

2. di approvare il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA), allegato al 
presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;

3. di precisare che dalla presente determina non derivano oneri a carico dell’Istituto;

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. Marche   
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n. 26/96 e s.m.i.;

6. di dichiarare:
- il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione 

all’Albo   on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. Marche n. 26/96 e 
s.m.i.;

- che il presente atto non è soggetto a Privacy.

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Responsabile f.f.

UO Servizio Prevenzione e Protezione
(Ing. Giovanni Madeo)

Documento informatico firmato digitalmente

L’addetto all’istruttoria
(Sig. Graziano Mazzarini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA).
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