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1. PREMESSA  
  
Il presente Sistema di Gestione della sicurezza Antincendio (SGSA) viene elaborato in 

ottemperanza al D.M. 19 marzo 2015 per la struttura sanitaria “PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI RICERCA DI OSIMO “SS. BENVENUTO E ROCCO”, sita in Via 

Leopardi n.15 nel Comune di Osimo.   

Nell’attuale regime normativo dato dal D.P.R. n.151/2011, nella struttura ambulatoriale 

sono presenti n°5 attività:  

- Attività n°68.3/B – “Ospedali, RSA, case di cura e simili, da 50 a 100 posti letto”.  

(autorizzati dalla Regione Marche n°89 posti letto, attualmente attivi n°53) 

- Attività n°05.1/B – “Depositi di gas comburenti compressi/liquefatti, capacità da 3 a 

10 m³”.  (n°1 serbatoio di ossigeno da 3.310 litri, n°3 pacchi bombole composti da 

n°20 bombole da 50 litri cadauno) 

- Attività n°49.1/A – “Gruppi per la produzione di energia elettrica, da 25 a 350 kW”. 

(n°2 gruppi elettrogeni rispettivamente da 280 e 20 kVA - circa 240 kW) 

- Attività n°72.1/C – “Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, aperti al 

pubblico”.  

- Attività n°74.3/C – “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile 

liquido, oltre 700 kW”. (n°2 caldaie a gasolio rispettivamente da 935 e 752 kW) 

Per il PO di Osimo è stato presentato presso il competente Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Ancona un progetto che riguarda la struttura ospedaliera nel suo 

complesso, oltre ulteriori progetti specifici per attività secondarie e modifiche varie: 

- progetto a firma Ing. Giordano Spinaci, assunto all’archivio del Comando con istanza 

di valutazione progetto del 26/10/1988, approvato alle condizioni di cui alla nota prot. n. 

3240 del 18/11/1988 (relativo ai soli gruppi elettrogeni); 

- progetto a firma Ing. Ugo Cesaretti, assunto all’archivio del Comando con istanza di 

valutazione progetto del 21/09/1988, approvato alle condizioni di cui alla nota prot. n. 

_____ del 24/05/1989 (relativo alla sola centrale termica); 
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- progetto a firma Ing. Vladimiro Muti, assunto all’archivio del Comando con istanza di 

valutazione progetto del 03/07/1992, approvato alle condizioni di cui alla nota prot. n. 

15233 del 11/11/1992 (relativo ad opere di adeguamento complessivo); 

- progetto a firma Ing. Giorgio Lovascio, assunto all’archivio del Comando con istanza 

di valutazione progetto del 04/11/2011, approvato alle condizioni di cui alla nota prot. n. 

23082 del 30/11/2011 (relativo a nuova articolazione vie di esodo, adeguamento centrali 

gas medicinali e spostamento cabina MT/BT); 

- progetto a firma Ing. Giorgio Lovascio, assunto all’archivio del Comando con istanza 

di valutazione progetto del 31/05/2012, approvato alle condizioni di cui alla nota prot. n. 

10814 del 20/06/2012 (relativo a deposito gas comburenti compressi/liquefatti); 

- progetto a firma Ing. Giorgio Lovascio, assunto all’archivio del Comando con istanza 

di valutazione progetto del 31/08/2012, approvato alle condizioni di cui alla nota prot. n. 

15924 del 11/09/2012 (relativo all’ampliamento del pronto soccorso). 

Non risultano agli atti, effettuato giusto accesso presso il Comando, ulteriori istanze in 

materia di prevenzione incendi. 
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2. ASPETTI GENERALI  
  

Sulla base del percorso logico che viene seguito dal D.M. 10 marzo 1998 per arrivare ai 

criteri per la scelta delle necessarie misure di sicurezza antincendio sia di tipo 

organizzativo e gestionale, che di tipo strutturale ed impiantistico, si tiene conto della 

specifica realtà attraverso la valutazione/identificazione dei pericoli incendio, la loro 

possibile eliminazione o riduzione secondo la valutazione dei rischi per la necessaria 

tutela del lavoratore e di terzi.  

Nell'ottica di quanto suddetto si passa ad individuare un piano pluriennale di interventi 

con un relativo impegno economico definito dalla Direzione Generale ed in 

ottemperanza alla tipologia delle azioni:  

- Organizzative. Gli aspetti organizzativi e gestionali dovrebbero essere limitati alla 

gestione, in emergenza, di quel rateo di rischio che non si può annullare;  

- Strutturali-impiantistiche. Tutti i sistemi edilizi e gli impianti finalizzati alla sicurezza 

antincendio devono essere presentati bene, tenendo sempre in debito conto l'attività 

principale che si sviluppa in una struttura sanitaria, realizzati a regola d'arte certificati, 

in modo da risultare efficienti in caso di incendio ovvero per prevenirlo.  

  

Brevi cenni sulle novità introdotte dal D.M. 19/03/2015  

Sulla G.U. 2573/2015, n.70 è stato pubblicato il DM 19 marzo 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”. Al provvedimento seguono tre allegati.  

Tale norma:  

1) sostituisce i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 

19 settembre 2002;  

2) integra la normativa introducendo (nell'allegato III) il titolo V “Sistemi di gestione 

della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio”.  
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Effettuando un raffronto con il precedente decreto si possono individuare misure 

integrative e compensative di sicurezza equivalente rispetto alle carenze strutturali e 

impiantistiche per la prevenzione incendi.  

La nuova normativa in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture sanitarie 

prevede la messa in opera di sistemi edilizi ed impianti, finalizzati alla riduzione del rischio 

ad un valore considerato accettabile.  

Le novità più rilevanti per l'organizzazione della sicurezza antincendio sono contenute 

proprio nell'allegato III che ha introdotto il titolo V, che prescrive l’introduzione di un 

Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) per consentire il mantenimento 

di elevati standard di sicurezza durante le fasi di progressivo adeguamento alle misure 

antincendio.  

A tal fine è stata prevista una nuova figura, quella del Responsabile Tecnico della 

Sicurezza Antincendio (RTSA) per l’attuazione e la revisione dell’SGSA che dovrà avere 

un ruolo centrale nel processo di adeguamento.  

L’SGSA descrive, tra l’altro, le misure organizzative finalizzate a compensare le non 

conformità di tipo strutturale, impiantistico e gestionale e si propone di:  

- contribuire a migliorare i livelli di sicurezza antincendio del Presidio;  

- essere un sistema partecipato e consapevole da parte del personale, anche non 

dipendente presente nei luoghi di lavoro, in rapporto al proprio ruolo e alle 

responsabilità assunte;  

- aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’organizzazione nella sicurezza 

antincendio;  

- ridurre progressivamente i costi complessivi di gestione nelle fasi di adeguamento 

programmate;  

L’SGSA tiene conto delle specificità organizzative e strutturali della struttura 

ambulatoriale, nonché dei rilievi di valutazione del rischio contenuti nel D.V.R. 

(Documento di Valutazione dei Rischi).  

L’SGSA è stato redatto in base ai principi stabiliti dal D.M. 10 Marzo 1998 e contiene:  
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- Il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio con indicazione del 

budget da impegnare per la sicurezza antincendio per il periodo considerato;  

- L’analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle 

persone;  

- Il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento 

nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, 

procedure di esercizio, ecc.);  

- Il piano per la gestione delle emergenze;  

- Il piano di formazione e l’organigramma del personale addetto al settore antincendio 

ivi compresi i responsabili della gestione dell’emergenza;   

L’SGSA opera sulla base della sequenza ciclica delle fasi di pianificazione (plan), 

attuazione (do), monitoraggio (check) e riesame del sistema (act), per mezzo di un 

processo dinamico nel tempo. Il SGSA tiene conto degli adeguamenti normativi e verrà 

modificato di conseguenza.  

L’SGSA è stato quindi definito attraverso uno specifico documento 

organizzativo/gestionale, sottoposto a verifiche e controlli periodici ad opera di alcuni 

soggetti debitamente individuati ed informati del ruolo e dei compiti a loro affidati, nel 

quale sono valutati ed esplicitati tutti i provvedimenti adottati, con particolare riferimento 

a:  

- identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;  

- organizzazione del personale, per consentire attività preventive e di contenimento 

degli incendi;  

- controllo operativo delle successive fasi di adeguamento, attraverso la definizione di 

procedure, azioni specifiche ed attori per la prevenzione e la mitigazione 

dell’incidente;  

- gestione delle modifiche, che possono comportare un aggravio del rischio incendio;  

- pianificazione di emergenza;  

- sicurezza delle squadre di soccorso, sia nell’ambito dell’informazione,  formazione e 

addestramento, sia nei DPI;  
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- controllo delle prestazioni con riferimento anche ai cronoprogrammi, con specifico 

riferimento al programma di adeguamento, anche e soprattutto tramite 

l’identificazione di “chi fa cosa”, supportando il lavoro con la validazione dell’opera 

rispetto al progetto e la raccolta delle dichiarazioni/certificazioni previste dalle 

normative vigenti;  

- manutenzione dei sistemi di protezione con la predisposizione la compilazione e la 

verifica di tutti i registri antincendio;  

- controllo e revisione del SGSA, laddove ritenuto necessario per colmare una lacuna 

ovvero con l’introduzione di un sistema, deviato da quello già normato.  

  
Il presente SGSA, quindi, oltre al mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza 

iniziali, prevede l’organizzazione dell’emergenza, nonché dell’evacuazione 

dell’attività, tenendo conto che la struttura ospita utenti che potrebbero essere non 

autosufficienti e, quindi, richiedere l’intervento di operatori per poter accedere alle vie di 

emergenza.  

 Il presente documento può essere graficamente definito come nella figura seguente:  
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Per gli aspetti più complessivi che riguardano le condizioni strutturali ed impiantistiche, 

data anche la complessità organizzativa e gestionale degli stessi si rinvia al progetto di 

adeguamento antincendio.  

Nel controllo operativo dell’SGSA occorre raccogliere tutta la documentazione rilasciata 

a corredo della certificazione, verificandone la completezza ed osservando che il 

complessivo dell’adeguamento sia rispondente al progetto approvato dai VVF.  

A seguire si produrrà una serie di indicazioni e documentazioni atti a normalizzare tutte 

le fasi di preparazione della struttura sanitaria in materia di antincendio.  
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3. LA PREVENZIONE INCENDI NELLE STRUTTURE SANITARIE  

  
Gli ambienti sanitari in genere sono considerati in tutti i paesi del mondo dei luoghi a 

rischio di incendio elevato; la differenza più importante tra questi e le altre attività, risiede 

nella diversa caratterizzazione spazio/temporale dell’evento incidentale. Se la gestione 

dell’incendio in una civile abitazione, in un’industria o in un locale di pubblico spettacolo, 

si “limita” alla preservazione della vita umana e al contenimento delle perdite 

economiche, in una struttura sanitaria tutte le fasi dell’incendio sono molto più “delicate”, 

sia per la presenza di persone che in molti casi sono impossibilitate ad abbandonare i 

luoghi oggetto dell’incendio, sia per i risvolti sociali che le conseguenze dell’incendio 

possono arrecare (sospensione di servizi diagnostici e terapeutici, riduzione dei posti 

letto disponibili, gravi danni alle infrastrutture sanitarie, ecc.).  
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4. RIFERIMENTI NORMATIVI  

Le norme che definiscono l’organizzazione generale di un piano di sicurezza e di 

emergenza, fatte salve specifiche norme che regolano determinate attività, sono:  

 -  D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81  

“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n° 123 in materia di tutele salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro”  

 -  D.M. 10 marzo 1998  

“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi 

di lavoro”  

 -  D.M. 9 maggio 2007  

“Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”  

 -  D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151  

“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" 

Allegato I - "Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione 

incendi"   

Allegato II - "Tabella di equiparazione relativa alla durata del servizio delle attività 

soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi"  

 -  D.M. 18 settembre 2002   

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private  

 -  D.M. 19 marzo 2015  

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  

 -  D.M. 03 agosto 2015  

Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 08/03/2006, 

n°139  
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5. IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RICERCA DI OSIMO “SS. 
BENVENUTO E ROCCO”  

Il Presidio situato nel centro storico della città si estende su ca. 13.000 mq e si configura 

in vari edifici aggregati che occupano l’intero isolato realizzati in muratura e risalenti a 

epoche differenti a partire al XIV secolo, con superficie totale lorda di circa 13.000 mq e 

cubatura totale lorda di circa 50.000 mc. L’ospedale si articola in 5 livelli, dagl’interrati 

tecnici al reparto di degenza di medicina; nel perimetro sono presenti aree scoperte di 

accesso e corti interne, volumi tecnici, la centrale gas medicali, il gruppo elettrogeno, vari 

locali di deposito e la Centrale Termica.  

La rete stradale esterna ed interna consente ai mezzi dei vigili del fuoco di raggiungere 

tutti i corpi di fabbrica.  

L’Ente ha ottenuto da parte del Comando di Ancona dei VV.F. l’approvazione del 

progetto ma non il rilascio del CPI (pratica n.1623). Avendo già realizzato parte dei 

lavori previsti per le attività soggette di cui all’Allegato I del DPR 151/2011, si 

provvederà al perfezionamento presso il Comando VV.F. di regolare SCIA 

antincendio specifica. Va segnalato che l’Ente ha acquisito l’immobile soltanto nel 

2018 e, a quanto risultante dal confronto con il precedente titolare dell’attività 

(ASUR) e rilevato con richiesta di accesso agli atti presso il Comando VV.F. di 

Ancona, questi non ha provveduto al deposito della SCIA antincendio con relativa 

asseverazione del rispetto degli adempimenti previsti dal DM 19/03/2015, da 

portare a termine entro il 26/04/2016. 

Immediatamente adiacente al corpo ospedaliero è presente l’area di parcheggio 

connessa all’accesso principale. Il complesso ospedaliero è dotato di più accessi che 

non hanno tra loro interferenze. È presente all’interno del Presidio il parcheggio riservato 

alle ambulanze in prossimità del Pronto Soccorso. Anche per gli utenti risultano separati 

e ben visibili gli accessi ordinari (visitatori e ambulatoriali) e per le urgenze (Pronto 

Soccorso).  

I percorsi pedonali sono distinti da quelli carrabili, l’accessibilità a tutti gli ambienti 

destinati all’utenza ed il transito sono garantiti dall’assenza di barriere architettoniche, 
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che sono facilmente identificabili attraverso la segnaletica. Facili, agevoli e riservati 

risultano gli accessi e i percorsi differenziati per biancheria, merci, materiali di consumo, 

farmaci, ecc.). 

Il traffico carrabile è limitato ai soggetti autorizzati.  

Il complesso è dotato di servizi di bar-ristoro. Sono presenti locali di soggiorno ed attesa 

per i pazienti e visitatori. 

 Il Presidio è dotato di propria cabina elettrica di trasformazione, gruppo elettrogeno e 

gruppo statico di continuità centralizzati.  

Gli edifici del complesso si sviluppano su più piani e sono collegati tra loro mediante 

percorsi coperti. Nei corpi trovano collocazione le funzioni sanitarie di diagnosi e cura. 

Per la descrizione dimensionale degli ambienti si rinvia agli elaborati grafici e alla 

relazione del progetto approvato. 

La struttura ospita al proprio interno le seguenti aree:  

- tipo A (impianto di produzione calore e gruppo elettrogeno);  

- tipo B (laboratori di analisi e ricerca, depositi);  

- tipo C (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica)  

- tipo D1 (ricovero in regime ospedaliero) 

- tipo D2 (terapia intensiva, reparti di rianimazione, sale operatorie)  

- tipo E (uffici amministrativi, spazi per riunioni e convegni, spazi per pazienti in attesa, 

ecc.) 

- tipo F (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti 

radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili)  

 

Per il Presidio sono attualmente attivi n°47 posti letto di degenza ordinaria e n°6 di Day 

Hospital/Surgery per un totale di n°53 posti letto, con potenziale complessivo fino a 85 

posti letto. 

L’orario di visita giornaliero nelle degenze è indicativamente previsto nelle seguenti fasce 

orarie (con variazioni dipendenti dalle esigenze dei reparti): 
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- dalle 07.30 - 09.00; 

- dalle 12.30 - 14.00; 

- dalle 19.00 - 20.00. 

Non è possibile quantificare il numero di visitatori durante l’arco della giornata; il dato è 

stimabile in funzione di 0,8 visitatori/posto letto nell’orario di visita diurno e di 1,5 

visitatori/posto letto nell’orario di visita serale, per cui si indica una presenza complessiva 

variabile dai 40 agli 80 visitatori al giorno.  

Stanti le attività dei servizi ambulatoriali, durante il periodo diurno (08.00 - 16.00) dal 

lunedì al venerdì (alcune realtà anche il sabato mattina) si osserva un picco massimo di 

presenze di utenti (gran parte dei quali autosufficienti) prossimo alle 100 unità, che vanno 

sommate agli utenti presenti nelle strutture di ricovero e ad un terzo circa dei 215 

dipendenti, oltre a circa 10-14 studenti/tirocinanti/contrattisti che si alternano nei periodi 

previsti di tirocinio. In totale la presenza massima giornaliera è stimata in circa 300 

persone nella fascia oraria diurna che plausibilmente si riduce ad un quarto di notte. 

Nel seguito si riporta un elenco delle destinazioni funzionali dei vari piani del complesso. 

 

 

CORPO PRINCIPALE 

Piano semi-interrato Archivio, magazzini, depositi, locali tecnici, spogliatoi 

Piano Terra  Centralino / Portineria; Diagnostica per Immagini; Medicina e 

Chirurgia d'Accettazione d'Urgenza (Pronto Soccorso); 

Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Molecolari; Camera 

Mortuaria; CUP / Casse ticket; BAR, Cucine 

Piano 1°  Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica; Chirurgia 

Generale; Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva; 

Ambulatori (Cardiologia, Dermatologia, Pneumologia, ecc.); 

Locali Mensa, Blocco Operatorio, D.M.O. 
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Piano 2° ABI / Chirurgia Indistinta / Day-Surgery / Urologia / 

Pneumologia 

Piano 3° Medicina Interna; Ambulatori Medici, Day Surgery;  

 

LOCALI PERTINENZA ASUR 

Piano 1°  Area fisioterapica / Palestra Riabilitativa; Pediatria, Ostetricia e 

Ginecologia 
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6. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERICOLI DERIVANTI 
DALL’ATTIVITA’  

  
L’attività, in base alla normativa vigente, è classificata ad ALTO RISCHIO.  

Le principali cause di incendio, così come individuate dal D.M. 10/03/1998 e successivo 

D.M. 03/08/2015, sono le seguenti:  

a) deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo o 

loro manipolazione senza le dovute cautele;   

b) accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere incendiato 

accidentalmente o deliberatamente;   

c) negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di 

calore;   

d) inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle 

apparecchiature;   

e) impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;   

f) riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;   

g) presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono 

utilizzate (salvo che siano progettate per essere permanentemente in servizio);   

h) utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili;  

i) presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il divieto di fumo o 

il mancato utilizzo di portacenere;   

j) negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione;   

k) inadeguata formazione professionale del personale sull'uso di materiali o di 

attrezzature pericolose ai fini antincendio.   

Dalla valutazione dei pericoli derivanti dalle attività presenti, si possono raggruppare tra 

le principali cause quelle previste ai punti b) e g) della succitata norma. Sono 

esplicitamente vietati i comportamenti relativi alle altre lettere.  

L’identificazione, la valutazione dettagliata dei pericoli derivanti dall’attività e le 

conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate e da adottarsi sono contenute 

nel DVR.  
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Al fine di predisporre le necessarie misure per prevenire gli incendi durante il periodo di 

adeguamento dell’attività, deve essere posta particolare attenzione a:   

- deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e/o facilmente combustibili;   

- utilizzo di fonti di calore;   

- impianti ed apparecchi elettrici;   

- lavori di manutenzione e di ristrutturazione;   

- rifiuti e scarti combustibili;   

- aree non frequentate.  

  

Di seguito, prendendo come riferimento i D.M. sopra richiamati, si riportano le principali 

misure di tipo organizzativo gestionale in essere:  

- rispetto dell’ordine e della pulizia (indicazioni fornite nei corsi di 

formazione/aggiornamento; appalto ditta di pulizie);  

- sorveglianza e controlli degli ambienti di lavoro (Dirigenti, Preposti; SPPA) e delle 

attrezzature (appalti ditte manutentrici) ; 

- dotazioni AI (controlli interni da parte degli addetti AI/Preposti - vedi Procedura 

Operativa P04.PO01.SPP); 

- manutenzione ordinaria e straordinaria (UOC Attività Tecniche - appalti ditte 

manutentrici - vedi Procedura Operativa P04.PO01.SPP); 

- controlli sulle misure di sicurezza (supervisione da parte del SPP); 

- regolamento aziendale della sicurezza su ruoli e responsabilità delle figure 

individuate (indicazioni di carattere generale fornite nei corsi di formazione a tutti i 

dipendenti - Det. n. 285/2013)  

- informazione e formazione dei lavoratori (verbali corsi di formazione)  

 

In aggiunta alle misure di tipo organizzativo gestionale verranno implementate le seguenti 

ulteriori misure:  

- vie di uscita: il sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possono 

utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad 
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un luogo sicuro (incremento/integrazione della segnaletica esistente ed aumento dei 

controlli interni da parte degli addetti AI/Preposti vedi Procedura Operativa 

P04.PO01.SPP); 

- rivelazione e allarme in caso di incendio: tale misura assicura che le persone 

presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio d'incendio prima che esso 

minacci la loro incolumità. Sono costituite da rilevatori di fumo, pulsanti di allarme 

manuale e sirene ottico-acustiche collegate alla centrale antincendio presente 

presso il Centralino/Portineria (numeri telefonici interni: emergenze 99 e/o 

postazione centralino 99; esterno 071/7130.1). Tali tipologie di impianti sono 

sottoposti a sorveglianza interna da parte degli addetti AI/Preposti e a regolare 

controlli manutenzione da parte di ditte autorizzate (vedi Procedura Operativa 

P04.PO01.SPP). L’allarme dà avvio alle procedure previste nel PEE per l’intervento 

di spegnimento e l’eventuale evacuazione del luogo di lavoro in caso di incendio 

diffuso e non controllabile (Vedi PEE allegato). L’impianto è sottoposto a 

sorveglianza interna da parte degli addetti AI/Preposti e a regolare manutenzione da 

parte di ditte autorizzate.  

- estinzione degli incendi: la struttura è dotata di un adeguato numero di estintori 

portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell’interno, distribuiti in modo 

uniforme nell’area da proteggere; in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di 

incendio; a tal fine gli estintori sono ubicati: 

- lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi; 

- in prossimità di aree a maggior pericolo. 

Gli estintori sono ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la 

distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; 

appositi cartelli segnalatori facilitano l’individuazione anche a distanza. Gli estintori 

portatili sono installati in ragione di almeno uno ogni 100 m2 di pavimento, o frazione, 

con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun 

impianto a rischio specifico. 
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Gli estintori portatili hanno carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non 

inferiore a 34A 144 B. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico 

hanno agenti estinguenti di tipo idoneo all’uso previsto. 

Si allega (All. 3) il registro delle attrezzature antincendio con l’elenco degli estintori 

in dotazione alla struttura ospedaliera distinti per numero di matricola, tipo ed 

ubicazione degli stessi.    

- rete idrica antincendio fissa manuale (idranti e naspi): attrezzature ed impianti 

sono sottoposti a sorveglianza interna da parte degli addetti AI/Preposti e a controlli 

di regolare manutenzione da parte di ditte autorizzate (vedi Procedura Operativa 

P04.PO01.SPP). NB: Nel regime transitorio, quale misura compensativa, si prevede 

l’aumento di estintori carrellati: in particolare per le strutture coinvolte nelle fasi di 

progressivo adeguamento strutturale e/o impiantistico delle misure antincendio. 

- evacuazione in sicurezza:  

- illuminazione di sicurezza: attivazione automatica in caso di mancata erogazione 

energia elettrica, in grado di illuminare i corridoi, vie di esodo e uscite verso luoghi 

sicuri;  

- luci di emergenza e segnalazione di sicurezza poste in posizioni idonee;  

- porte di immissione in luoghi sicuri dotate di dispositivi di auto chiusura;  

- le porte normali devono essere chiuse dopo la funzione per evitare la propagazione 

dei fumi in altri ambienti;  

- corridoi, percorsi e scale di tipo protetto devono essere provvisti di areazione posta 

in sommità per il deflusso dei fumi.    

- attrezzature ed impianti sottoposti a sorveglianza interna da parte degli addetti 

AI/Preposti e a controlli di regolare manutenzione da parte di ditte autorizzate (vedi 

Procedura Operativa P04.PO01.SPP).  

- segnaletica di sicurezza: la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla 

sicurezza antincendio, ivi compresa quella specifica per l’individuazione delle 

apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e le relative norme 

comportamentali da adottare in caso di emergenza, è conforme alle disposizioni di 

cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. 
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È inoltre osservato quanto prescritto all’articolo 1 del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche 

e successive modifiche e integrazioni. 

Per maggiori dettagli si rimanda al Piano d’Emergenza ed Evacuazione (PEE) ultima 

revisione.  
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7. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE  

 

La struttura è dotata di personale interno formato ed in possesso dell’attestato di idoneità 

tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.  

Il POR di Osimo è dotato di squadre di addetti alla gestione delle emergenze organizzate 

per tipologie di area, per piani e per compartimenti. 

Tali squadre sono composte da addetti di compartimento e di addetti aggiuntivi delle 

squadre d’emergenza in servizio nel presidio H24. 

Secondo quanto previsto dall’Allegato III Titolo V del DM 19/03/2015 si è provveduto al 

calcolo degli addetti di compartimento e quelli della squadra aggiuntivi come segue. 

 

CALCOLO DEGLI ADDETTI DI COMPARTIMENTO PER CORPO DI FABBRICA 

Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei parametri di tabella 1 del succitato allegato 

e limitatamente agli orari di occupazione delle degenze, per alcuni compartimenti 16 ore 

(mattina e pomeriggio) e per altri 24 ore (mattina, pomeriggio, notte): 

CORPO PRINCIPALE N° ADDETTI COMPARTIMENTO 

TURNI Mattina Pomeriggio Notte 

Piano seminterrato 0 0 0 

Piano terra 4 4 2 

Piano primo 4 4 4 

Piano secondo 3 3 3 

Piano terzo 2 2 0 

NUMERO ADDETTI PER TURNO 13 13 9 

NUMERO ADDETTI TOTALI 35 

 

 

CALCOLO COMPONENTI DELLA SQUADRA AGGIUNTIVA 
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Il numero dei componenti della squadra aggiuntivi rispetto agli addetti di compartimento 

è stato determinato mediante la formula [A+B+C]xD dove: 

Valore di A (superficie del compartimento max, 

tabella 2) 

1791m² 0 

Valore di B (altezza antincendio, tabella 3) oltre 8m fino a 24m 1 

Valore di C (funzione del numero di posti letto, tabella 

4) 

oltre 25 fino a 100 1 

Valore di D (presenza impianto di rivelazione esteso) non ancora asseverata 1 

NUMERO ADDETTI AGGIUNTIVI [0+1+1]x1  2 

 

Centro di Gestione delle Emergenze (CGE)  

Al fine di coordinare le operazioni da affrontare in situazioni di emergenza è predisposto 

un apposito Centro di Gestione delle Emergenze CGE, provvisoriamente ubicato presso 

i locali del Centralino/Portineria situati all’ingresso dell’Ospedale. Il centro avrà in 

dotazione sistemi di comunicazione ricetrasmettitori in modo da impartire ordini agli 

addetti all’emergenza e di comunicare con l’esterno. Nei locali del Centralino/Portineria 

è installata la centrale di controllo e di segnalazione delle emergenze e sono custodite 

copie del PEE con le planimetrie di tutte le strutture del PO di Osimo. Il CGE, situato 

all’ingresso principale del PO di Osimo, è facilmente accessibile dal personale 

responsabile della gestione dell’emergenza, dai Vigili del Fuoco, dalle Autorità esterne 

ed è presidiato da personale all’uopo incaricato. 

Per quanto riguarda lo stato attuale del personale presente al PO di Osimo suddiviso per 

UO, qualifica e numero si rimanda allo specifico allegato del DVR o altri documenti 

aziendali. 

 

NOTIZIE GENERALI RELATIVE ALLA STRUTTURA AZIENDALE 

Ragione sociale:    Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (INRCA) 

 

Sede legale:    Via Santa Margherita, 5 – 60124 Ancona (AN) 
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Presidio Ospedaliero di  “SS. Benvenuto e Rocco”, Via Leopardi n. 15 

Ricerca (POR):     

 

Datore di lavoro    Dott. Gianni Genga 

(Direttore Generale):    

 

Dirigente Responsabile   Dott. Riccardo Luzi 

della Sicurezza (della  

sede operativa):     

 

Responsabile del    Ing. Giovanni Madeo 

Servizio di Prevenzione   

e Protezione:     

 

Rappresentanti dei   Sig. Graziano Pierucci 

lavoratori per la sicurezza   

(RLS):      

 

 

 ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE E PRIMO SOCCORSO  

Per l’elenco aggiornato e completo dei lavoratori Addetti alla lotta antincendio si veda il 

PEE. 

- Lavoratori designati per la prevenzione incendi, evacuazione e gestione dell’emergenza 

hanno seguito specifico corso formativo presso il Comando dei VV.F. di Ancona, 

sostenuto l’esame e conseguito l’attestato di addetti antincendio per attività ad alto rischio 

di incendio. 

- Primo soccorso e gestione dell’emergenza (la tipologia di attività non richiede la 

designazione di personale dedicata; presente un punto di Primo Intervento H24 – Pronto 

Soccorso). 

NB: Nel regime transitorio, quale misura compensativa, si prevede il progressivo 
aumento del numero degli Addetti all’emergenza (fino a raggiungere il 100% dei 
lavoratori formati) dando la precedenza al personale delle strutture coinvolte nelle fasi di 
progressivo adeguamento strutturale e/o impiantistico delle misure antincendio. 

- Medico Competente incaricato della sorveglianza sanitaria (dott. Doriano Duca) 
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- I Dirigenti/Responsabili: sono stati nominati per un totale di n. 11 Dirigenti (dott.ri Luzi, 

Iuorio, Pansoni, Paci, Burattini, Boccoli, Dellabella, Agostinelli, Rosati, Palermi, 

Fioravanti) 

- I Preposti: sono stati nominati, ovvero sono state aggiornate le precedenti nomine per 

un totale di: n. 8 Coordinatori/Preposti come dalla seguente tabella 

 

 

Presso il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale e l’Ufficio della Direzione Medica di 

Presidio è presente e mantenuto costantemente aggiornato un raccoglitore contenente la 

documentazione relativa alle varie figure professionali per la sicurezza compresa la formazione 

anti incendio. 

 

Di seguito è riportato il calcolo eseguito per ogni reparto con degenze, in accordo al D.M. 19 

marzo 2015. Nella colonna addetti è indicato il numero minimo prescritto (min.) e il numero 

effettivo di addetti formati (eff.), considerando la natura di ogni reparto ed i turni durante i quali è 

prevista la permanenza di degenti. 

 

TABELLA VERIFICA ADDETTI DI REPARTO 
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U.O./REPARTI/SERVIZI POSTI LETTO eff     ADDETTI     min 

Blocco Operatorio e Attività Anestesiologiche − Servizio 0 4 0 

Chirurgia Generale − Reparto 14 4 3 

Diagnostica per Immagini ─ Servizio 0 2 0 

DAPO_Uffici Amministrativi ─ Servizio 0 4 0 

Gastroenterologia ─ Servizio 0 2 0 

Laboratorio Analisi ─ Servizio 0 2 0 

Medicina Generale − Reparto 25 6 3 

Pneumologia ─ Reparto (da attivare) 0 2 0 

Pronto Soccorso ─ Servizio 4 3 3 

Urologia – Reparto 8 0 3 

Medicina Alta – Reparto 2 0 3 
 

La tabella sarà periodicamente aggiornata in funzione del personale formato in conformità al 

programma di formazione continua istituito dall’Azienda e dei posti letto attivi. 
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s 

8. CONTROLLO OPERATIVO  

  

Il controllo operativo rappresenta il momento di verifica che tutto quanto pianificato è realmente 

attuato.  

A tal proposito si premette che presso l’Ufficio del Servizio di Prevenzione e Protezione e della 

UO Attività Tecniche dell’Ente sono presenti e mantenuti costantemente aggiornati appositi 

inventari (sia sotto forma di elenchi che di layout grafici riportanti l’esatta collocazione dei 

dispositivi/presidi da controllare), a disposizione di Addetti AI/Preposti e ditte manutentrici. La 

numerazione riportata su tali inventari è la stessa riportata su ogni dispositivo/presidio.  

È stata istituita una modulistica ufficiale dei controlli sia interni (sorveglianza da parte degli addetti 

AI/Preposti) che esterni da parte delle ditte manutentrici (vedi Procedura Operativa 

P04.PO01.SPP).  

I controlli richiesti sono quelli previsti dalle normative vigenti e sono ben dettagliati in modo da 

non poter dare luogo ad equivoci/interpretazioni errate; per ogni controllo da effettuarsi è indicato 

“chi deve fare cosa” e la relativa periodicità; è prevista una supervisione periodica da parte del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.  

Eventuali difformità rispetto ad elenchi e layout grafici che dovessero emergere nel corso dei 

controlli interni o esterni, dovute a continue azioni di miglioramento ovvero a modifiche 

strutturali/organizzative dell’attività, comportano un continuo aggiornamento e affinamento degli 

stessi e dovranno essere preventivamente segnalati e condivisi con l’RTSA e il SPP.  

Di seguito si riportano in maniera dettagliata i vari controlli interni da effettuarsi.  

  

8.1 CONTROLLI INTERNI (rif. P04.PO01.SPP)  

I controlli operativi e gli interventi manutentivi adottati nella presente procedura sono attuati 

mediante alcune azioni, quali:  
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- SORVEGLIANZA: Controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti 
antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non 
presentino danni materiali accertabili tramite controllo visivo.   
La sorveglianza viene effettuata dal personale normalmente presente nelle aree 
protette che ha ricevuto adeguate istruzioni (Attività effettuate dagli Addetti alla lotta 
antincendio e/o Preposti).  
  

- CONTROLLO PERIODICO: Insieme di operazioni da effettuarsi con periodicità 
prevista dalla legge o da norme di buona tecnica, per verificare la completa e 
corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.  
  

- MANUTENZIONE: Operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed 

in buono stato le attrezzature e gli impianti (interventi effettuati da ditte esterne o tecnici 

specializzati).  

 

- MANUTENZIONE ORDINARIA: Operazione che si attua in loco, con strumenti ed 

attrezzi di uso corrente. Questa è limitata ad interventi di lieve entità, che necessitano 

unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o 

la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste (interventi effettuati 

da ditte esterne o tecnici specializzati).   

 

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Intervento di manutenzione che non può essere 

eseguito in loco o che comunque richiede mezzi di particolare importanza oppure 

attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di 

impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia 

possibile o conveniente la riparazione (interventi effettuati da ditte esterne o tecnici 

specializzati).  

  

- REVISIONE: Misura di prevenzione, con frequenza determinata dalle norme specifiche 

relative al singolo impianto o attrezzatura antincendio (es.: estintore a polvere almeno 

ogni 36 mesi), atta a verificare e rendere perfettamente efficiente l’impianto, tramite 

l’effettuazione di opportuni accertamenti ed interventi (interventi effettuati da ditte 

esterne o tecnici specializzati).  

  

- COLLAUDO: accertamento della perfetta rispondenza della installazione al progetto 

esecutivo ed alla norma (interventi effettuati da ditte esterne o tecnici specializzati).  

   

Di norma il personale interno incaricato per le attività di sorveglianza periodica è individuato 

nell’ambito degli addetti alla lotta antincendio e tra i Preposti.  

In ogni caso tutte le attività di sorveglianza, controllo, verifica, revisione, interventi di 

manutenzione, informazione e formazione, devono essere annotate ed aggiornate, volta per 
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volta, nel Registro a cura dei responsabili delle attività (ditte esterne, tecnici specializzati e 

personale interno) per essere disponibili in caso di controllo da parte dei Vigili del Fuoco, anche 

al fine di poter dimostrare, in caso di incendio, di aver tenuto un comportamento diligente in 

conformità alle prescrizioni della norma.   

Il sistema di Gestione dei controlli adottato pone particolare attenzione alla verifica delle 

condizioni di insorgenza di un incendio, anche allo stato di efficienza di:  

- VIE DI ESODO: Intese come tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di 

uscita, quali passaggi, corridoi, scale, che devono essere sorvegliate periodicamente al 

fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano 

comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo. Tutte le porte sulle vie di uscita 

devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni 

difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere 

immediatamente rimossa. Inoltre, tutte le porte resistenti al fuoco devono essere 

regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che 

chiudano regolarmente. Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza 

delle vie di uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere 

verificati secondo le norme di buona tecnica e manutenzionati da persona competente.  

  

- ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO: Mediante la 

sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione 

antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti. Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare 

e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa 

pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio. L'attività di 

controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente 

e qualificato.  

  

- SEGNALETICA: La segnaletica relativa ai DIVIETI, agli AVVERTIMENTI, alle 

PRESCRIZIONI, alle indicazioni delle VIE di ESODO e all’UBICAZIONE dei PRESIDI 

ANTINCENDIO deve essere sempre ben visibile. In particolare, la segnaletica 

direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la 

visibilità in caso di emergenza. Devono inoltre essere segnalati:  

- I dispositivi di arresto di gas ed elettricità  

- Gli impianti ed i locali che presentano rischi speciali  

- I sistemi di rilevazione ed allarme  
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- ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA: In ordine allo stato e condizione di continua 

funzionalità, relativamente all’intervento automatico ed alle condizioni di autonomia di 

funzionamento.  

 

- IMPIANTI TECNOLOGICI: Mantenimento dell’efficienza di tali impianti, anche in 

relazione alla sicurezza antincendio, mediante verifiche periodiche eseguite secondo le 

prescrizioni normative.  

 

- VENTILAZIONE: Mediante verifica del mantenimento nel tempo delle condizioni 

imposte in fase progettuale e realizzate nella struttura.  

  

- DEPOSITO ED ARCHIVI: Mediante verifica del quantitativo dei materiali infiammabili o 

facilmente combustibili presenti. Il quantitativo deve essere limitato a quello 

strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività e tenuto lontano dalle 

vie di esodo tenendo conto di divieti e limitazioni di cui al successivo paragrafo.   

 

NB: Nel regime transitorio, quale misura compensativa, si prevede l’intensificazione (frequenza 

quindicinale) delle attività di sorveglianza e controllo delle misure antincendio, in particolare per 

le strutture coinvolte nelle fasi di progressivo adeguamento strutturale e/o impiantistico. 

 

8.2 GESTIONE GAS COMPRESSI E INFIAMMABILI 

All’interno del POR di Osimo sono presenti gas compressi (Ossigeno medicale nei reparti e 

servizi) e infiammabili (gas metano a servizio nel locale cucina e del locale Centrale Termica). 

Gli impianti di distribuzione dei gas nel Presidio sono progettati, realizzati e gestiti a regola d’arte, 

in conformità alla normativa vigente (Allegati I, Titolo III, punto 17.3, DM 19/03/2015). La 

distribuzione dei gas medicali all’interno del Presidio sanitario avviene mediante un impianto 

centralizzato rispondente ai succitati criteri normativi. 

Nei reparti sono presenti bombole di gas (Ossigeno medicale per le emergenze) che sono gestite 

applicando la PO (P04.PO02.SPP). 
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8.3 DIVIETI E LIMITAZIONI  

 

DEPOSITI ED ARCHIVI  

Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie fino a 10 m2   

È consentito destinare a deposito di materiali combustibili, locali di superficie limitata e 

comunque non eccedente i 10 m2, anche privi di tutti i requisiti previsti dall’art. 17.2.1, con le 

seguenti condizioni e limitazioni:   

a) carico di incendio non superiore a 531 MJ/m2;   

b) un estintore portatile d’incendio avente carica minima pari a 6 kg, di capacità 

estinguente non inferiore a 21A 89B installato all’esterno del locale in prossimità 

dell’accesso;  

c) le porte di accesso devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 15. 

 

Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie superiore a 10 

m² e non superiore a 50 m2   

È consentito destinare a deposito di materiali combustibili, locali di superficie non superiore 

a 50 m2, anche privi di tutti i requisiti previsti dall’art. 17.2.2, con le seguenti condizioni e 

limitazioni:  

a) la comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla 

circolazione interna;  

b) la ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in 

pianta;  

c) il deposito deve essere dotato di impianto di rivelazione automatica di incendio;  

d) le porte di accesso devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 30;  

e) il carico di incendio deve essere limitato a 531 MJ/m2;  

f) in prossimità della porta di accesso al locale deve essere installato un estintore 

portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 

34A 144B. 
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Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie superiore a 50 

m² e non superiore a 500 m²   

È consentito destinare a deposito di materiali combustibili, locali di superficie non superiore a 

500 m², anche privi di tutti i requisiti previsti dall’art. 17.2.3, con le seguenti condizioni e 

limitazioni:  

a) la comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla 

circolazione interna;  

b) devono avere almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del 

perimetro, attestata su spazio scoperto o intercapedine aerata; 

c) la ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in 

pianta;  

d) Il deposito deve essere dotato di impianto di rivelazione automatica di incendio;  

e) le porte di accesso devono possedere caratteristiche almeno REI/EI 60;  

f) Il carico di incendio deve essere limitato a 531 MJ/m2;  

g) devono essere installati estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e 

capacità estinguente non inferiore a 34A 144B in ragione di uno ogni 100 m² di 

superficie;  

h) in alternativa a quanto sopra, sarà consentito prevedere lo spostamento 

temporaneo dei suddetti locali in container esterni da ubicarsi nei piazzali 

dell’area ospedaliera, mantenendo una distanza di sicurezza minima di 10 metri 

da tutte le altre strutture del plesso ospedaliero. 

 

Resta inteso che tutte le porte di accesso ai locali di cui sopra devono essere costantemente 

mantenute in posizione di chiusura, eccezion fatta per il tempo strettamente necessario alle 

operazioni di ingresso/uscita del personale addetto e delle merci. 

 

Deposito di gas infiammabili  

E’ presente un deposito nell’area esterna della struttura ospedaliera.   

  

L’utilizzo e l’impiego dai gas potrà avvenire solo alle seguenti condizioni e limitazioni:   
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a) Le bombole devono essere protette da ogni oggetto che possa provocare tagli 

od altre abrasioni sulla superficie del metallo.  

b) I locali di deposito devono essere asciutti, freschi, ben ventilati e privi di sorgenti 

di calore, quali tubazioni di vapore, radiatori, ecc.  

c) I locali di deposito, devono essere contraddistinti con il nome del gas posto in 

stoccaggio. Se in uno stesso deposito sono presenti gas diversi ma compatibili 

tra loro, le bombole devono essere raggruppate secondo il tipo di gas contenuto.  

d) È necessario altresì evitare lo stoccaggio delle bombole in locali ove si trovino 

materiali combustibili o sostanze infiammabili.  

e) Nei locali di deposito devono essere tenuti separati le bombole piene da quelle 

vuote, utilizzando adatti cartelli murali per contraddistinguere i rispettivi depositi 

di appartenenza.  

f) Nei locali di deposito le bombole devono essere tenute in posizione verticale ed 

assicurate alle pareti con catenelle od altro mezzo idoneo, per evitarne il 

ribaltamento, quando la forma del recipiente non sia già tale da garantirne la 

stabilità.  

g) I locali di deposito di bombole contenenti gas pericolosi e nocivi (infiammabili, 

tossici, corrosivi) devono essere sufficientemente isolate da altri locali o luoghi 

di lavoro e di passaggio ed adeguatamente separati gli uni dagli altri. o I locali di 

deposito di bombole contenenti gas pericolosi e nocivi devono essere dotati di 

adeguati sistemi di ventilazione. In mancanza di ventilazione adeguata, devono 

essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il 

raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non 

sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli e misurazioni.  

h) Nei locali di deposito di bombole contenenti gas pericolosi e nocivi devono 

essere affisse norme di sicurezza concernenti le operazioni che si svolgono nel 

deposito (per esempio: movimentazione, trasporto, ecc.), evidenziando in modo 

particolare i divieti, i mezzi di protezione generali ed individuali da utilizzare e gli 

interventi di emergenza da adottare in caso di incidente.  
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i) Nei locali di deposito di bombole contenenti gas asfissianti, tossici ed irritanti 

deve essere tenuto in luogo adatto e noto al personale un adeguato numero di 

maschere respiratorie o di altri apparecchi protettori da usarsi in caso di 

emergenza.  

j) I locali di deposito di bombole contenenti gas infiammabili devono rispondere, 

per quanto riguarda gli impianti elettrici a sicurezza, i sistemi antincendio, la 

protezione contro le scariche atmosferiche, alle specifiche norme vigenti.  

 

APPARECCHI INDIVIDUALI O PORTATILI DI RISCALDAMENTO  

All’interno degli ambienti non devono essere presenti apparecchi individuali o portatili di 

riscaldamento.  

RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE  

I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, 

scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.   

L'accumulo di scarti e rifiuti combustibili deve essere evitato, ed ogni scarto o rifiuto deve essere 

rimosso giornalmente e depositato in un’area idonea fuori dall'edificio.   

MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO  

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro 

finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio utilizzando le liste di 

controllo allegate.   

Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso sia 

lasciato in condizioni di sicurezza.   

In particolare, risultano necessarie le seguenti operazioni:   

a) controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse;  

b) controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, 

siano messe fuori tensione;   

c) controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;   

d) controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri;  
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e) controllare che sia stata chiusa la valvola generale di adduzione di idrogeno presso 

i locali laboratori;  

f) controllare che gli impianti di ventilazione e condizionamento siano stati spenti.  

 .   

UTILIZZO DI FONTI DI CALORE  

I generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori.   

I bruciatori dei generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza secondo le 

istruzioni del costruttore e secondo la regola dell’arte.   

La valvola di intercettazione di emergenza del combustibile deve essere oggetto di 

manutenzione e controlli regolari.   

IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE  

I lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici 

all’interno dei laboratori.   

Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato.   

I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di 

apparecchi di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi.   

PRESENZA DI FUMATORI  

È vietato fumare all’interno della struttura sanitaria.   

LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE  

In presenza di lavori di manutenzione e di ristrutturazione deve essere posta la massima 

attenzione a:   

a) accumulo di materiali combustibili;   

b) ostruzione delle vie di esodo;   

c) bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;   

d) realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.   
 

All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro 

sia garantito. Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi 

che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze 
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infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco 

di un incendio.   

Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura od uso 

di fiamme libere). Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo 

sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro 

calore e scintille. Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al 

lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente. Ogni area dove è stato effettuato un lavoro 

a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non 

ci siano materiali accesi o braci.   

Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato.   

I locali ove tali sostanze vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di 

ignizione. Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.   

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del 

luogo di lavoro.   

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee 

precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.   

Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato.   

Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su impianti 

elettrici e di adduzione del gas combustibile.    

In relazione ai progressivi adeguamenti alla normativa vigente (DPR 151/2011), sia per la 

necessità di uniformare la modulistica, le schede di controllo e verifica potranno subire modifiche, 

integrazioni e aggiornamenti al fine di aumentare il livello di sicurezza ed efficacia dei controlli 

periodici.  

Eventuali errori che dovessero emergere nel corso dei controlli interni o esterni permetteranno 

sempre più di affinare il lavoro svolto.  

Sotto sono riportate le periodicità dei controlli da eseguirsi nel periodo transitorio:  
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  PERIODICITA’ 

CONTROLLI 

(periodo transitorio) 

PERIODICITA’ 

CONTROLLI  

D.M. 10/03/1998 

DEPOSITI  Trimestrale Semestrale  

VIE DI ESODO  Trimestrale Semestrale  

PORTE 

TAGLIAFUOCO  
Trimestrale  Semestrale  

IMPIANTI DI RIV. E  

ALLARME INCENDI  
Trimestrale  Semestrale  

IMPIANTO ELETTRICO  Annuale Annuale  

IMPIANTO DI  

CLIMATIZZAZIONE E 

VENTILAZIONE  

Annuale Annuale  

IMPIANTO E  

DEPOSITO GAS 

MEDICINALI 

Trimestrale  Semestrale  

ESTINTORI  Semestrale  Semestrale  

LAMPADE DI 

EMERGENZA  
Trimestrale  Semestrale  

IDRANTI/MANICHETTE  Semestrale Semestrale  
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9. ADEGUAMENTO PER FASI  
  

La regola tecnica DM 18.09.2002 è stata aggiornata dal D.M. 19 marzo 2015 (G.U. n. 70 del 

25/03/2015) il quale prevede i seguenti tempi e modalità di adeguamento delle strutture esistenti, 

per le quali non siano stati pianificati interventi di ristrutturazione su base di un progetto approvato 

dal Comando VV.F. ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 151/2011.  

Gli interventi necessari all’adeguamento della struttura sanitaria alle norme di prevenzione 

incendi, risultano i seguenti, articolati per fasi. 

  

FASE N. 1:   

entro la scadenza del 24/04/2016:  

• valutazione di un progetto relativo al completo adeguamento della struttura sanitaria 

al titolo III del D.M. 19 marzo 2015;  

• presentazione al Comando VV.F. di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) 

con ASSEVERAZIONE degli interventi eseguiti finalizzati all’ottemperanza dei 

seguenti punti del D.M. 19 marzo 2015:  

 

17.1/2  Gas medicali in bombole  

17.2.4  Depositi di sostanze infiammabili  

17.3.1/2  Gas combustibili in bombole  

17.4.1/1  
Impianti di condizionamento, climatizzazione e 

ventilazione  

17.5/1  Impianti elettrici  

17.5/7  Illuminazione di sicurezza in tutte le aree 

18.2  Estintori  

19.1  Gestione della sicurezza  

19.2  Procedure di emergenza  

20  Informazione e formazione  
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21  Segnaletica di sicurezza  

22  Istruzioni di sicurezza 

42 Adozione S.G.S.A. (Allegato III) 

FASE N. 2:  

entro la scadenza del 24/04/2019: 

• presentazione al Comando VV.F. di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) 

con ASSEVERAZIONE degli interventi eseguiti finalizzati all’ottemperanza dei 

seguenti punti del D.M. 19 marzo 2015:  

 

13.3 Aree di tipo A, E, F 

14 Ubicazione, separazioni e comunicazioni  

15.2/1f.g.h. Reazione al fuoco dei materiali  

15.4 Limitazioni alle destinazioni d’uso dei locali  

17.1/1 Impianti e servizi tecnologici  

17.1/2e Bombole/stroller  

17.2.1 Depositi fino a 10 m²  

17.2.2 Depositi fino a 50 m²  

17.2.3 Depositi fino a 500 m²  

17.2.5 Laboratori analisi/lavanderie/sterilizzazione  

17.3.1/1 Distribuzione gas combustibili  

17.3.2 Distribuzione gas medicali  

18.5 Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme  

42 Aggiornamento S.G.S.A. (Allegato III) 
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FASE N. 3:  

entro la scadenza del 24/04/2022: 

• presentazione al Comando VV.F. di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) 

con ASSEVERAZIONE degli interventi eseguiti finalizzati all’ottemperanza dei 

seguenti punti del D.M. 19 marzo 2015:  

  

15.5.1/1  Scale di tipo protetto  

15.5.1/3  Uscita scale in luogo sicuro  

15.5.1/7  Aerazione vani scala  

15.5.2  Ammissibilità di una sola scala  

15.6  Impianti di sollevamento  

17.4  
Impianti di condizionamento, climatizzazione e 

ventilazione 

17.5  Impianti elettrici  

18.1  Impianti di protezione attiva contro l’incendio  

18.3  Reti di idranti  

18.4  Impianto automatico di spegnimento incendio  

19.3 Centro di gestione delle emergenze  

42 Aggiornamento S.G.S.A. (Allegato III) 

 

 

FASE N. 4:  

entro la scadenza del 24/04/2025: 

• presentazione al Comando VV.F. di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) 

con ASSEVERAZIONE degli interventi eseguiti finalizzati all’ottemperanza dei 

rimanenti punti del D.M. 19 marzo 2015.  
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10. PIANO STRATEGICO e BUDGET 

Il presente SGSA è stato redatto tenendo conto del Piano Strategico degli interventi previsti per 

l’adeguamento antincendio del POR di Osimo che sono sinteticamente riportati di seguito: 

Il Piano Strategico prevede anche l’implementazione delle misure tecniche, organizzative e 

procedurali individuate per far fronte alle esigenze dovute alle modifiche previste ai punti 

precedenti e di seguito riportate: 

- aumento degli addetti all’emergenza; 

- integrazione puntuale impianto rivelazione e allarme, punti mancanti; 

- intensificazione del numero di simulazioni di emergenza nei reparti interessati, predisposizione 

procedure specifiche, particolare addestramento alle misure di evacuazione; 

- aumento della dotazione di presidi antincendio; 

- intensificazione della sorveglianza e del controllo dell’efficienza dei presidi antincendio. 

 

BUDGET 

Il piano strategico e il presente SGSA prevedono dei costi che fanno riferimento ad uno specifico 

budget di seguito sinteticamente riportato. 

Fase   Importo  
Prestazioni professionali antincendio e interventi di adeguamento 
conseguenti (det. 333/DGEN/2019) 

Intero importo con piccola 
eccezione riguardante il POR 
Ancona 

€ 90.000  

Acquisizione attrezzature, sistemi di comunicazione, tendaggi e DPI 
per antincendio e nuovi armadi antincendio (nell’ambito della Det. 
243/DGEN/2021 e Det. 211/DGEN/2021) 

Parte delle somme 
autorizzate, importo stimato 

€ 20.000  

Programmazione manutenzioni ordinarie con incremento 
compensativo per la sicurezza antincendio – interventi di 
adeguamento puntuali (in ambito antincendio Det. 269/DGEN/2020, 
per le parti elettrica ed edile/idraulica/gas - con Accordi quadro attivi 
- Det. 199/DGEN/2019); sono previsti ulteriori investimenti in conto 
capitale nell’ambito dei fondi 2021 in approvazione 

Parte delle somme 
autorizzate, importo stimato 

€ 40.000  

Formazione e aggiornamento addetti antincendio (nell’ambito della 
Det. 243/DGEN/2021) 

Parte delle somme 
autorizzate, importo stimato 

€ 10.000 

TOTALE   € 160.000  
Formazione nuovi Addetti antincendio (programmazione costo 
annuo fino al completamento della formazione per tutto il personale 
turnante e non, per la sede di Osimo)  

Importo stimato € 5.000  
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11. GESTIONE DELLE MODIFICHE  

  

Il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio è sottoposto a verifica periodica 

semestrale.  

DEFINIZIONE DI MODIFICA  

In relazione a quanto richiesto dalla normativa (D. Lgs 224/99, art. 7, e D.M. 09/08/00, Art. 9) 

risulta necessario definire all’interno del S.G.S.A. che cosa si intende per modifica e come le 

eventuali modifiche debbano essere trattate.  

Al fine di consentire al SGSA di poter garantire un effettivo controllo, opportunamente 

commisurati alla reale ripercussione sulla sicurezza del progetto di modifica, si definisce 

“modifica” ogni variazione dell’assetto preesistente, sia essa impiantistica, gestionale 

od organizzativa, permanente o temporanea.   

  

Pertanto, la modifica/variazione andrà gestita in relazione alla sua influenza sul livello di 

sicurezza nello specifico contesto e, più in generale, sulla sua influenza all’interno della 

struttura ambulatoriale.  

Quindi si stabilisce che debba essere gestita come modifica qualunque variazione, 

permanente o temporanea della distribuzione interna (locali, porte, finestrature, ecc.), 

degli impianti, dei parametri di processo, dell’organizzazione o delle procedure, che 

abbia riflessi sulla condizione di sicurezza operativa esistente; ovvero la gestione di nuovi 

impianti o trasformazioni di parti d’impianto (demolizione/dismissione di apparecchiature e 

rifacimento di impianti esistenti). 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano alcuni esempi delle modifiche più comuni:  

- incremento del numero di occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie di 

uscita;  

- modifica alle tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili, ...);  

- modifica dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori;  

- modifiche alla destinazione d’uso dei locali;  

- modifiche al layout dei locali dell’attività (pareti, porte e finestre);  

- incremento del volume complessivo dell’attività;  
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- modifiche alle compartimentazioni antincendio;  

- modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e 

separanti;  

- modifiche alla segnaletica di sicurezza;  

- modifiche alla tipologia e alla disposizione di estintori;  

- nomina di nuove figure (RSPP, ASPP, SGSA, Preposti, Addetti di compartimento, 

Addetti squadra di emergenza, ecc.);  

- modifica del piano di evacuazione e di emergenza;  

- il rifacimento di impianti esistenti;  

- le trasformazioni di parti di impianto;  

- modifiche nella gestione degli impianti;  

- la demolizione/dismissione di apparecchiature;  

- modifica delle procedure per la gestione e l’utilizzo dei gas medicali;  

- modifica dell’accesso all’area ed accostamento dei mezzi di soccorso,  

- modifica della comunicazione con altre attività;  

- etc. 

   

Il D.P.R. n.151/2011 – regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quarter, del D.Lgs 

21/05/2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010 n.122, a proposito 

delle modifiche così riferisce:  

- L’Art.3, punto 1 stabilisce che gli enti e i privati responsabili delle attività di cui 

all’allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al 

Comando VVF, l’esame dei progetti di nuovi impianti di costruzioni nonché dei progetti 

di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle 

preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.  

- L’Art. 4, punto 6 stabilisce che fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del 

presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti 

condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente 

le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di 
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lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazione 

qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi 

e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza 

precedentemente accertate.  

  

  

  
  

  

Considerato quanto stabilito dalle normative e valutati gli aspetti organizzativo/funzionali che 

possono presentarsi all'interno della struttura si può arrivare a queste definizioni finali:  

• qualsiasi modifica deve essere preceduta da un attento esame prima della sua 

attuazione.  

1) vanno esaminate tutte le conseguenze relative all'introduzione della modifica 

stessa;  

2) l’attuazione di una qualsiasi modifica all’impianto deve essere eseguita secondo 

le stesse norme che regolano l’installazione originale;  
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3) eventuali modifiche a processi e impianti non devono essere apportate senza 

aver eseguito una revisione tecnica, della sicurezza e dell’ingegneria di tutto 

l’impianto.  

• occorre una valutazione del rischio che identifichi quali pericoli sono stati creati 

all'introduzione delle modifiche in questione quali ripercussioni possono avere sulla 

sicurezza all'interno o all'esterno della struttura e quali misure devono essere adottate 

per ridurre o eliminare questi nuovi rischi.   

• necessita implementazione di un sistema di gestione della manutenzione preventiva 

organizzata e pianificata, che preveda, formazione, vigilanza, specifiche, procedure, 

verifiche, controlli, validazione. Inoltre, il riavvio di un impianto non dovrebbe avvenire 

senza una preventiva analisi delle cause che ha portato al suo arresto o interruzione;  

• specifica preparazione e formazione del personale nei riguardi degli aspetti legati alla 

sicurezza. Personale ben preparato, che conosce i pericoli insiti nel funzionamento dei 

loro impianti (con accesso a fonti di informazione come standard di progettazione 

richiesti o manuali tecnici delle apparecchiature, con conoscenze multidisciplinari, 

sapendo riconoscere i propri limiti di competenza), è essenziale per la gestione sicura 

di un impianto potenzialmente pericoloso. Solo un personale esperto e competente è 

in grado di valutare correttamente i rischi e prendere le misure necessarie a ridurlo a 

valori accettabili.  

• occorre considerare la sicurezza come priorità, come stabilito dal codice etico e 

comportamentale aziendale, che indirizza l’organizzazione allo sviluppo e alla 

diffusione di una solida cultura della sicurezza.  

  
Se la modifica riguarda aspetti legati all’antincendio, ovvero da sottoporre a controlli, il 

Servizio Prevenzione e Protezione provvede ad aggiornare i relativi inventari e la relativa 

modulistica dei controlli e comunica le modifiche agli ASPP/Preposti, ovvero trasmette la 

nuova modulistica. 

Ogni modifica deve essere preventivamente condivisa ed accettata per iscritto dai soggetti 

suindicati, nonché annotata nel presente SGSA durante gli aggiornamenti periodici. 
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Considerato quanto stabilito dalle normative e valutati gli aspetti organizzativo/funzionali che 

possono presentarsi all’interno del POR INRCA di Osimo si può arrivare a queste definizioni 

finali: 

- qualsiasi modifica deve essere preceduta da un attento esame prima della sua attuazione. 

1) vanno esaminate tutte le conseguenze relative all’introduzione della modifica stessa; 

2) l'attuazione di una qualsiasi modifica all’impianto deve essere eseguita secondo le 

stesse norme che regolano l'installazione originale; 

3) eventuali modifiche a processi e impianti non devono essere apportate senza aver 

eseguito una revisione tecnica, della sicurezza e dell'ingegneria di tutto l’impianto. 

- occorre una valutazione del rischio (es. analisi HAZOP) che identifichi quali pericoli sono 

stati creati dall'introduzione della modifica in questione, quali ripercussioni possono avere 

sulla sicurezza all’interno o all’esterno dello stabilimento e quali misure devono essere 

adottate per ridurre o eliminare questi nuovi rischi. L'analisi dei rischi effettuata prima di 

qualsiasi modifica deve prendere in considerazione l'unità interessata, ma anche le unità 

direttamente o indirettamente ad essa collegate; 

- attento studio dell’intera struttura per stabilire l'ubicazione delle “sale di regia/controllo” per 

ridurre i rischi alle persone presenti all'interno della struttura. Ove possibile, la dislocazione 

degli uffici amministrativi, Servizi/Accoglienza utenti, ecc. deve essere attentamente valutata 

in modo da poterli distanziare dalle parti o impianti pericolosi (collocazione in altri 

corpi/edifici). Inoltre, per limitare le conseguenze di eventuali incidenti, occorre limitare le 

quantità di materiali pericolosi stoccati sul posto; 

- implementazione di un sistema di gestione della manutenzione preventiva organizzata e 

pianificata, che preveda, formazione, vigilanza, specifiche, procedure, verifiche, controlli, 

validazione. Inoltre, il riavvio di un impianto non dovrebbe avvenire senza una preventiva 

analisi delle cause che ha portato al suo arresto o interruzione; 

- specifica preparazione e formazione del personale nei riguardi degli aspetti legati alla 

sicurezza. Personale ben preparato, che conosce i pericoli insiti nel funzionamento dei loro 

impianti (con accesso a fonti di informazione come standard di progettazione richiesti o 

manuali tecnici delle apparecchiature, con conoscenze multidisciplinari, sapendo 

riconoscere i propri limiti di competenza), è essenziale per la gestione sicura di un impianto 
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potenzialmente pericoloso. Solo un personale esperto e competente è in grado di valutare 

correttamente i rischi e prendere le misure necessarie per ridurlo a valori accettabili; 

- occorre considerare la sicurezza come priorità, come stabilito dal codice etico e 

comportamentale aziendale, che indirizza l’organizzazione allo sviluppo e alla diffusione di 

una solida cultura della sicurezza.  
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12. PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA  

  
Presso la struttura sanitaria è stato elaborato il piano di emergenza ed evacuazione (PEE).   

Tale piano è stato condiviso con le figure aziendali in materia di prevenzione protezione dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08).  

Allo stato è in corso, per gli adeguamenti e modifiche strutturali intercorse, l’aggiornamento delle 

planimetrie e le nuove piante di emergenza, con le istruzioni a cui attenersi in caso di emergenza 

ed i numeri utili. 

Le planimetrie saranno organizzate in maniera che la loro ubicazione renda facilmente 

individuabile il punto di ubicazione della persona interessata, che illustri in maniera chiara e 

precisa i percorsi di esodo verso le uscite di emergenza. 

Nelle planimetrie saranno anche riportate, sempre in maniera chiara e facilmente leggibili, le 

indicazioni relative agli impianti antincendio ed i consigli per la sicurezza. 

Il PEE è comprensivo di:  

- piante di emergenza/evacuazione generale  

- piante di emergenza riguardanti il solo esodo orizzontale  

Le planimetrie saranno organizzate in maniera che la loro ubicazione renda facilmente 

individuabile il punto di ubicazione della persona interessata, ed illustreranno in maniera chiara 

e precisa i percorsi di esodo verso le uscite di emergenza.  

Il PEE è basato su istruzioni scritte e include:  

• le caratteristiche dei luoghi di lavoro e delle vie di esodo  

  
• il sistema di rilevazione e di allarme antincendio  

  
• il numero delle persone presenti e la loro ubicazione  

  
• i lavoratori esposti a rischi particolari  

  
• gli addetti all’attuazione e al controllo del piano  

  
• gli addetti all’assistenza per l’evacuazione  
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• il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori  

  
• i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con 

riferimento alla sicurezza antincendio  

• i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio  

  
• i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle 

procedure da attuare  

• le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi 

particolari  

  
• assistenza alle persone disabili in caso di incendio  

  
• le specifiche misure per le aree a rischio di incendio  

  
• le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco e la necessaria assistenza durante il 

loro intervento  

  

MISURE AGGIUNTIVE AL PEE 

Si ritiene opportuno, al fine di una gestione ottimale di una eventuale situazione di emergenza 

riportare in forma schematica (vedi tabella seguente) l’elenco dei responsabili degli 

aggiornamenti giornalieri delle presenze di pazienti e operatori.  

PRESENTI RESP. AGGIORNAMENTO 
PRESENZE 

RESP. CENSIMENTO IN CASO DI 
EMERGENZA 

PAZIENTI / UTENTI 

IL CAPOSALA DI OGNI REPARTO È 
RESPONSABILE DELLA 

VERIFICA/AGGIORNAMENTO 
GIORNALIERO DELLE PRESENZE 
DEI PAZIENTI (OVVERO, IN SUA 

ASSENZA, L’INFERMIERE PIÙ 
ANZIANO IN SERVIZIO, IL FUORI 
TURNO O ALTRO INDIVIDUATO 

DAL COORDINATORE) 
TALE ELENCO DEVE ESSERE 
AFFISSO NELLE POSTAZIONI 

INFERMIERISTICHE 

IL MEDICO DI REPARTO, OVVERO 
IN SUA ASSENZA IL MEDICO DI 

GUARDIA 
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OPERATORI SANITARI 

IL CAPOSALA DI OGNI REPARTO È 
RESPONSABILE DELLA 

VERIFICA/AGGIORNAMENTO 
GIORNALIERO DELLE PRESENZE 
DEGLI OPERATORI SANITARI, IN 
BASE ALL’ELENCO TURNISTICA 

TRASMESSO DALL’AREA 
AMMINISTRATIVA (OVVERO, IN 

SUA ASSENZA, L’INFERMIERE PIÙ 
ANZIANO IN SERVIZIO, IL FUORI 
TURNO O ALTRO INDIVIDUATO 

DAL COORDINATORE) 
TALE ELENCO DEVE ESSERE 
AFFISSO NELLE POSTAZIONI 

INFERMIERISTICHE 

IL MEDICO DI REPARTO, 
OVVERO IN SUA ASSENZA IL 

MEDICO DI GUARDIA 

OPERATORI 
AMMINISTRATIVI 

AREA AMMINISTRATIVA: 
DIRIGENTE O SOSTITUTO 

AREA AMMINISTRATIVA: 
DIRIGENTE O SOSTITUTO 

ALLIEVI/TIROCINANTI 

IL TUTOR O SOSTITUTO, CHE 
GIORNALMENTE RACCOGLIE LE 

FIRME DI PRESENZA DEGLI 
STESSI 

TUTOR O SOSTITUTO 

 

Attualmente risultano formati: 

 Come addetti antincendio con esame finale VV.F. n. 25 addetti 

 Come addetti antincendio formati prima del 2015, da aggiornare n. 13 addetti 

 Come addetti antincendio senza esame finale VV.F. n. 20 addetti 

Pertanto l’Ente si impegna ad organizzare corsi di informazione per tutto il personale con 

cadenza periodica in attesa di completare la formazione di tutti gli operatori come addetti 

antincendio. 

Con frequenza trimestrale dovrà essere effettuata supervisione a campione in merito alla corretta 

compilazione/aggiornamento della modulistica riportante tali presenze, da parte del SPP, in 

particolare per le strutture coinvolte nelle fasi di progressivo adeguamento strutturale e/o 

impiantistico. 

Durante il periodo transitorio si ritiene opportuno effettuare prove di evacuazione congiunte con 

frequenza semestrale, sempre anticipate da momenti formativi, che dovranno riguardare non 

solo aspetti antincendio, ma anche emergenze diverse (es. terremoti, assenza energia elettrica, 

ecc.).  
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Si ritiene inoltre opportuno verificare il coordinamento con le altre strutture sanitarie presenti sul 

territorio (in ambito PEIMAF), affinché si tengano aggiornate le procedure da attuarsi in caso di 

evacuazione totale. 

NB: Nel regime transitorio, quale misura compensativa, si prevede l’intensificazione (frequenza 

semestrale) delle prove di emergenza ed evacuazione, anche “in bianco”, in particolare nelle 

strutture in fase di adeguamento strutturale e/o impiantistico antincendio, prevedendo la 

simulazione scenari ad hoc (es. limitazione vie di esodo, evacuazione verticale, etc.). 

  

Per maggiori dettagli si rimanda al PEE ultima revisione.  
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13. SICUREZZA DELLE SQUADRE DI SOCCORSO  

  
Al fine di garantire la sicurezza degli operatori in generale ed in particolare degli addetti alla 

gestione delle emergenze, verranno rispettati i seguenti punti. 

  

A. Informazione e Formazione antincendio rivolta ai lavoratori  

  

La Formazione e l’Informazione dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs n.81/2008 deve essere 

periodicamente aggiornata e deve riguardare in modo particolare:  
 

a) i rischi di incendio legati alle attività e alle mansioni svolte;  

b) le misure di prevenzione e di protezione incendi da adottare:  

• ubicazione dei presidi antincendio  

• ubicazione e modalità di apertura delle porte delle uscite   

• l'importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco  

• i motivi per cui non devono essere utilizzati gli ascensori per l'evacuazione in 

caso  di incendio  

  

c) le procedure da adottare in caso di incendio ed in particolare:  

• azioni da attuare quando si scopre un incendio  

• come azionare un allarme   

• azione da attuare quando si sente un allarme  

• procedure di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro  

• modalità di chiamata dei vigili del fuoco  

    
d) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, 

lotta antincendi e gestione delle emergenze e pronto soccorso;  
  

e) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
dell'azienda (RSPP).  

  

L’evidenza dell’applicazione di tale aspetto viene riportata sulla modulistica di affiancamento 

iniziale, di cui si riporta nel seguito il fac simile.  

  
Per maggiori dettagli circa il programma di formazione si rimanda all’allegato.  
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SCHEDA AFFIANCAMENTO INIZIALE  

  

Nome e cognome:   Data assunzione:   

Indirizzo:   Livello:   

N. Matricola     Telefono:   

Data di Nascita:   Mansione svolta:   

Data  Attività svolte/addestramento iniziale  Visto del Tutor  

   
Aspetti relativi alla mansione (compiti, responsabilità, ecc.) e 

aspetti organizzativi legati alla sicurezza (Datore di lavoro, RSPP,  
RLS, RSE, ecc.)  

  

   

Visita guidata all’interno della struttura;  

  

   
Rischi della struttura ambulatoriale  e misure di 

prevenzione e protezione adottate  

  

   
Illustrazione dettagliata dei dispositivi e delle tecniche per una 

corretta movimentazione di un paziente a limitata capacità motoria  

  

   

Illustrazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio 

e del Piano di Emergenza ed Evacuazione.  

  

Data  Giudizio conclusivo del Tutor  Visto del Tutor  
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B. Formazione antincendio rivolta agli addetti  

  

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o 

gestione delle emergenze, hanno ricevuto una specifica formazione antincendio (allegato IX 

DM 10/03/98); nel caso specifico sono stati nominati e formati secondo le procedure previste 

dalla normativa specifica, presso i VV.F. (rischio incendio alto). Si sta procedendo alla 

formazione di nuovi addetti, ed all’aggiornamento degli addetti già formati. 

L’aggiornamento della formazione antincendio rivolta agli addetti avverrà con 

periodicità almeno triennale.  

L'attività e le professionalità presenti non prevedono una formazione specifica sul primo 

soccorso, ai sensi del DM 388/2003.  

  

C.  Esercitazioni antincendio  

  

Nei luoghi di lavoro ove ricorre l'obbligo della redazione del Piano di Emergenza ed 

Evacuazione, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno 

una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. 

Sono previste prove successive con cadenza semestrale, sempre condivise con i 

Responsabili e i Coordinatori/Preposti delle UU.OO. e accompagnate da momenti formativi 

(breafing/de-breafing).  

 

D.  Informazione scritta sulle misure antincendio  

  

L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo 

avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o 

di incendio.  

Nel caso specifico sono previste piante di emergenza e relative istruzioni allocate nei corridoi 

della struttura e piante ed istruzioni, presso le stanze di degenza.  

 

E. Sicurezza per i soccorsi esterni  
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Per garantire una maggiore sicurezza anche per i soccorritori esterni (es. VV.F.), presso il 

Centralino/Portineria del POR di Osimo sono disponibili le piante di emergenza aggiornate. 

In prossimità dell’ingresso è presente un armadio antincendio. L’esatta ubicazione è riportata 

nelle planimetrie del PEE. 

Gli armadi antincendio sono sottoposti a controlli secondo la Procedura Operativa 

P04.PO01.SPP.  

 

F. Protezione delle vie respiratorie 

 

Una temperatura di circa 60°C è da ritenere la massima respirabile per breve tempo.  

È necessario quindi che chi svolge il Servizio, e che è chiamato ad operare in situazioni di 

massimo sforzo, sia dotato di idoneo equipaggiamento protettivo. Negli armadi antincendio è 

presente mediamente n°1 maschera pieno facciale con filtro antigas universale.  

Il personale componente la squadra specializzata di Addetti AI è stato sottoposto ad apposito 

addestramento da parte dei VV.F.  

 

G. Protezione del corpo  

 

Sempre all’interno degli armadi antincendio è presente vestiario speciale antincendio.  

Affiggere, all’interno dell’armadio l’inventario con il contenuto.  

 

H. Migliore visibilità degli operatori 

 

Per avere una migliore visibilità degli operatori, visto che in caso di incendio vi è presenza di 

fumo, saranno disponibili presso le postazioni infermieristiche giacche ad alta visibilità. 
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14. CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI CON RIFERIMENTO ANCHE AI 
CRONOPROGRAMMI   
 

Con frequenza semestrale sarà effettuata supervisione sulla compilazione di tutta la 

modulistica, a seconda di quanto indicato sulle nomine e riportato anche sulla modulistica 

stessa, da parte del SPP con l’eventuale ausilio del RTSA. 

In tal modo sarà costantemente verificata la reale applicazione del sistema.  
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15. MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE  
 

Valgono le considerazioni già fatte nel paragrafo “controllo operativo”, con riferimento a quanto 

riportato nella Procedura Operativa P04.PO01.SPP. 
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16. CONTROLLO E REVISIONE DEL S.G.  

  
Con frequenza annuale sono previsti audit da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Aziendale con l’ausilio di operatori tecnici afferenti alla UOC Attività Tecniche/NOP 

sull’andamento del sistema di controllo, verifica e gestione della procedura adottata dall’Ente. 

Sarà visionata tutta la modulistica utilizzata, verificata la corretta e completa compilazione e 

come vengono gestite le segnalazioni/anomalie. 

Sarà elaborato un rapporto di audit da inviarsi al Dirigente Responsabile di sede per la Sicurezza 

(DRS) del POR di Osimo con indicati i tempi per la chiusura di eventuali non conformità e le 

necessità di eventuali aggiornamenti della modulistica e/o del sistema 

 

 

 

 

 

    FIRMA  
           (Datore di lavoro - INRCA)  

          F.to  

           _______________________________  

 

 

 

   FIRMA  
           (Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio)  
           F.to 

           _______________________________  
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