
711 antincendio emergenza pag. 1 di 4

DELIBERAZIONE n° 711 del 30.05.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO Che:

 il D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. al Titolo I, Capo III, Sezione VI contiene gli articoli relativi alla
gestione delle emergenze, indicando le attività necessarie da parte delle Aziende;

 tra le attività poste in essere c’è stata la formazione di Addetti antincendio ed emergenza
attraverso corsi di formazione interni ed esterni all’Azienda;

 nel 2004 per il P.O. San Francesco e nel 2010 per la Dialisi di Siniscola, era stato redatto un
piano di emergenza, da aggiornare a seguito della nuova organizzazione aziendale;

 Il Sig. Alberto Loddo, tecnico in forza al Servizio Prevenzione e Protezione e attualmente
incaricato dell’attività di antincendio ed emergenza, ha avviato dal 5 ottobre 2010 l’attività di che
trattasi arrivando, ad oggi, a predisporre la bozza del piano di emergenza ed evacuazione del
P.O. S. Francesco di Nuoro;

CONSIDERATO che il suddetto tecnico sarà collocato il quiescenza a far data dal 1 giugno 2012;

TENUTO CONTO che si rende indispensabile dare continuità all’attività ed accelerare il lavoro di
predisposizione e verifica dei piani per tutte le strutture aziendali, individuando un tecnico
responsabile, in possesso delle conoscenze tecniche necessarie, al fine di completare e portare a
regime la procedura di che trattasi;

DATO ATTO che attualmente l’Azienda, presso il Servizio Prevenzione e Protezione aziendale,
dispone della collaborazione del Sig. Graziano Monni, Geometra in posizione di comando dal Comune
di Oniferi;

RITENUTO che il suddetto sia in possesso delle competenze e dei requisiti tecnici necessari per lo
svolgimento del compito di referente aziendale per la predisposizione e gestione del piano antincendio
di emergenza ed evacuazione di tutti i luoghi di competenza dell’Azienda e possa con professionalità
adempiere al compito richiesto;

ATTESO che è stato attivato l’iter per consentire che lo stesso Geom. Monni frequenti apposito corso
di formazione sull’argomento insieme a quelli prescritti per ricoprire il ruolo di Addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione ex D. Lgs. 81/08;

RILEVATO altresì che nell’ultimo mese i Sigg. Monni e Loddo si sono scambiati le informazioni che
consentono la prosecuzione dell’attività, senza soluzione di continuità

OGGETTO: Sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

Nomina referente aziendale: Geom. Graziano Monni.
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VALUTATA
 la necessità di sottoporre a governo e controllo un’attività così delicata come l’antincendio ed

emergenza, prioritariamente per i Presidi Ospedalieri, sia per l’indispensabilità del servizio
offerto sia per la necessità di salvaguardia delle persone presenti, delle strutture ed attrezzature
contenute;

 di assegnare una risorsa capace e formata, anche in via non definitiva, alla predisposizione,
adeguamento e miglioramento di quanto necessario per porre sotto controllo i fenomeni negativi
eventualmente ipotizzabili;

RITENUTO allo stato, prioritario il completamento del Piano per il P. O. San Francesco, tenuto anche
conto:
 dei recenti corsi di formazione seguiti da personale interno al P.O. presso il Corpo Nazionale dei

Vigili del Fuoco per addetti all’antincendio ed emergenza;

 della presenza di un vecchio piano di emergenza del Presidio, di quello della Dialisi di Siniscola
e della parte cartacea della bozza predisposta dal Sig. Loddo;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità
tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n.941 del 17.6.2010;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

a) di incaricare il Geom. Graziano Monni, in forza al Servizio Prevenzione e Protezione, del ruolo di
referente aziendale di antincendio ed emergenza con il compito prioritario di:

 completare e testare il piano di emergenza esistente per il P.O. San Francesco adeguandolo
alla situazione attuale sia dell’edificio sia dell’organizzazione;

 redigere e testare i piani per tutti gli altri edifici aziendali con priorità per i PP.OO. e per quelli
a maggior frequentazione;

 curare, di concerto con i Dirigenti delle strutture, la diffusione delle informazioni contenute nel
nuovo piano di emergenza alle persone e funzioni alle quali sarà utile e necessario;

 armonizzarsi con i Responsabili interessati per seguire e verificare l’adeguatezza dello
schema di presenza nei turni degli Addetti Antincendio ed emergenza formati oltre che curare
la presenza e l’adeguatezza della cartellonistica di sicurezza ed emergenza;

b) di incaricare i Direttori di Presidio, Distretto, Dipartimento, Struttura Complessa di:
 mettere a disposizione del Geom. Graziano Monni ogni informazione necessaria per la

migliore elaborazione e gestione dei piani di antincendio ed emergenza compreso
l’adeguamento all’evolversi della normativa e dell’organizzazione;

 assicurarne la nomina e l’adeguatezza dello schema di presenza nei turni degli Addetti
Antincendio ed Emergenza formati oltre che garantire la loro costante formazione ed
addestramento;

 garantire la presenza e l’adeguatezza della cartellonistica di sicurezza ed emergenza;

 dare ogni supporto informativo e logistico necessario al Geom. Monni per un rapido ed
efficace completamento del lavoro richiesto;

 dare ogni supporto necessario anche per l’elaborazione delle planimetrie e le indicazioni di
sicurezza che saranno necessarie e concordate con il Geom. Monni;
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c) di incaricare il Servizio Tecnico Logistico, i RUP ed ogni altra professionalità in grado di dare
supporto al Sig. Monni per rendere il lavoro agevole, rapido ed esaustivo anche in riferimento
all’evolversi della normativa di settore;

d) D’incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Prevenzione e Protezione, il
Servizio Provveditorato, il Servizio Tecnico Logistico e il Servizio Personale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Ing. Raffaele Gregu

Estensore della deliberazione

f.to Ing. Raffaele Gregu

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 30.05.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio I

 Resp. Servizio Prevenzione e Protezione R

- Resp. Servizio Tecnico Logistico C

- Resp. Servizio Personale I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


