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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  28  DEL 25/02/2022 

 

Proposta n. 32 del 25/02/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE 
 

 
 

OGGETTO: Adozione e Approvazione del “Manuale del Sistema della Gestione della 
Sicurezza Antincendio (SGSA) della ASL n.4 dell’Ogliastra (Man.SGSA-ASL_Ogliastra) 
Ed.02 – Rev.00” ai sensi del DM 19 marzo 2015 s.m.i.  
  

  

  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Luigi Cugia  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
    SI [  ]                 NO [ X ]          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   
SI [ ]                          NO [ X]     
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL OGLIASTRA 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale 
veniva approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi 
sanitari e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata 
costituita l’Azienda socio-sanitaria locale n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
51/40 del 30/12/2021, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Luigi Cugia 
come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.01 del 04/01/2022 con quale si 
prende atto del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Luigi 
Cugia; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.02 del 04/01/2022 con quale si 
nomina il Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Tiziana Passetti; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.03 del 04/01/2022 con quale si 
nomina il Direttore Sanitario f.f., Dott. Luigi Ferrai; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

VISTI 

 il D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008, che all'art. 18 comma 1, lettera t), impone l'obbligo al Datore di 

Lavoro di " ... adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione 

dei luoghi di lavoro ... "; 

 il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e s.m.i. ad oggetto "Regolamento recante semplificazione della 

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, 

comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122"; 

 il D.M. 18 settembre 2002 e s.m.i. ad oggetto "Approvazione della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie 

pubbliche e private"; 



                                                  

 

 

 

Pagina  3 di 5   

 il D.M. 19 marzo 2015 e s.m.i. ad oggetto "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"; 

PRESO ATTO CHE 

 il DM 19.03.2015 decreta che i responsabili della attività, ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, devono provvedere a: adottare, il 

sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio delle attività 

sanitarie (SG) definito attraverso uno specifico documento presentato all’organo di controllo 

redatto in base ai principi stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto 

con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998 e aggiornato in 

corrispondenza delle successive fasi di adeguamento dell’attività, indicando le misure 

migliorative poste in atto, valutando ed esplicitando i provvedimenti adottati; individuare il 

responsabile tecnico della sicurezza antincendio, in possesso di attestato di partecipazione, 

con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro 

dell’interno 5 agosto 2011, con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica 

dell’adeguamento nelle varie fasi previste, indicando la posizione nell’organigramma 

aziendale e le relative deleghe; 

 il DM 19.03.2015 prevede che per la predisposizione del sistema di gestione della 

sicurezza e per la relativa attuazione, deve essere individuato dal titolare dell’attività un 

responsabile tecnico della sicurezza antincendio; 

PREMESSO CHE 

 con Delibera n.41 dell’ATS del 11/01/2019 è strato adottato ed approvato il “Manuale del 

Sistema della Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) Rev00 Ed01” ai sensi del DM 

19.03.2015 e s.m.i., valido per tutte le strutture dell’ex ATS; 

 con Delibera del Commissario Straordinario n.33 del 17.11.2020 è stato conferito l’incarico di 

Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) della ASSL di Lanusei al Geom. 

Guido A. Sorcinelli; 

 in ultimo, la ASL Ogliastra, con Delibera del Direttore Generale n. 6 del 05/01/2022 ha 

riconfermato l’incarico al Geom. Guido A. Sorcinelli 

 ai sensi del DM 19.03.2015 è necessario procedere ad adottare i provvedimenti amministrativi 

e gestionali per la sicurezza antincendio per le varie strutture aziendali, ivi comprese 

presentazioni di apposite SCIA, relative agli adeguamenti da realizzare; 

CONSIDERATO CHE  

 il Servio Tecnico Sicurezza Antincendio ARES in collaborazione con il RTSA incaricato ha 

provveduto a predisporre un modello aziendale che prevede una procedura specifica, criteri 

e metodi di gestione del rischio incendio presso le strutture della ASL n.4 dell’Ogliastra con 

modalità di controllo e registrazione degli apprestamenti antincendio, criteri di gestione 

delle “non conformità”, ecc., che risponde ai requisiti del SGSA ai sensi del ex DM 10 

marzo 1998 e s.m.i. ed è conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro 

dell’interno 18 settembre 2002 così come modificato dall’Allegato III del DM 19.03.2015; 
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 il documento di cui sopra è stato redatto in ottemperanza delle funzioni assegnate all’ARES 

in virtù della DGR 36/47 del 31/08/2021 con il fine di agevolare le attività di gestione della 

sicurezza antincendio della nuova ASL n.4 dell’Ogliastra in attuazione della L.R. n. 24/2020; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 05/01/2022 avente ad oggetto 

“Nomina Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio della ASL Ogliastra”; 

ACQUISITI  il parere di Direttore Sanitario FF e Direttore Amministrativo FF della ASL Ogliastra; 

RITENUTO di dover procedere in merito 

DELIBERA 

1) DI ADOTTARE E APPROVARE, il modello di procedura individuata quale “Manuale del 

Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio della ASL n.4 dell’Ogliastra, Edizione 02, 

Revisione 00, febbraio 2022” che si allega in parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento; 

2) DI TRASMETTERE il presente atto con specifiche comunicazioni alle Amministrazioni e ai 

Servizi coinvolti; 

3) DI FAR PUBBLICARE il “Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio 

della ASL n.4 dell’Ogliastra, Edizione 02, Revisione 00, febbraio 2022” sulla intranet 

aziendale al fine di darne la massima pubblicità e diffusione; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti 

di competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-sanitaria 

Locale Ogliastra. 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto e relativi allegati all’ARES Sardegna per gli 

adempimenti che ne derivano. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Luigi Cugia 

(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio della ASL n.4 dell’Ogliastra, 

Edizione 02, Revisione 00, febbraio 2022 (Man.SGSA‐ASL_OGLIASTRA) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

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

Segreteria di Direzione ASL Ogliastra 

 

_____________________________ 

 

 

ddalia
Casella di testo
25/02/2022

ddalia
Casella di testo
12/03/2022

danie
Casella di testo
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