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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2020/00329
 

DEL 25/06/2020
 

 

Collegio Sindacale il   
25/06/2020

 
  

 
OGGETTO   

 

Deliberazione del D.G. n. 2016/00261 del 19/04/2016 - INCARICO BIENNALE RESPONSABILE TECNICO PER LA SICUREZZA 

ANTINCENDIO.

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Segreteria Direzionale Attività Tecniche - (PZ) 

Economico Patrimoniale  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
25/06/2020

 

La presente diviene 
eseguibile ai sensi 
dell'art.44 della L.R. 
n.39/2001 e ss.mm.ii

 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 
pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 
approvazione 
regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Direttore della U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio arch. Franca Cicale relaziona quanto 

segue: 

 
 PREMESSO CHE: 

 

- che in data 25 marzo 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 
Decreto del Ministero dell'Interno 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»; 

- che, anche alla luce degli indirizzi applicativi forniti dal Dipartimento VV.F. con Circolare n. 12580 
del 28 ottobre 2015, il richiamato decreto assume notevole impatto sulle strutture sanitarie esistenti 
alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002 ed eroganti 
prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo con oltre 25 posti letto; 

- che, come chiarisce la Circolare, l’Allegato III del DM 19.03.2015 aggiunge il titolo V concernente il 
sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie 
esistenti, con scadenze temporali per realizzare l’adeguamento antincendio scandite in fasi (24 
aprile 2016, 24 aprile 2019, 24 aprile 2022, 24 aprile 2025);  

- che conseguentemente, con Deliberazione del Direttore Generale n. 2016/00261 del 19/04/2016, è 
stato dato mandato all’U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio di: 

o effettuare la ricognizione delle attuali carenze ai fini antincendio – anche mediante ricorso a 
professionalità esterne per le sole operazioni di compilazione di check list di rilevazione delle 
caratteristiche edilizie ed impiantistiche e di predisposizione delle tavole grafiche, laddove 
l’attività non risulti compatibile con le incombenze ordinarie;  

o di redigere il programma novennale degli interventi di adeguamento dei Presidi Ospedalieri e 
non, così come individuati dal Decreto, nonché di proporre idoneo nominativo per il ruolo di 
Responsabile tecnico per la sicurezza antincendio;  

o di proporre idoneo nominativo per il ruolo di Responsabile Tecnico per la sicurezza 
Antincendio;  

CONSTATATO: 

- che in ottemperanza della ha Deliberazione del Direttore Generale n. 2016/00261 del 19/04/2016, 
l’U.O.C. Attività tecniche e Gestione del Patrimonio ha effettuato una ricerca tra le figure tecniche in 
servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, ricerca che non ha individuato soggetti idonei a 
ricoprire l’incarico di Responsabile tecnico per la sicurezza antincendio, in possesso di attestato di 
partecipazione con esito positivo ai corsi di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro 
dell'interno 5 agosto 2011; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2020/D.01298 del 08/05/2020, l'Azienda Sanitaria Locale di 
Potenza ha indetto procedura di gara ai sensi dell’Art. 36, co. 2 lett. b) per l’affidamento dell’incarico 
biennale di Responsabile Tecnico della Sicurezza per tutte le strutture Ospedaliere e Poliambulatori di 
seguito elencati, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 
95, commi 2 e 3, lett. b), del D.lgs. 50/2016: 

o Ospedale Lauria; 

o Ospedale Maratea; 

o Ospedale Chiaromonte; 

o Ospedale di Venosa; 

o Poliambulatorio di Rionero in Vulture; 

o Poliambulatorio di Muro Lucano; 
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o Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta - Potenza;  

o Poliambulatorio di Sant’Arcangelo; 

o Poliambulatorio di Lagonegro; 

- che la procedura di gara è stata espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale della 
piattaforma di E-Procurement, raggiungibile al link https://gare.aspbasilicata.it; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2020/D.01515 del 28/05/2020, l’U.O.C. Attività tecniche e 

Gestione del Patrimonio: 

o ha approvato i verbali di gara per l’affidamento dell’incarico biennale di Responsabile 

Tecnico della Sicurezza per tutte le strutture Ospedaliere e Poliambulatori dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza; 

o ha disposto l’aggiudicazione del incarico biennale di Responsabile Tecnico della Sicurezza 

Antincendio per tutte le strutture Ospedaliere e Poliambulatori dell’Azienda Sanitaria Locale 

di Potenza, in favore dell’Ing. ROSA SALSANO Gerardo;  

o ha proposto in ottemperanza della Deliberazione del Direttore Generale n. 2016/00261 del 

19/04/2016 al Direttore Generale, la nomina ai sensi dell’art. 2 del DM 19/03/2015, con 

incarico biennale di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio per tutte le strutture 

Ospedaliere e Poliambulatori dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, i n favore dell’Ing. 

ROSA SALSANO Gerardo, individuato mediante l’espletamento della presente procedura di 

gara; 

o ha approvato la convenzione di incarico; 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

 Di   

1. prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 2020/D.01515 del 28/05/2020 dell’l’U.O.C. Attività 

tecniche e Gestione del Patrimonio; 

 2. affidare l’incarico biennale di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio all’Ing. ROSA 

SALSANO Gerardo, ai sensi dell’art. 2 del DM 19/03/2015; 

 3.  dare Atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera b), del Codice dei Contratti Pubblici, il termine 
dilatorio, di cui al comma 9 del medesimo art. 32 del citato Codice, «nel caso di affidamenti effettuati 
ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)», non è applicabile; 

 
4.   dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

https://gare.aspbasilicata.it/
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Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

 

1. di prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 2020/D.01515 del 28/05/2020 dell’l’U.O.C. 

Attività tecniche e Gestione del Patrimonio; 

 2. di affidare l’incarico biennale di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio all’Ing. ROSA 

SALSANO Gerardo, ai sensi dell’art. 2 del DM 19/03/2015; 

 3. di Dare Atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera b), del Codice dei Contratti Pubblici, il 
termine dilatorio, di cui al comma 9 del medesimo art. 32 del citato Codice, «nel caso di affidamenti 
effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)», non è applicabile; 

 
 4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 
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Gianfilippo Iannarelli

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Franca Cicale
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Luigi D'Angola     Lorenzo Bochicchio    Giuseppe Spera  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giuseppe Spera
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


