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Servizio Sanitario Nazionale                                                Regione Umbria 

   
 
S.C. TECNICO PATRIMONIALE 
     

 
       

Oggetto: Affidamento dell’incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) 
ai sensi del Decreto Ministeriale 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 DM 18.09.2012, dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni – RELAZIONE DEL RUP 
 

 
 
Come noto, il Decreto Ministeriale 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 

DM 18.09.2012 – all’art. 2 , lettera b) prevede la predisposizione e l’adozione di un apposito sistema di 

gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal Titolo V del 

DM 18.09.2002 introdotto dall’allegato III al suddetto decreto, che deve prevedere l’attuazione dei divieti, 

delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza che concorrono alle misure di 

prevenzione. Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, il 

Decreto Ministeriale 19 marzo 2015 prevede la nomina di un Responsabile Tecnico della Sicurezza 

Antincendio (RTSA), individuato dal titolare dell’attività, in possesso dell’attestato di partecipazione, con 

esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del DM 5 agosto 2011. 

L’art. 42 del DM 18.09.2002 come modificato dal DM 19.03.2015 prevede in particolare, che il RTSA firmi il 

documento di strategia nei confronti della sicurezza antincendio, quale parte integrante del sistema di 

gestione della sicurezza antincendio da implementare e che svolga mansioni di pianificazione, 

coordinamento e verifica dell’adeguamento nelle varie fasi previste nel DM 19.03.2015 e successive circolari 

applicative.  

Con Circolare n. 12580 del 28 ottobre 2015, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno ha 

fornito alcuni indirizzi applicativi relativamente al D.M. 19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie . 

 

In merito ai requisiti del “Responsabile tecnico della sicurezza antincendio”, detta Circolare stabilisce che il 

Titolare dell’incarico in questione:  

 a)  debba essere una “figura tecnica”, precisando che la figura tecnica rientra tra le 

professioni individuate nel decreto del Ministro dell’Interno 05.08.2011 (ingegneri, architetti, 

chimici, dottori agronomi e forestali, geometri e geometri laureati periti industriali e periti 

industriali laureati, agrotecnici e agrotecnici laureati, periti agrari e periti agrari laureati); 
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  b) debba essere “in possesso dell’attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base 

di specializzazione di cui al decreto 05 agosto 2011”.  

Sulla base di quanto sopra, si rileva : 

- che le figure tecniche presenti in Azienda non sono in grado di svolgere il predetto incarico, in 

quanto l’espletamento di tale attività presuppone un impegno temporale non disponibile 

comportando, diversamente, inevitabili ritardi e difficoltà nello svolgimento delle ordinarie 

attività istituzionali; 

- che si rende opportuno rivolgersi a professionista esterno dotato di adeguata competenza tecnica 

per effettuare la ricognizione in questione; 

 

 

 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’individuazione del RTSA mediante affidamento dell’incarico a 

soggetto esterno all’Azienda dotato di adeguata competenza e professionalità, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 

n. 50/2016, ho predisposto lo schema di parcella in base al D.M. 17/06/2016 riferito a detto incarico, dal 

quale risulta una spesa presunta di €. 39.000,00 per il triennio 2022-2024, comprensiva di spese ed oneri 

accessori, oltre oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% come per legge, come da schema di parcella che si 

allega. 

 

Terni, 21.02.2022 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                        Ing. Roberto Celin 

                       
  
ALLEGATI: 
 

- Determinazione della parcella a base di gara 
  


