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DELIBERAZIONE N° 214 DEL 20/03/2008
OGGETTO: ATTUAZIONE IN AMBITO AZIENDALE DELLE NORME DI
PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DECRETO DEL
MINISTERO DELL'INTERNO 18 SETTEMBRE 2002 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT.
ING. GIUSEPPE FASCINA DI BELLUNO.
IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R. n. 239 del 31 dicembre 2007
coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Alessandro Pigatto

Dato atto che la Azienda ULSS 2 è una azienda del Servizio Sanitario
Regionale della Regione del Veneto costituita con Legge Regionale del Veneto
n. 56 del 14 Settembre 1994 con decorrenza 1 Gennaio 1995 ed è dotata di
personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi dell’articolo
3, comma 1-bis del Decreto Legislativo 19 Giugno 1999, n. 229 ed ha (quale
Ente strumentale della Regione del Veneto) il compito di realizzare la finalità del
servizio socio sanitario regionale attraverso la erogazione alla cittadinanza di
servizi socio sanitari di assistenza;
Rilevato come per i fini istituzionali di cui al precedente punto la Azienda
ULSS 2 opera nel contesto di strutture e fabbricati ubicati nel territorio di propria
competenza, strutture con destinazione diversificata in funzione della attività in
esse svolta, ma riconducibili, sostanzialmente, alle seguenti categorie generali
desumibili dall'Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 14
Gennaio 1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte
delle strutture pubbliche e private.” in relazione alla tipologia delle prestazioni
erogate:
a)
b)

strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo
continuativo e/o diurno;
strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno;
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c)

strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale
e di laboratorio.

Constatato che, in ossequio alla classificazione generale di cui al
precedente punto, la vigente normativa italiana in materia di prevenzione
incendi identifica le strutture della Azienda ULSS 2 sulla base di quanto previsto
nel Decreto del Ministero dell’Interno 16 Febbraio 1982 “Modificazioni del
Decreto Ministeriale 27 Settembre 1965, concernente la determinazione delle
attività soggette alle visite di prevenzione incendi.”, e perciò determinando per
tali attività, precipuamente, la categoria n. 86;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 18 Settembre 2002
“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.”, il quale
attraverso il combinato disposto degli Articoli 6, comma 1 e 4 comma 2
prevede:
Articolo 6 “Disposizioni transitorie e finali.”
1.

Fatti salvi gli obblighi ed i relativi termini di adeguamento stabiliti
nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza, le
strutture sanitarie esistenti di cui al comma 2 del precedente
articolo 4 sono adeguate entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore del decreto.

Articolo 4 “Applicazione delle disposizioni tecniche.”
2.

Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le strutture
sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate alle
disposizioni riportate al titolo III dell'allegato entro i termini
temporali di cui al successivo articolo 6.
Non sussiste l'obbligo dell'adeguamento per le strutture sanitarie:
a)
per le quali sia stato rilasciato il certificato di prevenzione
incendi;
b)
per le quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di
modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento
sulla base di un progetto approvato dal competente
Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
Constatata, pertanto, per quanto sopra il citato Decreto Ministeriale 18
Settembre 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Ordinaria 27
Settembre 2002, n. 227 ed è entrato in vigore il 27 Dicembre 2002) prevedeva
un periodo di adeguamento delle strutture esistenti entro il 27 Dicembre 2007 e
che, allo scopo, la Azienda ULSS 2 ha in corso di validità per l’Ospedale di
Feltre un esame progetto che reca la data del 5 Giugno 1993, pratica
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5758/3771 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno,
parzialmente attuata e da adeguare ed aggiornare in base allo stato di fatto del
nosocomio (ma anche ai futuri sviluppi dello stesso);
Atteso che la imminente realizzazione nell’ambito dell’Ospedale di Feltre
di una nuova piastra servizi sanitari, edificio a consistente volumetria e a
notevole impatto edilizio, rende necessaria la preventiva, almeno, attuazione di
una pratica di esame progetto presso il Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Belluno, come previsto dalla vigente legislazione in materia di rilascio
del certificato di prevenzione degli incendi, per la struttura feltrino;
Ritenuto necessario procedere ad una ricognitoria delle attività aziendali
ed alla verifica della rispondenza delle stesse alla normativa di prevenzione
incendi, anche ai fini della implementazione di eventuali interventi di
adeguamento e ristrutturazione connessi alla applicazione della Legge
Regionale del Veneto 16 Agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione ed accreditamento
delle strutture sanitarie, socio – sanitarie e sociali.”.
Dato atto che la ULSS 2 si è già avvalsa del Dott. Ing. Giuseppe Fascina
(nato a Belluno il 17 Dicembre 1947, C.F. FSC GPP 47S17 A757P, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno al n. 279 nonché all’Elenco
dei Professionisti Abilitati ai sensi della Legge 7 Dicembre 1984, n. 818 al n. BL
00279 I 00003 ,del quale si allega al presente provvedimento il “Curriculum
vitae e professionale”) quale consulente per problematiche di carattere tecnico
– impiantistico e di sicurezza ed in particolare allo stesso professionista è stata
commissionata proprio la presentazione in data 5 Giugno 1993 della richiesta di
parere progetto antincendio per l’Ospedale di Feltre di cui alla pratica
5758/3771 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno;
Ritenuto opportuno di dover conformemente disporre anche ai sensi
della vigente legislazione in materia di affidamento di servizi attinenti
l’ingegneria come previsto nei seguenti provvedimenti di legge che si intendono
espressamente richiamati, ovvero:
Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE.”;
Decreto del Presidente della Repubblica 21 Dicembre 1999, n. 554
“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici 11 Febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.”;
Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori
pubblici.” (per quanto ancora valida in base alle indicazioni del Decreto
legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e per la mancanza della entrata in
vigore del regolamento di attuazione dello stesso in sostituzione del
Decreto del Presidente della Repubblica 21 Dicembre 1999, n. 554);
Legge Regionale del Veneto 11 Novembre 2003, n. 27 “Disposizioni
generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le
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costruzioni in zone classificate sismiche.”, modificata ed integrata dalla
Legge Regionale del Veneto 20 Luglio 2007, n. 17.
Vista la relazione tecnica allegata al presente provvedimento redatta dal
Direttore del Servizio Acquisizione, Organizzazione a Gestione delle Risorse
Tecniche, Dott. Ing. Gianbattista Azzoni, nella quale si delineano gli interventi
ed i provvedimenti per la corretta gestione della applicazione in ambito
aziendale delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, con i seguenti
momenti di attuazione:
1.
Inquadramento generale delle strutture ed attività della Azienda ULSS 2
di Feltre per quanto riguarda la applicazione della vigente normativa in
materia di prevenzione incendi.
2.
Presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Belluno
della richiesta di parere progetto antincendio per l’Ospedale di Feltre.
3.
Assistenza alla Azienda ULSS 2 di Feltre per l’aggiornamento in continuo
della pratica di prevenzione incendi dell’Ospedale di Feltre così come
approvata in forza della attuazione del precedente punto 2.
Visto il disciplinare di incarico relativo alla prestazione professionale
oggetto del presente provvedimento, documento di pagine 25 allegato al
presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, redatto dal Direttore
del Servizio Acquisizione, Organizzazione a Gestione delle Risorse Tecniche,
Dott. Ing. Gianbattista Azzoni, dal quale si evidenzia che l’importo complessivo
per la prestazione professionale assomma ad Euro 30.000,00 esclusi oneri
professionali e IVA in ragione del 20%, ovvero un imponibile di Euro 30.600,00
considerati Euro 600,00 costituenti il Contributo Cassa Assistenza e Previdenza
degli Ingegneri ed Architetti (pari al 2% della prestazione professionale), ovvero
considerato che l’IVA assomma a Euro 6.120,00, una spesa complessiva di
Euro 36.720,00;
Accertato che il Direttore del Servizio Acquisizione, Organizzazione a
Gestione delle Risorse Tecniche, Dott. Ing. Gianbattista Azzoni, estensore del
presente atto e responsabile del procedimento, ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità sia con le norme nazionali e
regionali vigenti che con le previsioni di budget e regolamentari aziendali;
Acquisito il parere favorevole dei direttori;
delibera
1. di approvare il piano per la corretta gestione in ambito aziendale delle
disposizioni in materia di prevenzione incendi organizzato in tre fasi distinte
e coordinate, ovvero:
1.
Inquadramento generale delle strutture ed attività della Azienda
ULSS 2 di Feltre per quanto riguarda la applicazione della vigente
normativa in materia di prevenzione incendi.
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2.
3.

Presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di
Belluno della richiesta di parere progetto antincendio per
l’Ospedale di Feltre.
Assistenza alla Azienda ULSS 2 di Feltre per l’aggiornamento in
continuo della pratica di prevenzione incendi dell’Ospedale di
Feltre così come approvata in forza della attuazione del
precedente punto 2.

2. di approvare il disciplinare di incarico, allegato parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, relativo alla prestazione professionale di
supporto alla attività di cui al precedente punto 1.) e di conferire allo scopo
l’incarico al Dott. Ing. Giuseppe Fascina, Dott. Ing. Giuseppe Fascina (nato
a Belluno il 17 Dicembre 1947, C.F. FSC GPP 47S17 A757P, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno al n. 279 nonché
all’Elenco dei Professionisti Abilitati ai sensi della Legge 7 Dicembre 1984,
n. 818 al n. BL 00279 I 00003), come da proposta del Direttore del Servizio
Acquisizione, Organizzazione a Gestione delle Risorse Tecniche, Dott. Ing.
Gianbattista Azzoni.
3. di procedere alla stipula del contratto con il citato professionista secondo il
disciplinare approvato.
4. di demandare a successivi provvedimenti la liquidazione delle competenze
del professionista non appena le singole fasi del piano di applicazione delle
normative di prevenzione incendi in ambito aziendale hanno avuto
compimento, come anche di demandare a successivi provvedimenti la
adozione di qualsiasi decisione inerente l’incarico di che trattasi.
5. di dare atto che l’importo previsto per l’esecuzione dell’incarico
professionale trova copertura sul Bilancio Sanitario, contabilità economica
54.01.141 “Servizi di consulenza” fattore produttivo T 510 “Compensi a
professionisti esterni” per i seguenti importi relativi alle annualità indicate:
Anno 2008, complessivi Euro 29.376,00
Anno 2009, complessivi Euro 3.672,00
Anno 2010, complessivi Euro 3.672,00
per un totale complessivo di Euro 36.720,00.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Margherita Rosato)
******************
Estensore del provvedimento:
Dott. Ing. Gianbattista Azzoni
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 214 DEL 20/03/2008
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
dott. Alessandro Pigatto

_____________________

_____________________

______________________

2. La presente deliberazione viene inviata al Servizio Acquisizione, Organizzazione e
Gestione delle Risorse Finanziare in data __________________

IL DIRETTORE SERVIZIO ACQUISIZIONE, ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
--------------------------------------------------------------*********************************

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 25/03/2008
−alla Giunta Regionale del Veneto per l’apposizione del visto di congruità il
____________________e ricevuta il ________________ prot. __________________
4. la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 25/03/2008
5. la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________
6. sulla presente deliberazione la Giunta Regionale del Veneto ha espresso il parere di
congruità:
•
•

ai sensi degli artt. 38 e 39 L.R. 55/94,
con D.G.R. n.
del_______________
ai sensi dell’art. 28 – comma 3 - L.R. 5/96,
con D.G.R. n.
del_______________

Feltre, ________________________

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
(dott.ssa Margherita Rosato)
________________________

