
L’abstract

L’articolo vuole porre un momento di riflessione
sull’applicazione del D.M. 19/03/2015 ad un anno
dalla sua emanazione e quindi nel periodo che do-
po la presentazione del progetto di adeguamento
antincendio, secondo le previsioni e i contenuti di
cui agli Allegati I – II – III e della prima S.C.I.A. an-
tincendio, così come prevista in relazione alle
scelte circa le modalità di adeguamento cadenza-
te in un periodo di 9 anni e quindi con l’impegno
ogni 3 anni di procedere all’asseverazione delle
parti adeguate secondo le previsioni di cui al pia-
no programmatico a valenza tecnica ed economi-
ca, inserita nel richiamato progetto di adegua-
mento. Piano che sta sotto la diretta e costante vi-
gilanza e responsabilità, circa la sua pianificazio-
ne, attuazione e quindi successiva certificazione,
del Responsabile Tecnico della Sicurezza. Figura
non nuova nello scenario della normazione nazio-
nale nel settore antincendio in quanto analoga fi-
gura, anche se con compiti non direttamente
uguali ma analoghi, si trova nel contesto della nor-
mativa sull’edilizia scolastica e sugli edifici prege-
voli per arte e storia. Lo sviluppo del contributo
tenta di dare una visione generale della tematica
anche attraverso una esemplificazione di caratte-
re tecnico giuridico discendente da alcune espe-
rienze dirette e/o indirette vissute sul campo.

I n questa prima parte si è ritenuto oppor-
tuno procedere ad un inquadramento
generale dell’ambito in cui la normativa
antincendio va ad inserirsi, nel contesto

più generale delle norme del settore sanità,
da cui la stessa norma è scaturita, con par-
ticolare riferimento alle strutture sanitarie

presenti sul territorio nazionale che hanno
valenza sia essa pubblica che privata.
Con l’emanazione del D.M.19/03/2015 si è
data concreta risposta alla richiesta di ag-
giornamento della regola tecnica di preven-
zione incendi per le strutture sanitarie e so-
cio-sanitarie secondo gli indirizzi ed i criteri
contenuti nel D.L. n. 158/2012 (cd. “Balduz-
zi”) "Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto li-
vello di tutela della salute".
Il richiamato decreto legge stabiliva (art. 6
comma 2) che le risorse residue, nell’ambito
del programma pluriennale di interventi di
edilizia sanitaria “art. 20 L. n. 67/88”, sareb-
bero state ripartite finalizzandone, in modo
specifico, una loro quota parte per “l’ade-
guamento alla normativa antincendio”. Per le
finalità di cui allo stesso articolo il medesimo
D.L. indicava la necessità di aggiornare la
normativa tecnica antincendio preesistente
[D.M. 18/09/2002 relativamente alle strutture
esistenti che non avevano ancora adempiu-
to agli obblighi di cui agli art. 3 - 4 del D.P.R.
151/2011] e relativa alle strutture sanitarie e
socio-sanitarie tenendo conto dei seguenti
criteri:
a) definizione e articolazione dei requisiti di

sicurezza antincendio per le strutture sa-
nitarie e socio-sanitarie, con scadenze
differenziate per il loro rispetto, preveden-
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do semplificazioni e soluzioni di minor
costo a parità di sicurezza

b) previsione di una specifica disciplina
semplificata per le strutture esistenti alla
data di entrata in vigore del D.M. Interno
18 settembre 2002, che non abbiano
completato l'adeguamento alle disposi-
zioni ivi previste

c) adozione, da parte delle strutture sanita-
rie e socio sanitarie pubbliche, da di-
smettere entro trentasei mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto del D.P.R.
n. 151/2011 [15 gg successivi alla data di
pubblicazione sulla G.U. del 22/09/2011],
ai fini della prosecuzione dell'attività fino
alla predetta scadenza, di un modello di
organizzazione e gestione conforme alle
disposizioni dell'articolo 30 del D. Lgs. n.
81/2008, con il contestuale impegno del-
le regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano a sostituirle, entro la
medesima scadenza, con strutture in re-
gola con la normativa tecnica antincendio
(fino alla data di sostituzione della struttu-
ra sanitaria con altra in regola, l'adozione
del modello citato ha efficacia esimente
della responsabilità delle persone fisiche
della struttura medesima di cui alle di-
sposizioni del capo III del titolo I del
D.Lgs. n. 81/20081)

d) applicazione per le strutture di ricovero a
ciclo diurno e le altre strutture sanitarie
individuate nell'allegato I D.P.R. 1/8/2011,

n. 151, di una specifica disciplina sempli-
ficata di prevenzione incendi, fermo re-
stando il rispetto delle disposizioni del
Capo III del D.Lgs. n. 81/2008.

Si tratta quindi di una disposizione legislati-
va con una visione di largo respiro che mira
a garantire, in via preliminare, la sicurezza sia
dei lavoratori sia dei fruitori delle strutture
sanitarie, nel periodo transitorio dell’adegua-
mento, nell’ottica della semplificazione e
della gradualità nell’applicazione delle misu-
re di sicurezza integrate, ricorrendo a misure
di carattere gestionale atte a compensare il
rischio residuo esistente così come valutato.
Parallelamente è stato definito un percorso
logico circa l’attuazione delle procedure nel
settore della prevenzione incendi dando la
possibilità, ai singoli responsabili delle attivi-
tà ospedaliere, di valutare quali strutture si
prevede di dismettere [principio della razio-
nalizzazione e conseguente dismissione se-
condo necessità] e procedendo per le stes-
se, all’attuazione di misure compensative
sottese ad un SGSSL sviluppato ed attuato
secondo i dettami di cui all’art. 30 del D.Lgs.
81/2008 “modelli di organizzazione e gestio-
ne” della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ne
discende, secondo quanto previsto alla let-
tera c), che soltanto per le strutture destina-
te alla dismissione nel medio periodo sareb-
be stato possibile non proseguire nell’attua-
zione di interventi di adeguamento antincen-
dio (o non intraprenderne l’attuazione)2.
Per le finalità dell’approfondimento normati-
vo si ritiene opportuno precisare che per gli
enti soggetti al D.Lgs. n. 231/2001, l’adozio-
ne e l’efficace attuazione di un sistema
aziendale per l’adempimento e la verifica di
tutti gli obblighi di carattere tecnico e giuridi-
co riferibili al rispetto degli standard tecnico-
strutturali di legge, la valutazione dei rischi e
ogni altro adempimento inerente la gestione
della sicurezza e della salute nei luoghi di la-
voro, è considerata condizione esimente cir-
ca la responsabilità amministrativa in capo
all’ente e quindi al suo consiglio di ammini-
strazione o organo apicale di governo.
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Il Sistema di Gestione della Sicurezza e Sa-
lute nei Luoghi di Lavoro (SGSSL) conforme
ai requisiti definiti dall’art. 30 D. Lgs. n.
81/2008 rappresenta infatti uno specifico
ambito del più generale sistema di gestione
idoneo a prevenire reati di cui all’art. 6 del
D.Lgs. n. 231/2001; ci si riferisce ai reati
connessi a violazioni di norme antinfortuni-
stiche fra cui ricadono quelle riferibili alla
conformità antincendio dell’edificio, alla cor-
retta gestione dell’emergenza, al rispetto dei
divieti e limitazioni d’uso degli spazi, nonché
dei controlli finalizzati all’efficienza delle mi-
sure di prevenzione e protezione con parti-
colare riferimento a quelle di tipo attivo. Ma
come sempre il normatore, seppur con buo-
na volontà, ha dimenticato che le disposizio-
ni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 non si ap-
plicano alle aziende sanitarie, per le quali tut-
tavia alla qualificazione giuridica di diritto
pubblico si somma l’attribuzione di autono-
mia imprenditoriale e l’azione attraverso atti
di diritto privato (D.Lgs. n. 502/1992). Ne di-
scenderebbe pertanto che la disposizione
che nel D.L. 158/2012 attribuisce efficacia

esimente dalla responsabilità delle “persone
fisiche della struttura” non risponde ai requi-
siti di prevenzione incendi (stabiliti dal D.M.
18/9/2002, con adeguamento delle strutture
esistenti entro 5 anni). L’attuazione di un
SGSSL conforme all’art. 30 D.Lgs. n.
81/2008 è indicativa dell’attenzione rivolta al
tema dell’applicazione del D.Lgs. n.
231/2001 anche per il settore sanitario pub-
blico, con particolare riferimento agli aspetti
della sicurezza e salute; questo tenendo an-
che conto che questa tutela è indubbiamen-
te compito istituzionale delle aziende sanita-
rie.
In esito a quanto sopra si possono esporre le
seguenti ulteriori due considerazioni:
• l’art. 6 co.2 lett. c) del D.L. 158/2012 ha

consentito la prosecuzione dell’attività, in
via transitoria, per quelle strutture sanita-
rie la cui dismissione doveva avvenire en-
tro 3 anni, sottraendo alle responsabilità
personali, per violazioni delle norme di
prevenzione incendi, i responsabili con
funzioni di rappresentanza o di direzione
dell’azienda sanitaria o di sue unità orga-
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nizzative dotate di autonomia finanziaria
e funzionale; questo a condizione di di-
sporre di un adeguato sistema di organiz-
zazione e gestione della sicurezza.

• Questo principio vale, a maggior ragione
e per logica di estensione e applicazione
legislativa anche per i casi a cui si riferi-
scono gli altri criteri dettati dall’art. 6 co.2
del D. L. 158/2012, da applicare per
l’adeguamento delle strutture sanitarie di
cui non è programmata la dismissione a
breve termine.

Da questa lettura risulta che già prima del-
l’entrata in vigore del D.M. 19/03/2015 tutte
le strutture sanitarie dovevano disporre di un
SGSSL che ricomprendeva al suo interno
non solo il SGSA ma anche il piano delle mi-
sure di adeguamento, unitamente al detta-
glio delle risorse finanziarie necessarie, del
programma di adeguamento e delle misure
compensative da mettere in atto. Si poteva
trattare quindi di un documento che forse
non aveva una organizzazione e validi conte-
nuti, poi riportati nel contesto dell’ALL. III del
D.M. 19/03/2015, ma sicuramente la sua at-
tuazione garantiva un minore impatto rispet-
to alla previsione indotta dall’attuazione del
richiamato D.M. 
Relativamente ai criteri definiti alle lettere a)
e b) del D. L. 158/2012 questi trovano pun-
tuale applicazione nel D.M. 19/03/2015 che
ha individuato modalità e tempi per l’attua-
zione degli interventi di adeguamento intro-
ducendo, anche in relazione alle statistiche
sui fenomeni incidentali che hanno colpito le
strutture sanitarie presenti sul territorio na-
zionale, alcune semplificazioni per quanto ri-
guarda le prestazioni da raggiungere e ga-
rantire alle strutture e agli impianti tecnologi-
ci, mentre nelle disposizioni relative ai siste-
mi di gestione della sicurezza antincendio
quanto ai fini delle procedure di prevenzione
incendi da attuare durante tutto il periodo
occorrente e definito per l’adeguamento. I
criteri orientavano ad una programmazione
degli interventi di adeguamento diversificata
in funzione della loro rilevanza; circostanza

questa chiaramente evidente nel contesto
dell’articolato del D.M. 19/03/2015 che defi-
nisce tre tipologie di approccio all’adegua-
mento lasciando la linea da perseguire al ti-
tolare dell’attività con il supporto della figura
del Responsabile Tecnico della Sicurezza.
Alla lettera d) viene indicata la necessità di
una specifica disciplina per le nuove attività
del contesto sanitario che il D.P.R. n.
151/2011 ha inquadrato come attività 68, at-
tività queste che in precedenza non erano
soggette ai controlli di prevenzione incendi;
circostanza questa che ha trovato specifico
riscontro nel contesto del richiamato D.M.
19/03/2015. In merito all’orientamento e
quindi adempimento circa la previsione di
destinare specifiche risorse finanziarie vin-
colate per gli interventi di adeguamento alle
misure antincendio, nell’ambito di una pro-
grammazione di interventi di edilizia sanitaria
generalmente orientata a conseguire molte-
plici finalità; questo principio è stato applica-
to, per la prima volta, con l’approvazione di
uno stanziamento per “adeguamento a nor-
ma degli impianti antincendio”, all’interno di
uno stanziamento complessivo di 1 miliardo
di euro per la prosecuzione del programma
di interventi in materia di ristrutturazione edi-
lizia ed ammodernamento tecnologico di cui
all’art. 20 L. n. 67/88. Risulta infatti che con
delibera CIPE n. 16 del 8/3/2013 è stato ap-
provato lo stanziamento di 90 milioni di euro
per interventi di adeguamento antincendio
unitamente alla loro ripartizione tra le regioni
e le provincie autonome. Nel contesto del
quadro normativo a carattere prescrittivo e
finanziario, sopra descritto, va ad inquadrar-
si l’impegno della Pubblica amministrazione,
attraverso CONSIP3, per rendere disponibi-
le, alle Aziende Sanitarie Pubbliche, le pro-
fessionalità e i servizi che il richiamato D.M.
19/03/2015 prevede e quindi:
• La professionalità del Responsabile tec-

nico della sicurezza
• I servizi tecnici funzionali alla predisposi-

zione e gestione del Sistema di Gestione
della Sicurezza Antincendio

• I servizi di formazione e informazione.
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A questi si aggiungono tutti i servizi che di-
scendono dall’applicazione del D.Lgs. 81/08
ed in particolare i servizi finalizzati alla mes-
sa in campo del SGSLL. Tale previsione è
concretizzata nel contesto della IV edizione
della gara per l’affidamento dei “servizi rela-
tivi alla gestione integrata della salute e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche
amministrazioni” ai sensi dell’art. 26 legge n.
488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n.
388/2000. In conclusione ed in estrema sin-
tesi si tratta di un complesso di disposizioni
normative e tecniche che hanno la necessità
di essere attuate e gestite secondo un ap-
proccio manageriale dove tutti i soggetti at-
tivi dello stesso operino secondo una strate-
gia unica e condivisa anche con riferimento
alla variabilità d’uso degli edifici e delle fun-
zioni nello stesso presenti. 

Il valore della conoscenza

Si possono scrivere norme-leggi, fare pro-
clami e metterci tanto impegno nella divul-
gazione di quella che è la cultura della sicu-
rezza, però poi in estrema sintesi dobbiamo
fare i conti con le risorse disponibili o di cui
la P.A. dispone o mette a disposizione. 
Le risorse sono quelle che sono con le con-
seguenze che questo comporta nella loro
applicazione con tutte le sue problematiche,
a volte semplici e a volte complesse. Paral-
lelamente, in maniera innovativa nel settore
della “sicurezza in caso d’incendio”, è stato
introdotto, quale strumento utile alla com-
pensazione dei rischi nel transitorio dell’ade-
guamento pianificato, il concetto di “gestio-
ne” che nel contesto del D.M. 19/03/2015
rappresenta il cardine del processo di ade-
guamento al fine della salvaguardia della si-
curezza non solo degli operatori ma anche
dei fruitori delle strutture sanitarie.
Da questo punto di vista il D.M. 19/03/2015
definisce un percorso innovativo per l’attua-
zione di una norma prescrittiva consentendo
un approccio prestazionale fondato sulla ge-
stione, che a sua volta può utilizzare stru-

menti e approcci con logiche differenti lega-
te alle prestazioni da raggiungere e garantire
e quindi non solo l’attuazione di un approc-
cio meramente prescrittivo. 
Poter disporre di un sistema di gestione, in
particolare se visto come strumento dinami-
co, fa capire come certe misure di carattere
prescrittivo possano essere compensate nel
transitorio, in una visione che valuta e com-
para i costi organizzativi con quelli connessi
all’esecuzione degli interventi di adegua-
mento previsti e prescritti attraverso misure
di carattere organizzativo che non sono solo
esclusivamente collegate al numero delle
persone, ma anche alla loro professionalità e
alla capacità di capire quale è la funzione,
che discende dalle risultanze della valutazio-
ne del rischio presente in quel momento, e
che ruolo importate assolvono svolgendo il
loro incarico, anche recependo un semplice
segnale dall'allarme proveniente dalla sala
operativa. Segnale quest’ultimo da cui sca-
turiscono una serie di azioni che devono es-
sere definite in maniera puntuale nel conte-
sto degli scenari analizzati ed inseriti nel
SGSA nonché nel Piano di Gestione delle
Emergenze.
L’esperienza del campo porta a dire che la
prima cosa su cui dobbiamo puntare è il “va-
lore della conoscenza” domandandoci
quanto conosciamo delle nostre strutture dal
punto di vista delle caratteristiche architetto-
niche, strutturali, impiantistiche gestionali e
delle certificazioni. 
In un caso pratico, nell’ esaminare un’ attivi-
tà esistente, nonostante si sviluppasse in un
edificio che nel tempo ha avuto una storia li-
neare e positiva dal punto di vista dei proce-
dimenti tecnico-amministrativi finalizzati al
rilascio del Certificato di Prevenzione Incen-
di4; ci si è trovati a dover ricucire l’insieme
delle conoscenze autorizzative, certificative
e manutentive di tutto quello che era dispo-
nibile; all'interno degli uffici del servizio tec-
nico dell’Ente, degli uffici della pubblica am-
ministrazione e nonché di quello che era de-
sumibile dal campo quale confronto con la
documentazione sopra richiamata, acquisi-
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ta, ordinata e coordinata. Si è trattato quindi
di ricostruire un puzzle conoscitivo, che è
servito a raggiungere l’obiettivo, cioè quello
di certificare ed asseverare il complessivo si-
stema edilizio realizzato e reso funzionante
in un arco temporale di circa 25 anni. 
È stato quindi messo in atto un metodo di la-
voro in linea con quelle che sono oggi le pre-
visioni della richiamata normativa. 
Un approccio di questo tipo è fondamentale
perché costituisce strumento di pianificazio-
ne ed ottimizzazione degli interventi, dei co-
sti e delle risorse da mettere in campo. Que-
sto perché quello che è stato già realizzato e
certificato secondo un certo criterio e nel ri-
spetto di un progetto e delle norme nel tem-
po intervenute, è utile, non deve essere per-
duto, anzi lo si deve considerare come patri-
monio-valore. La conoscenza, nel caso
dell’applicazione delle procedure di cui al ri-

chiamato D.M. 19/03/2015, serve per pianifi-
care gli interventi in maniera mirata e anche
per garantire quante e quali misure effettiva-
mente applicare e quali eventualmente anti-
cipare per raggiungere l'obiettivo dell’ade-
guamento, ottimizzando e bilanciando nel
tempo distinguendo i costi fra quelli di natu-
ra gestionale rispetto a quelli dovuti alle mi-
sure di protezione passiva e attiva. Obiettivo:
non è detto che il periodo di adeguamento
previsto dalla richiamata norma debba ne-
cessariamente durare anni, anche perché in
dieci anni una struttura sanitaria che è una
fabbrica in continua evoluzione, “muta”. 
È qui il valore della conoscenza.
Nel contesto degli edifici che devono perse-
guire ai fini dell’adeguamento, il procedi-
mento tracciato dal D.M. 19/03/2015 e piani-
ficato, gioca un ruolo fondamentale la figura
e il ruolo del Responsabile Tecnico della Si-
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curezza, che deve essere in grado e confi-
dente nella “gestione della variabilità”. Que-
sto attraverso il ricorso alla valutazione del
rischio e con l’ausilio dell’istituto, ove appli-
cabile, del “non aggravio del rischio”. 
Perché il progetto standardizza, fotografa la
situazione in un momento storico ma in 9 an-
ni una struttura ospedaliera cambia e si tra-
sforma. È evidente che ci si deve preparare
a gestire questo cambiamento al fine di non
appesantire poi i costi di intervento garan-
tendo anche la continuità del soggetto che
gestisce il sistema della conoscenza e della
pianificazione nel contesto della variabilità. 
E quindi da qui il concetto di mantenere e
manutenere la conoscenza del costruito e di
quanto pianificato e man mano realizzato -
certificato. 
Gli impatti di questa variabilità, è chiaro che
sono tantissimi, e dipendono da come li
guardiamo ed affrontiamo, qui presentiamo
una esemplificazione, perché vogliamo
esporre-proporre un modello su come ap-

procciare le varie tematiche viste dalla parte
di chi sta dietro la scrivania e deve decidere
e quindi realizzare, rispetto a chi controlla a
monte del processo di realizzazione ed at-
tuazione ed a valle del progetto di pianifica-
zione tecnico-economica così come definito
dal D.M. 19/03/2015.
Non è semplice, la tecnologia cambia, non è
sempre detto che possa seguire un approc-
cio di carattere unitario, quindi sono costret-
to a gestire un processo che si sviluppa nel
tempo. Questa circostanza comporta una
grande attenzione con riferimento ai sistemi
a rete ed in particolare ai sistemi impiantisti-
ci speciali con componenti elettronici. Infatti
se perseguo un approccio generale devo
programmare e prevedere prima qualcosa
che oggi può non essere necessaria, perché
altrimenti poi non si è in grado di asseverare
e completare l’intervento di adeguamento
nei tempi previsti.
È necessario anche porre sempre l’attenzio-
ne, secondo ciò che l'esperienza insegna,
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Figura 1 - Processo di “diagnosi avanzata e di ricerca” finalizzata ad individuare la migliore protezione 



alle parti grigie; ci si riferisce agli ambiti d'in-
terfaccia fra il nuovo e l’esistente, fra quello
che ho adeguato e quello che devo ancora
adeguare. È anche da considerare il tema
dell'evoluzione tecnologica e dell’invecchia-
mento delle apparecchiature, per cui o pre-
vedo un nuovo sistema o nel periodo di ade-
guamento, se non sono lungimirante, anche
tenuto conto che alcuni sistemi non sono in-
teroperabili, potrei trovarmi nella situazione
di dover ripianificare l’intervento, per man-
canza dei componenti. Si apre quindi il di-
scorso della pianificazione per comprendere
e definire come si deve approcciare il tema
dell’adeguamento normativo. La domanda
che ci si deve porre è: "quale approccio de-
vo scegliere?"; “quale strategia progettuale
devo mettere in atto?” la risposta non può
che nascere da un presupposto di base cioè
la “conoscenza”; perché se non conosco

dove sono, quale è la situazione autorizzati-
va, quale è il livello di adeguamento e quali
sono le certificazioni di cui dispongo non so
nemmeno quale degli approcci possibili de-
vo seguire e quanto devo fare rispetto a
quanto mi serve per adeguare la struttura
per utilizzare in maniera ottimale le risorse fi-
nanziarie necessarie e disponibili.
Nella figura 1 abbiamo riportato lo schema
logico cui riferirsi utilizzato anche termini
mutuati dall’ambito della medicina secondo
il principio che prevede un processo di pro-
fonda “diagnosi avanzata e di ricerca” fina-
lizzata ad individuare la migliore profilassi
possibile anche in relazione agli strumenti di
analisi avanzata che il settore dell’ingegneria
antincendio consente di mettere in campo.
Ci riferiamo, ad esempio, al ricorso all'ap-
proccio prestazionale con particolare riferi-
mento ad uno degli aspetti che definisce l’in-

agosto 2016 9antincendio

st
ru

tt
ur

e 
sa

ni
ta

ri
e



tervento di maggior impatto e costo cioè
l’adeguamento delle strutture alla prestazio-
ne “resistenza al fuoco”, così come quello
legato alla disponibilità del sistema delle vie
d’esodo che può anche questo essere riva-
lutato ricorrendo a simulazioni ed analisi di
carattere prestazionale. Questa metodologia
di approccio contestualizzato con riferimen-
to alle previsioni di carattere prescrittivo indi-
cate nella regola tecnica già richiamata, con-
sentono di sviluppare soluzioni progettuali
che, pur garantendo analoghi livelli di sicu-
rezza, consentono di utilizzare proficuamen-
te le risorse economiche disponibili. Non so-
no poi da trascurare i problemi dell'integra-
zione tra le varie misure, fra quanto presente
nella parte "adeguata" rispetto a nuove mi-
sure nonché alle misure da prevedere nelle
parti da adeguare in tutto o in parte. Questo
comporta anche la verifica circa la compati-
bilità tecnica e funzionale fra esse. Infatti non
è da escludere che in alcune circostanze le
misure previste debbano essere realizzate
così come si sul dire "a cuore aperto". Nel
senso che mentre in un ambito c'è uno spa-
zio utilizzato, in adiacenza si deve attivare e
mandare andare avanti con il cantiere; ci tro-
viamo quindi ad affrontare la realizzazione
con un approccio dinamico e non statico co-
sì come avviene per il progetto. Si tratta allo-
ra di mettere in campo un’attività che deve
essere approcciata e sviluppata in modo di-
namico perché così come ogni giorno cam-
bia l'assetto per l’attuazione delle misure e/o
per l’introduzione di nuove necessità, ogni
giorno deve cambiare l'organizzazione, deve
essere sempre presente l’attenzione dell’at-
tuazione della complessiva strategia. Atten-
zione questa proprio del Responsabile Tec-
nico della Sicurezza attraverso l’uso dinami-
co del Sistema di Gestione della Sicurezza
Antincendio.

Il metodo e gli strumenti

Il metodo proposto discende dall’esperienza
maturata nel contesto di un sistema sanita-

rio complesso dove, in analogia al D.M.
19/03/2015, si è operato per raggiungere e
ottenere la certificazione e quindi la confor-
mità dell’intero complesso edilizio alle norme
di prevenzione incendi nel tempo applicate e
nel contesto del processo di approvazione e
successiva certificazione, integrandolo nel
sistema di un nuovo edificio in ampliamento
rispetto a quello originariamente in tutto e in
parte certificato. Riportiamo in maniera sem-
plice ed esemplificativa, come è stata piani-
ficata e sviluppata l'attività. 
L’approccio metodologico è partito dalla ne-
cessità imprescindibile di provare a cono-
scere, per quanto tecnicamente e documen-
talmente possibile, quale è il patrimonio,
quali sono le anomalie che si rilevano duran-
te il processo di conoscenza e confronto con
quanto certificato e autorizzato, perché al-
l'inizio del processo e analisi della cono-
scenza si rilevano anomalie che devono es-
sere gestite anche dal punto di vista norma-
tivo. 
Al riguardo ci si può sempre riferire alle pre-
visioni di cui al D.M. 8/3/85. Decreto che ha
definito quali sono le norme minime di sicu-
rezza che consentono di mantenere in eser-
cizio un’attività con riferimento al requisito
sicurezza in caso d’incendio. 
Nella figura 2 si riporta la fase denominata di
diagnosi che viene sviluppata attraverso so-
pralluoghi di dettaglio preceduti da un’anali-
si dei documenti di progetto assentiti in mo-
do da confrontarli con lo stato di fatto con
contestuale verifica del rispetto delle dispo-
sizioni normative e/o delle prescrizioni di
progetto riferite al periodo in cui l'edificio è
stato approvato e successivamente eseguito
ed eventualmente autorizzato. 
Vengono così individuate tutte le anomalie ri-
levate che poi vengono analizzate, clasteriz-
zate e infine vengono definite le modalità di
superamento delle stesse sia dal punto di vi-
sta tecnico che temporale. Con tale approc-
cio l’Amministrazione è anche in grado di
definire con quali risorse economiche poter
procedere all’adeguamento [ad esempio uti-
lizzando le risorse economiche ed operative
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dei servizi di manutenzione]. 
L’analisi della conoscenza deve essere este-
sa anche confrontando l’adeguatezza delle
varie aree con riferimento alle normative che
nel tempo sono intervenute. 
Si possono pertanto evidenziare livelli diver-
si di anomalie che conseguentemente devo-
no essere trattate e valutate opportunamen-
te in quanto ci si può trovare di fronte ad
anomalie non banali, non semplici da supe-
rare e che non possono essere superate con
l’ausilio delle risorse tecniche ed economi-
che dei servizi di manutenzione. 
In particolare la tematica attiene a quegli edi-
fici e/o parti di edificio costruiti, approvati ed
autorizzati prima dell’entrata in vigore della
disciplina contenuta nel D.M. 18/09/2002 e
s.m.i. che oggi possono presentare una con-
figurazione che può risultare difforme rispet-
to a quella indicata dalle norme transitorie
contenute nello stesso DM. 
Questa circostanza comporta, nell’ottica di
quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 nel conte-

sto del principio di tutela legato all’evoluzio-
ne tecnologica, la necessità di registrare un
adeguamento volontario normativo di cui te-
ner conto ogni qualvolta un reparto è sog-
getto ad un intervento di riqualificazione fun-
zionale che, in quest’ottica, deve riguardare
anche quello dell’allineamento normativo al
fine di garantire un più elevato standard di si-
curezza. Ne consegue che uno spazio che
originariamente era adeguato, secondo la
regola del tempo, se lo si rimaneggia non bi-
sogna riportarlo allo stato originario, bensì
riadeguarlo alla configurazione che la nor-
mativa più recente prevede. Si tratta quindi
di un metodo dinamico all’approccio verso
l’adeguamento normativo anche con l’obiet-
tivo di economicizzare e ottimizzare gli inter-
venti in modo da limitare i periodi di fermo
delle attività. Si tratta anche qui di un ap-
proccio metodologico dinamico secondo
una visione di progressione guidata nell’at-
tuazione e aggiornamento delle misure di si-
curezza.
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Figura 2 - La fase di diagnosi sviluppata attraverso sopralluoghi di dettaglio 
preceduti da un’analisi dei documenti di progetto



La figura 3 riporta un esempio circa le mo-
dalità con cui vengono clusterizzate le varie
anomalie rilevate unitamente alla definizione
delle modalità e priorità di intervento. 
Una volta acquisita la conoscenza delle prio-
rità d'intervento, allora si è sicuramente in

grado di sviluppare l’idea procedurale che
sta dietro al D.M. 19/03/2015; infatti da una
parte posso sviluppare il progetto definendo
contestualmente secondo quale dei due ap-
procci consentiti intendo operare [Unitario -
per Lotti] e qualificandone i costi e pianifi-

agosto 201612 antincendio

st
ru

tt
ur

e 
sa

ni
ta

ri
e

Figura 3 - Le modalità con cui vengono clusterizzate le anomalie rilevate



candone la disponibilità finanziaria; dall'altra
note le non conformità e la temporalità se-
condo cui le stesse saranno superate posso
andare ad individuare quali sono le misure
compensative di carattere gestionale che de-
vo metter in atto e conseguentemente quali-
ficare, attraverso il responsabile tecnico della
sicurezza, il sistema digestione della sicurez-
za quale strumento operativo dinamico.
Un altro tassello significativo del modello è
quello legato alla gestione circa la cono-
scenza delle certificazioni, perché molte vol-
te ci troviamo in casi in cui noi non cono-
sciamo quello di cui si dispone e quello che
può essere acquisito, ci troviamo general-
mente a disconoscere quale è il valore di-
sponibile del patrimonio e operiamo secon-
do il principio che se non è certificato e/o
semplicemente certificabile procediamo a
"rifare-sostituire-adeguare”. 
Ma noi come professionisti abbiamo anche
l'obbligo morale di far spendere all'ammini-
strazione o al nostro committente il giusto
valore per raggiungere l'obiettivo. Si tratta

quindi di costruire un sistema informativo
esperto di gestione dell’ insieme delle certifi-
cazioni che risulti di semplice consultazione,
implementazione, aggiornamento; questo
con l’obiettivo di conoscere lo stato dell’arte
anche con riferimento a specifiche aree in
cui si sviluppa l’intero complesso edilizio. 
Nella figura 4 viene sintetizzato il tema del-
la continua evoluzione della struttura ospe-
daliera e di come il metodo si pone al fine
di gestirne la problematica quale interazio-
ne fra la conoscenza del patrimonio la ge-
stione dinamica circa la variabilità del pro-
getto e delle misure di compensazione ge-
stionale.
Nelle figure 5 e 6 si riportano invece due
esempi di utilizzo degli strumenti legati alle
prestazioni che consentono di raggiungere
analoghi livelli di sicurezza, rispetto a quelli
definiti in maniera prescrittiva attuando al-
tresì un approccio tecnico finalizzato al-
l’economicità dell’attuazione delle misure di
protezione e prevenzione sia esse attive
che passive. 
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Figura 4 - La continua evoluzione della struttura ospedaliera



Un esempio di tale approccio può essere fat-
to con riferimento alla resistenza al fuoco
delle strutture [D.M. 09/03/2007] anche se è
necessario ricorrere all’istituto della deroga
in quanto non siamo ancora riusciti a dare

pratica attuazione a quanto gli euro codici
oggi già consentono. Ci riferiamo al metodo
di calcolo di verifica della resistenza al fuoco
attraverso il ricorso alle curve d’incendio na-
turale. 
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Figura 5 - Utilizzo degli strumenti legati alle prestazioni che consentono 
di raggiungere analoghi livelli di sicurezza



Oggi questo approccio risulta quanto mai
utile anche ai fini dell’economicità degli in-
terventi tenuto anche conto che il D.M.
19/3/2015 prevede la verifica della resisten-
za al fuoco dalla struttura attraverso il ricor-
so al livello III di prestazione, fermo restando
il valore prescrittivo minimo definito in R-
REI60. Se procediamo in maniera inversa ci
accorgiamo che i valori di resistenza al fuo-
co richiesti, dal punto di vista prestazionale,
si possono ridurre ancora di un livello con la
conseguenza che una semplice analisi, svi-
luppata con questa metodologia, consente
di minimizzare e quindi incidere sul sistema
gestionale e quindi sulla presenza degli ad-
detti alla squadra di primo intervento antin-
cendio dedicati limitando e/o contenendo
così i costi di attuazione delle misure attra-
verso la compensazione dovuta al servizio
attivo di vigilanza.
Un’ulteriore esempio di applicazione dello
strumento prestazionale è quello che con-
sente la verifica del sistema delle vie d’eso-
do. Così che per un edificio che prescrittiva-
mente non risponde alla dimensione presta-
bilita si può verificare il limite dell’affollamen-
to garantito con riferimento ai parametri di
vivibilità definiti e richiamati nel D.M.
09/5/2007 nonché nel nuovo Codice di pre-
venzione incendi. Con un tale approccio si
possono minimizzare gli interventi di ade-
guamento andando verso le previsioni con-
tenute nel richiamato nuovo codice circa la
verifica della dimensione e quindi disponibi-
lità delle vie d’esodo. 
Si tratta di una applicazione in maniera reale
di quello che è il concetto di esodo per fasi
e/o verso un comparto alternativo e distin-
guendo fra i diversi stati di conoscenza e
mobilità possibile nella struttura in funzione
delle aree di analisi senza dimenticare di va-
lutare le condizioni e le patologie degli utiliz-
zatori a vario titolo presenti. Si tratta anche
qui di procedere secondo un approccio di-
namico con un grande supporto dal punto di
vista gestionale demandato, secondo proce-
dura, agli operatori della struttura secondo
precisi protocolli definiti nel contesto del

SGSA da parte del Responsabile Tecnico
della Sicurezza.
Il D.M. 19/3/2015 ha ridotto, rispetto alla
previsione normativa originaria, del 50% la
dimensione delle uscite di sicurezza questo
non vuol dire che le dobbiamo ridurre ulte-
riormente ma possiamo utilizzare gli stru-
menti disponibili come strumenti di analisi e
diagnosi durante la fase di pianificazione del
sistema di gestione con l’obiettivo di definire
la migliore strategia operativa ai fini della
compensazione e mitigazione del rischio
nonché per una migliore e puntuale azione di
formazione degli addetti.

I passi successivi alla conoscenza

Una volta che sono cosciente e conosco il
valore del patrimonio di cui mi devo occupa-
re in tutte le sue sfaccettature, ai fini del-
l’adeguamento e della sua gestione, ed ho
valutato gli strumenti di analisi evoluta che
mi consentono di ragionare prestazional-
mente secondo un approccio dinamico e
non statico, come possiamo procedere?
Dopo la conoscenza posso sviluppare il pro-
getto strategico di adeguamento; posso pre-
disporre il piano economico finanziario e de-
vo costruire il sistema di gestione della sicu-
rezza in una visione dinamica in modo da ri-
sultare integrabile man mano che si procede
temporalmente nell’adeguamento della
struttura.
Qualcuno si chiederà ma questo doveva es-
sere messo in atto secondo norma entro il
mese di aprile del 2016 e quindi queste indi-
cazioni possono risultare superflue. In realtà
da una parte non è detto che tutti sono riu-
sciti ad adempiere a questo obbligo dall’al-
tra non è esclusa la possibilità di ripartire se-
condo la procedura indicata dal D.M.
19/3/2015 nel caso di varianti o per una più
puntuale analisi della situazione del com-
plesso sanitario secondo una nuova visione
che, non essendo statica bensì dinamica
prestazionale, può portare, nel periodo rima-
nente, a garantire lo stesso livello di sicurez-
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za ma con una ottimizzazione dei costi e del-
le risorse. 
Parallelamente devo mettere in atto il piano
dei controlli tecnico e temporale del piano
attuativo degli interventi. Questo perché non
si può pensare di sviluppare un progetto, di
partire nella sua realizzazione monitorandolo
solo alla fine; inoltre siccome gli addetti defi-
niti come misura compensativa hanno un
costo al giorno e all'ora, poter effettuare la
segnalazione certificata anticipandola nel
tempo e avendo una visione di questo tipo,
significa ridurre, ottimizzandoli, i costi com-
plessivi dell'intervento di adeguamento. Qui
gioca chiaramente un ruolo importante, in
termini di programmazione gestione e re-
sponsabilità, la figura del Responsabile Tec-
nico della Sicurezza.
Nella figura 6 viene riportata la sintesi di
quello che si ritiene debba essere il contenu-
to di un sistema di gestione della sicurezza
di tipo dinamico, qui disegnato nelle sue
grandi linee, che chiaramente si origina nel

contesto del più generale approccio meto-
dologico.
In particolare il sistema di gestione non può
che avere, così come deve essere costruito
ed utilizzato, una valenza più generale ri-
spetto alla funzione classica ed in particola-
re quello riferibile alla sicurezza antincendio
come nel nostro caso.
Infatti il documento, secondo il principio e il
metodo di lavoro e approccio definito, deve
essere visto ed organizzato come una guida
che da una parte guarda le misure da attua-
re in una visione dinamica, dall'altra guarda il
piano di investimenti, definendo il piano dei
controlli e pianificando i cambiamenti dettati
dai completamenti e dalle conseguenti SCIA
e correlate asseverazioni secondo il pro-
gramma e il progetto dinamico definito.
Si tratta quindi di uno strumento imprescin-
dibile che consente di guidare il progetto ai
fini della sua certificazione e contestuale va-
riabilità gestionale; non dimentichiamo inol-
tre che è lo strumento cardine per l’interfac-
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Figura 6 - Sintesi del sistema di gestione della sicurezza di tipo dinamico



cia anche nei confronti di chi è deputato al-
l’attività di controllo nell’attuazione sia essa
parziale che finale degli interventi di adegua-
mento progettati. Questo perché, e lo riba-
diamo, il SGSA è chiaramente un documen-
to che accompagna il percorso di adegua-
mento e come tale deve essere gestito in
maniera dinamica.
A supporto della corretta applicazione, pia-
nificazione ed attuazione del metodo e di
quanto dallo stesso scaturisce, non può che
esserci una adeguata risposta organizzativa
che viene esemplificata nella Figura 7. Nel
contesto dello stesso sono individuate le fi-
gure, gli strumenti e le competenze necessa-
rie per una gestione dinamica delle temati-
che che discendono dalla puntuale applica-
zione del metodo e quindi della conoscenza
del patrimonio e delle conseguenti misure di
mitigazione e gestione secondo temporalità

definite nel piano degli interventi. Il Respon-
sabile Tecnico della Sicurezza non può che
essere un soggetto qualificato che dispone
dei requisiti che gli consentono di essere
iscritto negli appositi elenchi del Ministero
dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs.
08/3/2006 n. 139; ma non basta, perché de-
ve avere un'esperienza pluriennale non solo
tecnica ma anche gestionale amministrativa. 
Nonostante le previsioni del D.M. 19/3/2015
si ritiene che questa figura, anche per que-
stioni di indipendenza funzionale ed intellet-
tuale, non dovrebbe essere individuata fra le
figure che operano all’interno della stessa
Amministrazione. 
Inoltre detta figura deve aver avuto la possi-
bilità di gestire sistemi complessi, di avere
applicato i sistemi di gestione questo in mo-
do di disporre di una professionalità che è in
grado di valutare, in tempo reale, come sop-
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Figura 7 - La risposta organizzativa



perire a situazioni di emergenza e/o di de-
grado strutturale e/o impiantistico, con ade-
guate misure compensative. 
È evidente che il RTS deve essere la diretta
interfaccia del titolare dell’attività, perché e
questo è evidente, tranne nel caso in cui sia
investito di una delega da datore di lavoro
con portafoglio per poter gestire questa ti-
pologia di evenienza legata all’adeguamento
antincendio dell’attività, lo stesso RTS di-
pende gerarchicamente dalla figura apicale
che ha la responsabilità dell’ente, anche se il
Decreto, senza prevedere alcuna specifica-
zione in merito alla delega, individua in que-
sta figura tecnica dandogli una importante
valenza nella gestione del processo di ade-
guamento dinamico il soggetto che attesta,
certifica, pianifica, gestisce svolgendo anche
altre attività. 
Nel contesto dell’organizzazione è stata in-
serita l'interfaccia con l'autorità in quanto
deve instaurarsi un proficuo scambio fra le
parti per la gestione dinamica sia dell’ade-

guamento pianificato sia della variabilità. Va-
riabilità che non deve essere vista come il
voler nascondere qualche cosa, ma la varia-
bilità deve essere vista come una necessità
del soggetto pubblico gestore rispetto al
quale il pubblico controllore deve essere
soggetto attivo per giungere alla migliore so-
luzione sia essa tecnica che amministrativa.
Si tratta quindi di perseguire l'obiettivo che si
è posto con il decreto, ovvero ottenere qua-
le risultato finale, secondo la temporalità
prevista, l’adeguamento delle strutture sani-
tarie elevando gli standard di sicurezza at-
tualmente in esso. 
Lo schema organizzativo si completa con i
supporti operativi [Safety Team] e gli stru-
menti dinamici e con le competenze neces-
sarie ad affrontare la tematica in una visione
novativa dinamica.
Nella figura 8 abbiamo voluto portare
l’esempio di come dinamicamente può risul-
tare necessario gestire la squadra d'emer-
genza. Ordinariamente siamo abituati a dire
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Figura 8 - La gestione la squadra d'emergenza



che disponiamo della “squadra d'emergen-
za" però, sappiamo bene che nell'edilizia
ospedaliera la squadra d'emergenza ha, dal
punto di vista organizzativo e delle presenze,
qualche aspetto dell’organizzazione che di-
pende dalle presenze in relazione all’attività
diurna o notturna. 
Esistono degli obblighi di carattere giuridico
discendente dalle mansioni e dalla valutazio-
ne del rischio ed in particolare durante le si-
tuazioni di emergenza/urgenza. Infatti alcune
persone possono agire/intervenire in alcune
aree ed in altre non possono nemmeno ac-
cedere.  Questo aspetto è di particolare rile-
vanza e se ne deve tener conto nella pianifi-
cazione e gestione dell’emergenza che non
può essere vista in senso generale bensì de-
ve essere analizzata e valutata per aree ed
ambiti. Ricordiamo che sono gli “uomini”
che devono fare delle azioni, ma in alcuni ca-
si questi uomini a cui immaginiamo di dele-
gare delle azioni, non possono accedere alle
are in cui l’azione deve essere concretizzata
o non sono preparati per poterla condurre
correttamente. 
Nasce quindi il concetto di squadra dinami-
ca, che significa disporre di professionalità
diverse che compongono la squadra con la
conseguente variabilità, di composizione fra
il turno diurno e quello notturno. Provate a
parlare di problemi di gestione dell'emergen-
ze all’interno di un ospedale vi accorgerete
che per la gestione interna non è nemmeno
chiaro il numero di addetti presenti in deter-
minati orari e periodi dell’anno.
Ne consegue che questo problema non può
che essere risolto attraverso la dinamicità
nella composizione della squadra di emer-
genza, così come esiste la dinamicità nella
pianificazione degli interventi. Questa tema-
tica diventa poi più evidente quando vengo-
no attivati i cantieri di adeguamento dove
vengono a concretizzarsi delle aree dove la
gestione dell’emergenza è demandata al-
l’impresa affidataria con la necessita di coor-
dinamento fra i sistemi di gestione del-
l’emergenza. Anche qui il tutto dipende da
come gestiamo il cantiere e come coordinia-

mo i ruoli le responsabilità e l’operatività dei
soggetti coinvolti a vario titolo nel contesto
del presidio ospedaliero.

Le conclusioni

È evidente che la figura chiave di questo si-
stema, così come si sottintende dall’analisi
del D.M. 19/03/2015 è il Responsabile Tecni-
co della Sicurezza. È pur vero che può coin-
cidere con una figura che sta all’ interno del-
la struttura tecnica di un'azienda ospedalie-
ra, però non può che essere una persona
che deve essere denucleata dai compiti or-
dinari e si deve coordinare in maniera atten-
ta con un adeguato e competente team di la-
voro. Non è pensabile che in una persona si
possano concretizzare e concentrare tutte le
conoscenze necessarie ad assolvere a tutti i
compiti e risolvere le problematiche che sia il
decreto sia la sua puntuale attuazione com-
portano. 
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1 Si tratta di una previsione normativa a suo tem-
po novativa in quanto introduceva il concetto di
SGSSL che al suo interno ai fini della compen-
sazione del rischio incendio doveva prevedere
un S.G.S.A. Detta previsione è quindi ad oggi
scaduta e pertanto tutte le strutture sanitaria ad
oggi in essere rientrano tutte nel campo di appli-
cazione del D.M. 19.03.2015 tenuto anche con-
to che la norma richiamata che prevedeva que-
sta particolare possibilità normativa non risulta
essere stata prorogata. Circostanza questa che
presenta una coerenza con i principi del diritto,
del rispetto normativo e dell’uniformità di appli-
cazione delle norme.

2 3 anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R.
151/2011 e quindi ottobre del 2014

3 CONSIP - è una società per azioni del Ministero
dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è
l'azionista unico, ed opera secondo i suoi indiriz-
zi strategici, lavorando al servizio esclusivo della
Pubblica Amministrazione.

4 [si tratta di una struttura la cui costruzione è ini-
ziata negli anni 90 e si è completata, con apertu-
re ed autorizzazioni intermedie, nel 2015 proprio
in corrispondenza dell’entrata in vigore del D.M.
19.03.2015]
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