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Prot. n.695     Roma, li 15-10-2014 
 

Ai Direttori Unità Operativa Complessa 
 
Ai Dirigenti Responsabili U.O. Semplice  

Dipartimentale 
 
Ai Coordinatori Unità Operativa/Servizi 
 
Al DITRO 

 
p.c.         Al Direttore Generale 

Dott. Antonio D’Urso 
 
Al  Direttore Sanitario Aziendale 
Dott. Francesco Cortese 
 
Al Direttore Amministrativo Aziendale 
Dott. Alessandro Cipolla 
 
Al Dirigente Delegato per la Sicurezza 
Dott.ssa Gabriella Magliocca 
 
Al Direttore Ingegneria 
Arch. Alessandro Agneni 

 
 
Oggetto: obblighi in materia di Salute e Sicurezza - vie ed uscite di emergenza 
 
Pervengono segnalazioni ed evidenti non conformità  inerenti problematiche connesse alla lotta 

antincendio e all’evacuazione, in particolar modo all’efficienza e fruibilità delle vie e delle uscite di 
emergenza, disposte per garantire alle persone presenti l’abbandono in sicurezza del posto di lavoro, in caso 
di emergenza. 
Rammento che, le vie e le uscite di emergenza, devono essere: 
• tenute costantemente sgombre per consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro; 
• evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle norme vigenti; 
• le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l’uso e tenute libere da ostruzioni 

in ogni momento; 
• ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in 

esodo; 
• l’accesso all’uscita, compreso il percorso necessario per raggiungerla, deve essere libero da ostacoli o 

qualsiasi altro impedimento; 



• lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l’installazione di attrezzature che possono costituire pericoli 
potenziali d’incendio o ostruzione delle stesse. 
 
A tal riguardo, il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro assegna un ruolo attivo nel Sistema 

Sicurezza al Dirigente, al Preposto ed al Lavoratore, ed in particolar modo ai lavoratori formati e designati 
come addetti alla lotta antincendio all’interno dell’Azienda Ospedaliera, inerente la sorveglianza ed il rispetto 
delle misure di sicurezza sulle vie e le uscite di emergenza. 

 
Sempre in ordine all’oggetto, sarà cura della Squadra Antincendio ed Emergenze Aziendale , adottare, 

quotidianamente, sistemi di controllo sulle uscite di sicurezza all’interno dell’Azienda Ospedaliera, per 
garantire la fruibilità del percorso di esodo. 

Le non conformità rilevate, saranno segnalate in forma scritta alla Direzione Sanitaria, Dirigente 
Delegato per la Sicurezza, Ingegneria e al Responsabile Procedure ed Esercitazioni Emergenze, per gli 
opportuni provvedimenti. 
 

Per utilità, si allega schema tecnico: 
 

OMISSIONE NORMA VIOLATA NORMA PENALE 

Omesso mantenimento in sicurezza, sgombre 
e libere da ostacoli, di vie di esodo e uscite di 
emergenza 

Art. 64 co. 1 lett. “b”, 
D.Lgs. 81 del 09.04.08 

Art. 68 co.1 lett 
“b” 

Omessa predisposizione di idonee vie di esodo e 
uscite di emergenza rapportate alla tipologia dei 
luoghi di lavoro ed al numero di persone 
presenti. Omesso adeguamento 
dei luoghi di lavoro all’Allegato IV del D.Lgs. 81 
del 09.04.08. 

Art. 64 co. 1 lett. “a”, 
Art. 63, co. 1, D.Lgs. 81 
del 09.04.08 
Allegato IV, punto 1.5.4. 

Art. 68 co.1 lett 
“b” 

Omessa predisposizione di uscite di emergenza 
apribili nel verso dell’esodo. Omesso 
adeguamento dei luoghi di lavoro all’Allegato IV 
del D.Lgs. 81 del 09.04.08. 

Art. 64 co. 1 lett. “a”, 
Art. 63, co. 1, D.Lgs. 81 
del 09.04.08 
Allegato IV, punto 1.5.6. 

Art. 68 co.1 lett 
“b” 

 
 
 
 
Cordiali saluti. 
    P.O. Procedure ed esercitazioni per le emergenze 

               (Angelo Orelli)   

 

 

 

 

                                                

Per informazioni: Angelo Orelli (tel. ufficio 0655553387, cell. aziendale  3355681399, 

aorelli@scamilloforlanini.rm.it) 


