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SOMMARIO 
Il DM 19 marzo 2015 ha introdotto la figura del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio che 
deve essere nominato dal responsabile dell’attività. Un ruolo che, quando svolto in strutture sanitarie 
complesse, necessita di una formazione tale da abbracciaregli aspetti antincendio, strutturali, di 
gestione della struttura con una conoscenza, anche se non necessariamente specifica, delle tipologie di 
degenze.  
Il presente lavoro è stato redatto per mettere in luce come è attualmente visto il ruolo del RTA e tutto 
quello che può riguardare gli aspetti che tale figura dovrebbe affrontare. Noto il ruolo investito da tale 
figura attraverso l’esperienza di uno degli autori e sulla base di diverse ipotesi è stato redatto un 
sondaggio poi sottoposto ad un campione di RTA. I risultati sono stati analizzati  e schematizzati in 
istogrammi che mettono in evidenza, il rapporto con le antre figure della sicurezza, la gestione 
dell’emergenza e le necessità conoscitive del singolo RTA.  
Questi primi risultati hanno messo in evidenza che la figura del RTA sotto alcuni aspetti necessiti di 
una più attenta configurazione legislativa. 

1.0 INTRODUZIONE 
1.1 Perché 
L’entrata in vigore della nuova normativa che pone in essere un diverso approccio al sistema della 
sicurezza antincendio, con la creazione di un nuovo organigramma tecnico con precisi compiti e che 
vede anche all’interno una nuova figura professionale pone l’interrogativo, per i tecnici che 
investiranno e che già assumono tale ruolo, di quali debbano essere i compiti specifici da svolgere e a 
quali problematiche dovrebbero affacciarsi. Ciò proprio per capire, se le proprie competenze possano 
rischiare di essere messe a dura o prova o ancora peggio non essere adeguate. Indubbiamente un 
tecnico “ex818/84” se  con un buon bagaglio di conoscenza ed esperienza, dovrebbe avere una 
preparazione tale da poter assolvere il ruolo e sapere quali tematiche ha necessità di implementare e 
quali figure di volta in volta dovrebbero essere di ausilio. 



Insieme a queste doti tecniche occorre porre in essere competenze di programmazione e gestione del 
personale, conoscenze di formazione e gestione di budget finanziari anche notevoli e forti conoscenze 
di gestione delle emergenze in supporto al personale delle Squadre di Soccorso, private e del CNVVF. 
L’Ospedale moderno, infatti, è un corpo vivo che evolve e si modifica continuamente e che richiede 
un monitoraggio costante dei nuovi scenari. Il ruolo di RTA, attraverso lo strumento principe in sua 
mano (il documento costituente il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio – SGSA), deve 
esplicitarsi fin dalle fasi progettuali dei predetti cambiamenti, dovendo mettere sul tavolo anche la 
capacità di imporre le scelte di sicurezza sull’intero scenario progettuale. 
La declinazione delle prescrizioni della nuova Normativa, infatti, anche se con possibili spunti critici e 
di passaggi non chiari e di difficile applicazione, deve avvenire già in fase progettuale verificando con 
i fatti la scontata teoria che un ospedale ben progettato è anche molto più facile da gestire, cosa tanto 
più vera quando l’applicazione è al tema sicurezza. 
1.2 studi e riferimenti attuali  
Molti enti amministrativi, figure professionali dei vigili del fuoco e figure della libera professione nel 
campo antincendio stanno già contribuendo a delineare ed esaminare la figura del RTA: 
Un interessante visione del RTA è quella del Ing. Tiziano Zuccaro Rappresentante CFPA Europe 
Amministratore Isaq Studio Srl. Egli riporta che il RTA è un tecnico manager che dovrà essere il 
cardine del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio per una struttura che molto spesso è in 
evoluzione e che dovrà essere in grado di utilizzare anche un approccio ingegneristico. 
1.3 il nostro contributo 
Il presente lavoro ha lo scopo di mettere in evidenza alcune delle problematiche affrontate dagli RTA, 
che hanno risposto al questionario, in una struttura sanitaria con riferimento all’esperienza diretta di 
uno degli autori del presente lavoro raffrontata e con un opportuno questionario sottoposto ad altri 
RTA. 
L’esperienza diretta ha di fatto messo in luce come il ruolo di una figura così complessa è stato 
affrontato con successo non solo grazie delle conoscenze acquisite attraverso il regolare corso ex 818 
ma anche per una grande esperienza del campo delle progettazione antincendio, della ricerca, delle 
skills acquisite con altre tipologie di incarichi e in casi seppur marginali della conoscenza della Fire 
Safety Engineenering.  Di fatto questi fattori hanno posto il tecnico nelle condizioni non solo di attuare 
le corrette misure di intervento in tempi ridotti ma anche di ponderare la probabilità del rischio 
incendio con maggior accuratezza. 
I risultati del questionario sviluppato hanno l’obiettivo di evidenziare le problematiche di interazione 
con le altre figure professionali già presenti nella struttura e le conoscenze che vengono ritenute 
necessarie per indossare i panni del RTA.  
Dal punto vista strettamente statistico è bene precisare che il campione attuale risulta essere piccolo, 
tuttavia sono stati sollevati aspetti da mettere in luce. Uno fra tutti propri la necessità di avere 
un’adeguata esperienza. 



2.0 INDAGINE 
L’indagine è stata svolta per poter mettere in evidenza diverse esperienze di fatto misurate e 
raffrontate dal questionario proposto. Lo scopo non  è quello di ricercare specifici problemi legati alle 
strutture sanitaria ma ha l’obbiettivo di evidenziare  quali possano essere le interazioni con gli altri 
attori della sicurezza come RSPP, RLS dirigenti e lavoratori nonché con la gestione della sicurezza già 
presente. 
Il questionario può essere considerato suddiviso in 3 parti in tre parti. 

 La prima parte riguarda il rapporto con le altre figure della sicurezza 
 La seconda parte è un’analisi dell’interazione con la gestione della sicurezza 
 La terza parte è un analisi delle conoscenze e della preparazione del tecnico 

Di seguito il test somministrato suddiviso secondo quanto pocanzi indicato. 
Il rapporto con il RSPP della struttura sanitaria ha generato problemi dal punto di vista dell’aggiornamento del 
piano di emergenza? 
si no Perché? 
Il piano di emergenza necessitava di fatto di una figura che se ne occupasse direttamente? 
si no Perché? 
E’ stato curato anche il rapporto con il RLS?  
si no Perché? 
I dipendenti della struttura hanno capito la figura del RTA? O  hanno continuato a far riferimento al RSPP?  
si no Perché? 
I dirigenti dei vari reparti hanno facilitato il lavoro del RTA?   
si no Perché? 

Tabella 1prima parte dell’indagine 
E’ stato necessario fare riunioni specifiche della gestione delle emergenze? 
si no Perché? 
Sono stati fatti corsi di formazione specifici sulla nuova gestione delle emergenze? 
si no Perché? 
Le problematiche relative agli adeguamenti antincendio riscontrate durante l’incarico mettono nelle condizioni di dover risolvere 
le problematiche in equipe?  
si no Perché? 

Tabella 2 seconda parte dell’indagine 
Le problematiche relative agli adeguamenti antincendio riscontrate durante l’incarico erano tali da non poter consentire al 
professionista RTA di svolgere altra attività?  
si no Perché? 
Il RTA potrebbe raggiungere una miglior performance se ha conoscenza di Fire Engineering?  
si no Perché? 
Il RTA è un incarico che può essere svolto anche da un tecnico alle prime armi?  
si no Perché? 
E’ possibile dare un tempo un tempo di esperienza o una tipologia di esperienza( anche escludendo le strutture ospedaliere)?  
si no Cosa si propone? 
Quanti anni di esperienza avete nel campo della prevenzione incendi?  
 
Quanti anni di esperienza avete nel campo della prevenzione incendi nelle strutture sanitarie?  
 
Ai naturali ostacoli burocratici ne sono stati aggiunti altri dovuti al fatto che la figura del RTA non è ancora conosciuta?  
si no Quali? 
Ritieni utile una formazione specifica aggiuntiva a quella dei corsi 818/84 per le strutture sanitarie ? 
si no Perché? 

Tabella 3 terza parte dell’indagine 



All’atto della redazione finale del presente documento sono pervenuti 9 questionari relativi a strutture 
sanitarie di media grandezza (È bene specificare che molti altri RTA stanno dando disponibilità e 
interesse e che gli ulteriori risultati potrebbero essere oggetto di studio e di esposizione in prossime  
pubblicazione). Per quanto tale campione necessiti di essere implementato si è ritenuto opportuno 
riportare i primi risultati. 
2.1 analisi dei rapporti con le altre figura professionali 
La maggior parte degli RTA ha avuto la possibilità di collaborare con le alte figure della sicurezza. In 
particolar modo il RSPP e il RLS e solo in pochi casi non si sono poste in essere condizioni di 
collaborazione. In un caso il RSPP ha posto condizioni di resistenza alla collaborazione.  
 
I dirigenti in generale grazie alla figura del RTA hanno potuto sostanzialmente dilazionare le proprie 
responsabilità creando una grande collaborazione. Si è tuttavia registrato un caso di non 
collaborazione ed un caso di vera e propria resistenza alla collaborazione risolta in seconda istanza con 
corsi di specifica informazione e formazione.  
Con i lavoratori la resistenza è stata quella di riconoscere la nuova figura prescritta dal DM. Infatti 
essi, nella maggior parte dei casi hanno continuato a far riferimento  al dirigente o al RSPP o al RLS  
ritenendo il RTA più una figura “tramite” che una figura attiva. 

 
Figura 1 Istogrammi indicanti i rapporto instaurati tra il RTA e le altre figure della sicurezza 

 
2.2 analisi relativa alla gestione preventiva dell’emergenza 
Tutti gli RTA hanno confermato la necessità di lavorare in equipe. La maggior parte ha avuto modo di 
effettuare specifiche riunioni informative e di aggiornamento, nonostante i già numerosi impegni 
interni alle strutture sanitarie. 
Per alcuni RTA la formazione di riferimento da rivolgere alle varie figure della sicurezza è stata quella 
ordinaria mentre per altri è stato possibile arricchire tali corsi, grazie alle conoscenze del RTA, con 
indicazioni e procedure specifiche dei reparti o delle attività.  
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Figura 2 Istogrammi indicanti la gestione dell’emergenza 

 
2.3 analisi delle conoscenze e della preparazione del tecnico ritenute necessarie dal tecnico 
Tutti gli RTA sono stati concordi nell’esprimere che i fattori esperienza generica e specifica sono da 
ritenersi fondamentali. Risultano altrettanto concordi nel ritenere utile un corso performante specifico 
della figura del RTA. La maggior parte inoltre, ritiene che il valore aggiunto della FSE è da ritenersi 
uno strumento necessario che seppur complesso in alcuni casi può essere utile ad ottenere soluzioni 
idonee e comprovate. 
Molti di essi hanno riscontrato la necessità di fa riferimento ad esperti esterni soprattutto in virtù di 
quella che è stata la scadenza di adeguamento del 26 aprile 2016  in strutture complesse e articolate 
non solo dal punto di vista architettonico ma anche propriamente impiantistico. 

 
Figura 3 Istogrammi indicanti le osservazione degli RTA durante le attività 
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Tale gestione unita agli eventuali adeguanti alla normativa antincendio ha determinato che il RTA se 
non accompagnato da una suo gruppo di collaboratori è preferibile che si occupi principalmente della 
struttura o delle strutture sanitarie per il quale è incaricato accantonando altri incarichi. Infatti le 
diverse problematiche,la necessità di comprendere i meccanismi interni di relazione fra le parti hanno 
comportato un sensibile carico di lavoro per i professionisti non tanto nella quantità quanto nella 
necessità di una risposta rapida ed univoca. 
E’ bene precisare che al di la della FSE un buon ausilio che gli autori ritengono molto utile è quello 
dell’analisi dei rischi indicata dal nuovo testo unico antincendio ( DM 3 agosto 2015). Infatti proprio 
tale strumento è di per se costruito per unire esperienza e conoscenza al fine di classificare e valutare i 
livelli di rischio incendio per gli occupanti, per le strutture, per i beni etc in base a parametri ben 
definiti e di rapida attuazione. Lo stesso DM ha le gisute prerogative per instradare il tecnico 
sull’eventuale ausilio dato dalla conoscenza della fireengineering. Essa è bene precisare però che 
debba essere ad un livello tale da consentire studi preventivi dell’evoluzione di potenziali scenari di 
incendio e di esodo specialmente nei casi in cui le strutture risultano complesse o inserite in edifici 
storici.  
Un importate dato è che gli RTA intervistati ritengono  fondamentale ed estrema importanza l’ausilio 
di veri e propri corsi integrativi al corso ex 818/84 nei quali dovrebbero essere illustrate le modalità 
costruttive delle strutture sanitarie assieme ad una informazione su quelle che possono essere le 
tipologie dei degenti nei vari reparti. L’utenza ospedaliera è infatti un insieme di figure che necessita 
di un’attenzione dal punto di vista della sicurezza antincendio non solo preventiva e ma anche 
fortemente specifica è bene infatti ricordare che è proprio nelle strutture sanitari è quasi da riter 
scontata la presenza di numerose persone allettate totalmente incapaci di muoversi. Pertanto per un 
tecnico avere una cognizione completa dell’utenza faciliterebbe il dialogo e le interazione con gli 
attori del servizio infermieristico e di pronto intervento. 

3.0 CONCLUSIONI 
Lo studio descritto non ha la pretesa di dare la soluzione alla definizione e alla cultura che dovrebbe 
essere propria del RTA ma di fornire una serie di indicazioni emerse proprio dalle attuali esperienza di 
chi già svolge tale ruolo. 
Riassumendo i risultati si può mettere in luce che: 

- Il RTA è preferibile che sia svolto da chi ha già esperienza in campo antincendio oltre, 
ovviamente al corso “ex 818/84”; 

- E’ necessario strutturare una formazione integrativa a tutti gli attori principali della sicurezza 
antincendio; 

- Il RTA dovrebbe essere formato su quelle che sono le esigenze dal punto di vista motorio 
delle principali esigenze degli utenti. 



- Il RTA dovrebbe avere nozioni anche di FSE in prima istanza per necessità formativa e in 
seconda istanza per poter avere i giusti strumenti per affrontare situazioni particolari in un 
contesto che solo lui può conoscere in maniera esatta. 

Per tanto la figura del RTA necessiterebbe di essere delineata con maggior precisione da parte del 
legislatore poiché il fine ultimo non è la solo prestazione del tecnico preparato e adeguatamente 
formato ma è anche la sicurezza degli occupanti.  
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