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RELAZIONE SULLE ATTUALI CONDIZIONI IGIENICO 
SANITARIE E DI SICUREZZA ANTINCENDIO 

DELL’OSPEDALE “SS. BENVENUTO E ROCCO” DI OSIMO 
(AN) 

 
Si relaziona sulle attuali condizioni riscontrate presso l’Ospedale “SS. Benvenuto e 
Rocco” di Osimo riguardanti sia i requisiti antincendio che ogni struttura ospedaliera 
deve possedere sia per quanto riguarda le attuali e complessive condizioni igienico 
sanitarie. 
 
L’esposizione è organizzata in paragrafi per argomenti tra loro omogenei corredate da 
ampio resoconto fotografico e didascalico per chiara e rapida comprensione di quanto 
rilevato. 

1. Presenza di serbatoio di ossigeno liquido privo di 
adeguate protezioni 

 
Dal sopralluogo eseguito è stata riscontrata la presenza di un serbatoio di ossigeno 
liquido privo delle necessarie protezioni antideflagranti.  
Esso costituisce un rilevante pericolo per la struttura ospedaliera e per gli edifici 
adiacenti. 
 

 
Presenza del serbatoio di ossigeno liquido non protetto al rischio esplosioni 
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Il muro di protezione antideflagrante non protegge il serbatoio di ossigeno e comunque non 

assicura la protezione degli altri edifici adiacenti al complesso ospedaliero 
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Vista dall’esterno da Via Soglia. Il muro di protezione non garantisce adeguata 
sicurezza per eventuali rischi di esplosione. 
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Il muro di protezione non ha all’interno il silos di ossigeno liquido 

 
L’impianto gas medicali presenta rilevanti problematiche di compatibilità con il sistema 
di compartimentazione antincendio della struttura ospedaliera. 
Dalle foto si evidenzia anche l’assenza di idonee protezioni dell’area impianti gas 
medicali rispetto all’accesso di estranei all’area. 

2. Inadeguatezza dell’impianto di gas medicali 
 
La disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da 
garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Non è altresì presente una rete ad 
anello che alimenta l’ospedale. 
L'impianto di distribuzione dei gas medicali non è compatibile con il sistema di 
compartimentazione antincendio e non permettere l'interruzione della erogazione dei 
gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni 
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compartimento in posizione accessibile e segnalata da idonei cartelli e devono indicare 
i tratti di impianto sezionabili a seguito delle manovre di intercettazione. 

 
 

 

3. Presenza di vie di esodo all’interno di aree a 
particolare rischio in caso di incendio 

 
Sono presenti vie di esodo all’interno di aree a particolare rischio in caso d’incendio. 
Le uscite di emergenza presenti conducono verso percorsi di esodo che attraversano 
aree a particolare rischio in caso d’incendio. 
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Uscita d’emergenza e area di stoccaggio gas medicali 

 

 
Uscita di emergenza del laboratorio analisi 



7 

 
Scala di emergenza esterna 

 
 

 

4. Assenza di uscite di emergenza dal complesso edilizio 
ospedaliero alternative a quella principale 

Si evidenzia l’assenza di uscite di emergenza esterne al complesso ospedaliero poste 
in posizioni opposte e alternative a quella principale presente su Via Leopardi. Questo 
fatto ha importanti conseguenze anche per quanto riguarda l’accesso ai vari padiglioni 
dell’ospedale delle squadre d’emergenza e di pronto soccorso dei Vigili del Fuoco in 
caso d’incendio. 
A questo deve aggiungersi che sono presenti spazi scoperti interni che non hanno 
collegamento tra di loro e quindi non consentono l’uscita d’emergenza. 
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Presenza di aree scoperte non collegate tra di loro. Assenza di uscite esterne 

alternative a quella presente su Via Leopardi 

 

Assenza di uscite esterne alternative a quella principale presente su Via Leopardi - 
foto di ingresso/uscita non idonea all’esodo su Corso Matteotti 
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5. Cabina elettrica non a norma 
La cabina elettrica si presenta in precarie condizioni. Essa è molto probabilmente non 
a norma. Dalle foto allegate emerge chiaramente la non rispondenza alla normativa 
tecnica di riferimento. 
 

 
Cabina elettrica non a norma 

 

6. Percorsi di esodo interno e scale non protetti 
dall’incendio e carenza di idonea compartimentazione 
per i depositi presenti 

All’interno dell’ospedale i percorsi di esodo interno verso l’esterno non sono 
adeguatamente protetti dall’incendio e si rileva una carenza di compartimentazione 
antincendio. 
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Vie di esodo non adeguatamente protette all’incendio 

 
Si è anche riscontrata la presenza di porte in legno lungo le vie di esodo. 

 
Presenza di porte in legno lungo le vie di esodo 
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Presenza di porte in legno lungo le vie di esodo 

 

 
Assenza di idonea compartimentazione lungo le vie di esodo 
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Assenza di idonea compartimentazione lungo le vie di esodo. Sono assenti percorsi 

d’esodo protetti verso l’esterno 
 

7. Mancanza d’idonee condizioni igienico sanitarie 
Particolarmente carenti sono le condizioni igienico sanitarie riscontrate presso le aree 
esterne e interne dell’ospedale. La presenza di guano di volatili è persistente e 
costituisce un grave rischio per l’igiene pubblica di utenti e personale. 

 
Presenza di guano di piccioni e materiale di deposito anche pericoloso 
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Presenza di materiale di deposito 

 

 

Presenza di guano di piccioni nelle aree scoperte esterne 
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Presenza di guano di piccioni nelle aree scoperte esterne 

 

 
 
 

8.  Presenza di attività estranee a quella sanitaria non 
idoneamente compartimentate 

All’interno del complesso edilizio ospedaliero sono presenti aree non avente 
destinazione sanitaria: sono infatti presenti una chiesa e alcuni negozi aventi accesso 
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su Corso Matteotti. Queste aree non sono però idoneamente compartimentate da un 
punto di vista antincendio dal resto della struttura ospedaliera. 

 

 

Ingresso della chiesa di San Pietro all’Ospedale 

 

Negozio commerciale su Corso Matteotti 
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Attività commerciali facenti parte del complesso edilizio di “SS. Benvenuto e Rocco” 

 

Altri esercizi commerciali su Corso Matteotti 

9. Presenza di auto in sosta lungo le uscite esterne di 
emergenza 

Nelle immediate vicinanze delle uscite di emergenza sono presenti auto in sosta.  
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Auto in sosta in prossimità delle poche uscite d’emergenza presenti 
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Auto in sosta lungo via Soglia in prossimità di un ingresso al complesso edilizio 
ospedaliero 

 

10. Presenza ostacoli davanti ai presidi antincendio  
Presenza di auto in sosta davanti ai presidi antincendio. 

 

Sono presenti cassonetti dell’immondizia posizionati davanti a un presidio 
antincendio (attacco di mandata antincendio). Tale circostanza lo rende non 
utilizzabile oltreché non individuabile dalle squadre di soccorso e emergenza 
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11. Presenza di apertura in corrispondenza delle zone 
filtro 

Presenza di aperture in corrispondenza delle zone filtro. 

 

Presenza di aperture in corrispondenza delle zone filtro 

 

12. Presenza di uscite esterne particolarmente 
pericolose per il rischio di caduta  

Sono presenti alcune uscite all’esterno che costituiscono un rilevante pericolo di 
caduta per inciampo per la presenza di gradini non segnalati subito dopo l’apertura. 
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Presenza di gradini all’esterno di uscite esterne particolarmente pericolose 

 

Presenza di uscite con gradini esterni pericolosi 

 

13. Centrale termica non a norma 
Presenza di centrale termica non a norma. 
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Centrale termica non a norma 

 

14. Presenza di contenitori di rifiuti ospedalieri non 
correttamente stoccati 

Presenza di contenitori di rifiuti non correttamente stoccati. 

 

Presenza di contenitori dei rifiuti ospedalieri non correttamente stoccati 
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15. Assenza di uscite d’emergenza idonee e di accesso 
dei VVF a un padiglione dell’ospedale 

Assenza di vie di esodo esterne e di accesso a un padiglione dell’ospedale da parte 
delle squadre di emergenza e soccorso dei VVF. 

 

Ingresso esterno a un padiglione dell’ospedale chiuso e senza possibilità di accesso da 
parte dei VVF 
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L’accesso a un padiglione dell’ospedale attraverso l’ingresso principale è impedito per 
la presenza di un deposito 

 
16. Presenza di prese d’aria in prossimità delle 

finestre esterne 
Presenza di aperture esterne in prossimità delle prese d’aria/espulsione dei gruppi di 
trattamento aria. Si evidenzia il rilevante rischio biologico e polveri. 
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17. Conclusioni 
Le condizioni di particolare degrado riscontrate presso l’ospedale di Osimo fanno 
ritenere che anche per la parte impiantistica elettrica, rilevazione fumi/fiamme e 
allarme antincendio sussistano gravi non conformità normative e assenza di procedure 
di adeguamento alle vigenti norme. 
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