
Allegato. A.. alla deliberazione
dell'Ufflcio di Presidenza
dell'U.T.I. Friuli Centra

Prescrizioni e indicazioni in materia di sicurezza complesso immobiliare di Palazzo
Belgrado-Udine

A seguito dell'assegnazione degli spazi del complesso in parola al Comune di Udine ed
all'UTI del Friuli Centrale avvenuta con delibera n.1143 dd. 4 luglio 2019, ed alla società
EXE S.p.A. in liquidazione in funzione della preesistente convenzione con la Provincia di
Udine che prevede l'attribuzione dell'uso di due locali alla stessa, si è ritenuto necessario
organizzare un incontro fra le parti per determinare in maniera puntuale le procedure
organizzative e le decisioni logistiche volte a garantire un utilizzo in sicurezza dell'intera
sede.

Durante i! citato incontro avvenuto in data 01/07/2019 alla presenza di:

doti Lorenzo Agostini e del Sig. Roberto Boezio per il Comune di Udine;
doti Luigi Fantini per l'UTI del Friuli centrale;
dott.ssa Admira Muhanovic per la società EXE S.p.A, in liquidazione;
doti Canali Massimo, dott.ssa Carlot Lara, dott. Zangrando Andrea, sig. Dalle Mule
Andrea, sig. Contento Marco sig. Savino Luigi per la Regione Autonoma FVG;

per il perseguimento dell'obbiettivo sopracitato si è ritenuto necessario:

l) Eliminare o, dove non possibile, ridurre al minimo la condivisione degli spazi di lavoro
o di servizio e dei percorsi di accesso agli uffici di pertinenza al fine di evitare
possibili interferenze;

2) Predisporre in modo condiviso un piano di emergenza ed evacuazione che
puntualizzi compiti ed ambiti di intervento come di seguito specificato;

3) Predisporre procedure e linee guida per il personale funzionali a regolamentare la
convivenza fra i vari soggetti allocati nel complesso a garanzia della sicurezza sia in
termini di safety che di security.

Per quanto riguarda il punto l) si è condiviso di:

a) Prevedere un accesso separato per quanto riguarda gli Uffici di LITI, Comune e
società EXE S.p.A. (lavoratori, utenza e ditte che operino per gli stessi) garantendo
l'ingresso tramite apriporta dedicato sia sul lato esterno da viale Ungheria che dalla
corte Interna (Accessi evidenziati in Allegatoi - l'utilizzo di tale percorso sarà
regolamentato da apposita procedura);

b) Predisporre una portineria sull'accesso di cui al punto a) funzionale alla gestione dei
flussi di utenza e personale e che possa collaborare con la portineria esistente sia
in termini di gestione emergenze che di verifica e bonifica dei locali in fase di
chiusura degli uffici;

c) Informare il personale, a cura del DL competente, in merito agli spazi di pertinenza
ed ai percorsi di accesso dedicati che restano gli unici in cui è consentita l'attività



ed il transito al personale, all'utenza ed alle ditte di riferimento (aree e percorsi
riportati in Allegato l);

d) Trasferire i dipendenti detl'Amministrazione regionale collocati al piano secondo
della palazzina concessa in uso a Comune di Udine, UTI del Friuli Centrale, in locali
ubicati in altro edifìcio ed in continuità con gli altri uffici regionali. Negli spazi liberati
troverà collocazione una risorsa di ditta esterna destinata alla gestione degli
apparati di rete a servizio dell'intero complesso;

e) Individuare aree separate anche per la collocazione di eventuali distributori di
vivande e generi di conforto.

f) Prevedere l'accesso di eventuali disabili da un unico ingresso, con caratteristiche
idonee e dedicato all'intero complesso, collocato presso la portineria principale
prevedendo in tali casi la collaborazione ed il supporto delle due portinerie (vedasi
Allegato l);

g) Prevedere l'utilizzabilità di spazi e percorsi in maniera condivisa solo in caso di
emergenza ed eventuale evacuazione utilizzando procedure coordinate e
conosciute dal personale.

Per quanto riguarda il punto 2) si è condiviso la necessità di prevedere una collaborazione
fra i servizi Prevenzione e protezione coinvolti al fine di:

a. Aggiornare in modo partecipato il piano di emergenza.
Lo stesso sarà costituito da una parte comune a tutti i soggetti con disposizioni e linee
guida valide per tutto il complesso e da una parte, redatta da ciascun DL per le aree di
specifica competenza, in cui saranno definite le procedure seguite dalle squadre di
emergenza negli spazi in utilizzo. Saranno inoltre definite le modalità con le quali le
squadre potranno fornire reciproco supporto nel caso in cui ce ne sia la necessità e le
modalità con le quali le stesse si interfacceranno.

b. Concordare il numero di addetti alla gestione delle emergenze da formare per ciascun
DL;

c. Definire ambiti di intervento delle rispettive squadre di emergenza aziendale e le
procedure di coordinamento fra le stesse;

d. Determinare le procedure di utilizzo dell'unico DAE presente che sarà condiviso presso
la portineria principale in quanto baricentrica rispetto al complesso.

Per quanto riguarda il punto 3) si è condiviso la necessità di prevedere una collaborazione
fra i servizi Prevenzione e protezione ed i DL coinvolti al fine di:

a) Redigere DUVRI condivisi ogni qual volta esistano delle attività di ditte esterne la
cui opera insista su spazi comuni a più DL Diversamente ogni DL provvedere alla
redazione del DUVRI autonomamente;

b) Fornire indicazioni ai propri uffici relativamente all'obbligo di:



a. Informare le portinerie ed i referenti della sicurezza individuati dai rispettivi
DL nel caso in cui si creino situazioni o si effettuino attività che possano
costituire rischio o pericolo per chi accedesse alla sede;

b. Rispettare i percorsi previsti per gli accessi;
c. Rispettare le indicazioni ricevute per il parcamente dei mezzi propri o di

servizio;

d. Rispettare i percorsi di accesso e le indicazioni di utilizzo delle aree di carico
scarico delle stamperie.
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