
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 338 DEL 19 LUGLIO 2022 

 

OGGETTO: SUBENTRO NELLA GESTIONE DELLE 

INFRASTRUTTURE DELLE FERROVIE “ROMA-OSTIA 

LIDO” E “ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO”. 

CONVENZIONE CON RETE FERROVIARIA ITALIANA 

S.P.A. PER PRESTAZIONI SANITARIE INERENTI ALLA 

CONVERSIONE E MIGRAZIONE DELLE ABILITAZIONI E 

DEI TITOLI RILASCIATI AL PERSONALE IMPIEGATO IN 

ATTIVITÀ DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE 

FERROVIARIA. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la Legge 833/1978, art. 6, comma 1, lett. z), riserva tra le altre, alle competenze 

dello Stato, i servizi “dell’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato relativi 

all’accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente”; 

- il D.Lgs. 112/1998 ha mantenuto in capo alle Ferrovie dello Stato S.p.a. le 

funzioni ed i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie; 

- il D.M. 88/1999, Allegato A, Parte Prima, articolo 6, prevede che le visite 

mediche in argomento vengano eseguite prioritariamente dalla Direzione Sanità 

delle Ferrovie dello Stato; 

- il DM 138/t del 31.10.2000, attribuisce a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., “lo 

svolgimento delle attività di natura sanitaria affidate dalla vigente normativa”; 

 

 

 



 

CONSIDERATO CHE 

- l’Area Personale e Organizzazione di Astral S.p.a., in persona del dirigente 

responsabile, dott. Daniele Lucci, ha preso contatti con la Direzione Sanità di 

RFI S.p.a., per la programmazione e la pianificazione delle visite mediche 

necessarie alla conversione e migrazione dei titoli rilasciati al personale 

impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria, trasferito ad 

Astral S.p.a. da Atac S.p.a., per effetto della cessione dei rami d’azienda inerenti 

alle infrastrutture delle Ferrovie ex concesse “Roma-Lido di Ostia” e “Roma-

Civita Castellana-Viterbo”; 

- la Direzione Sanità di RFI S.p.a., all’esito delle verifiche sulla solvibilità di 

Astral S.p.a., si è resa disponibile, attraverso le proprie Unità Sanitarie 

Territoriali e la Sede Centrale, ad effettuare le visite mediche e gli accertamenti 

sanitari specialistico-strumentali in ambito medico legale, con specifico 

riferimento alle norme di settore, come da bozza di convenzione allegata alla 

proposta di determinazione appresso specificata e relativo listino prezzi 2022; 

- la convenzione proposta da RFI S.p.a. è “a consumo”, con pagamento delle visite 

mediche di volta in volta richieste ed effettuate; 

- il personale da sottoporre alle visite mediche in argomento, è sia quello 

attualmente in forza, adibito alla “Gestione Circolazione” (GC) ovvero alla 

“Manutenzione Infrastruttura” (MI), sia quello da assumere in futuro per essere 

adibire alle medesime attività; 

- nello specifico, le visite mediche da effettuare, individuate all’esito di confronti 

con RFI SpA, sono le seguenti: 

1. codice listino L 110, per visita medica di attribuzione (neoassunti), Disp. 

55/06 (Nota ANSF 196/2017 e Nota ASFS 1038/2017); al costo fissato 

per il 2022 a € 293,56 + IVA per ciascuna visita richiesta; 

2. codice listino L 111, per visita medica di revisione (personale in forza), 

Disp. 55/06 (Nota ANSF 196/2017 e Nota ANSF 10338/2017), al costo 

fissato per il 2022 a € 293, 56 + IVA per ciascuna visita richiesta; 

 

 

 

 



 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- al momento la necessità di visite mediche di revisione è quantificata per circa n. 

260 unità di personale, per un costo complessivo stimato in circa euro 77.000,00 

(euro settantasettemila/00), calcolato in base al listino 2022 di RFI S.p.a. e 

trovano copertura nel contratto di servizio riferito alla gestione delle 

infrastrutture ferroviarie “Roma-Lido di Ostia” e “Roma-Civita Castellana-

Viterbo”; 

- il suddetto importo rientra nella soglia di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), 

della L. 120/2020 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 14/2022 

dell’Area Personale e Organizzazione, sottoscritta dal Dirigente responsabile, 

dott. Daniele Lucci, quest’ultimo anche nella qualità di RUP, controfirmata dal 

Direttore responsabile della Direzione Infrastrutture Ferroviarie Grandi Opere e 

Trasporto Pubblico Locale, Ing. Carlo Cecconi, ed, in esecuzione alla procedura 

aziendale per la “Predisposizione di proposte di determinazione 

dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, 

successivamente modificato con ordine di servizio n. 65/2021, ed è stata vistata, 

all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore della Direzione 

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla Dirigente dell’Area Affari 

Legali, Dott.ssa Donatella Girola, dalla Dirigente dell’Area Affari Societari, 

Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la predetta proposta sarà trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta 

di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ATTO 

- della nota ANSFISA n. 0023322.19-10-1921 “Conversione e migrazione delle 

abilitazioni e dei titoli rilasciati al personale impiegato in attività di sicurezza 

della circolazione ferroviaria in applicazione di norme previgenti a quelle oggi 

in vigore e presentazione delle istanze di riconoscimento al ruolo di istruttore 



 

ed esaminatore – Proroga scadenze”, che aggiorna i termini per la conversione 

delle abilitazioni e la migrazione dei titoli rilasciati al personale impiegato in 

attività di sicurezza della circolazione ferroviaria in applicazione di norme 

previgenti; 

- della nota ANSFISA n. 0028455.09-12-1921 “Certificazione medico-legale 

dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento di attività di sicurezza della 

circolazione ferroviaria”, contenente importanti aggiornamenti in materia di 

certificazioni medico-legali di idoneità psicofisica ad attività di sicurezza, che 

ribadisce l’attuale competenza certificatoria dell’idoneità psicofisica attribuita 

alle strutture sanitarie già menzionate nell’articolo 10, comma b) e c), del D.Lgs. 

247/2010, RFI – Direzione Sanità ed Unità Sanitarie Territoriali ad essa 

connesse e strutture medico legali delle ASL, competenti per territorio; 

- delle vigenti disposizioni aziendali in materia di procedure per la corretta 

formulazione e sottoscrizione delle proposte di Determinazione 

dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina al RUP del predetto servizio in capo al dirigente 

responsabile dell’Area personale e Organizzazione, dott. Daniele Lucci; 

- di approvare la proposta di convenzione di RFI S.p.a., per come rappresentata 

dal RUP, dott. Daniele Lucci, nella relazione allegata alla proposta di 

determinazione di cui sopra, per l’effettuazione delle visite mediche necessarie 

per la conversione delle abilitazioni e la migrazione dei titoli rilasciati al 

personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria, di cui 

alla nota ANSFISA n. 0023322 del 19.10.2021; 

- di dare atto che, le somme necessarie all’acquisizione del servizio, di cui alla 

presente Determinazione, stimate in euro 77.000,00 (euro settantasettemila/00), 

oltre IVA, trovano copertura nella D.G.R. del Lazio n. 50 del 15/02/2022 e nella 

nota della Regione Lazio Reg. Ufficiale 467735 del 12/05/2022, nelle more della 

revisione complessiva delle voci economiche contenute nel PEF; 

-  di dare mandato al RUP, dott. Daniele Lucci, di procedere agli adempimenti 

necessari per la stipula della convenzione in argomento; 



 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Personale e 

Organizzazione, alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali, Gare 

e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti all’assegnazione del CIG del servizio e di 

garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Contratti di realizzare gli adempimenti di pubblicità 

prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


