_______________
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

DECRETO DIRETTORIALE DI ADOZIONE DELLE “LINEE GUIDA PER LA
IMPLEMENTAZIONE, CERTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE
PRESTAZIONI DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (SGS) PER LE
ATTIVITÀ DI VERIFICA E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
STRADALI E AUTOSTRADALI”.
VISTO il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge
16 novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il
lavoro e le altre emergenze” che all’articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019,
l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
ed autostradali (ANSFISA), di seguito indicata come Agenzia, destinata ad acquisire le
competenze di ANSF (istituita con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di
recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004) e a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi
della stessa;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 novembre 2020, n. 520,
recante la piena operatività dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 12, comma 19, del Decreto
Legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre
2018, n. 130, e successive modificazioni, a far data dalla avvenuta registrazione del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2020 di nomina del Comitato direttivo
di ANSFISA, avvenuta in data 30 novembre 2020;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2021, di nomina a Direttore
dell’Agenzia con decorrenza dalla data del relativo decreto e per la durata massima di un
triennio, registrato alla Corte dei Conti in data 21 giugno 2021, n. 1, prot. 2106;
VISTA la L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli

Viale del Policlinico, 2 - 00161 Roma RM – Italia - Tel. +39 06 48880625
codice fiscale 96443320583 - codice IPA 00YVS7
www.ansfisa.gov.it ansfisa@pec.ansfisa.gov.it

Pag. 1/5

ansfisa.ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.Int.0016575.22-04-2022

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190
del 2012;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. b) del citato decreto legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130,
modificato dal decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni della legge 29 luglio
2021, n. 108 e dal decreto-legge n. 121/2021, l’Agenzia promuove l’adozione da parte dei
gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività
di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza
riconosciuti dall’Agenzia;
CONSIDERATO che, nel corso del 2021, la Direzione Generale per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali, ha elaborato uno schema di Linee guida inerenti ai
“Sistemi di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, normativa e
standard tecnici” (SGS-ISA);
PRESO ATTO che, in merito alle suddette Linee guida, con note a firma del Direttore
dell’Agenzia sono stati istituiti i seguenti tavoli tecnici di confronto:
- Tavolo A – Settore autostradale nota prot.n. 15421 del 12-07-2021;
- Tavolo B – Operatori della Valutazione e della Conformità nota prot.n. 15427 del 12-072021;
- Tavolo C – Settore stradale nota prot.n. 15475 del 12-07-2021;
i cui lavori hanno visto la partecipazione di numerosi esperti del settore che hanno
proficuamente contribuito a migliorare il suddetto schema di Linee guida;
CONSIDERATO che, anche in esito all’attività e agli incontri programmati nell’ambito dei
suddetti tavoli tecnici, è stato elaborato il testo della versione aggiornata delle “Linee guida
per l’implementazione, la certificazione e la valutazione delle prestazioni dei sistemi di
gestione per la sicurezza per la verifica e la manutenzione delle infrastrutture stradali e
autostradali”, come comunicato con note Prot. N. 1623/2022, 1619/2022 e 1634/2022 relative
rispettivamente ai tavoli A, B e C;
RITENUTO che, in relazione alla promozione dell’applicazione dei Sistemi di Gestione della
Sicurezza da parte dei gestori di infrastrutture stradali, si renda necessario fare riferimento a
principi e indirizzi comuni, attraverso l’applicazione delle richiamate Linee guida;
RITENUTO che l’applicazione delle Linee guida, da parte dei soggetti gestori, come definiti
dall’art. 14 del D.lgs. 285/1992, debba avvenire alla luce di principi di progressività e
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gradualità, anche in ragione delle diverse connotazioni organizzative e amministrative;
RITENUTO, inoltre, di non trascurare gli aspetti correlati all’accertamento, in fase
applicativa, di efficacia e implementabilità, in termini procedurali e di prodotto, anche nella
prospettiva della valorizzazione dei risultati conseguiti dai gestori;
VISTA la proposta del Direttore Generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali;
RITENUTO, per tutto quanto sopra riportato, di procedere all’adozione delle “Linee guida
per l’implementazione, la certificazione e la valutazione delle prestazioni dei sistemi di
gestione per la sicurezza per la verifica e la manutenzione delle infrastrutture stradali e
autostradali”;

DECRETA
1. sono adottate le “Linee guida per l’implementazione, la certificazione e la valutazione
delle prestazioni dei sistemi di gestione per la sicurezza per la verifica e la
manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali” allegate al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale e di seguito anche
denominate Linee guida SGS-ISA, che stabiliscono le disposizioni volte a promuovere
e migliorare la sicurezza del sistema delle infrastrutture stradali e autostradali
nazionali, definendo, altresì, le condizioni e le procedure per l’implementazione e la
certificazione dei Sistemi di gestione della sicurezza dei gestori di reti stradali, in linea
con le previsioni di cui alla lettera b) comma 4 art. 12 Decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109 e s.m.i..
Le Linee guida sono così articolate:
• Parte 1 – Descrizione delle linee guida;
• Parte 2 – Specifiche per la certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza;
• Parte 3.A – Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il monitoraggio
delle prestazioni dei SGS – Modello tipo del registro dei pericoli;
• Parte 3.B – Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il monitoraggio
delle prestazioni dei SGS – Modello tipo di politica di sicurezza;
• Parte 3.C - Strumenti per l'implementazione, la certificazione e il monitoraggio
delle prestazioni dei SGS - Modello tipo per rapporto di sicurezza;
• Parte 3.D - Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il monitoraggio
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•
•
•

•
•
•

•

delle prestazioni dei SGS – Modello tipo contenuti del manuale del sistema di
gestione della sicurezza;
Parte 3.E - Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il monitoraggio
delle prestazioni dei SGS - Guida e modello tipo per la gestione del cambiamento;
Parte 3.F - Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il monitoraggio
delle prestazioni dei SGS - Modello tipo di indicatori prestazionali di sicurezza;
Parte 3.G - Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il monitoraggio
delle prestazioni dei SGS - Modello tipo di indicatori prestazionali del sistema di
gestione della sicurezza;
Parte 3.H - Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il monitoraggio
delle prestazioni dei SGS - Modello tipo problem solving con il metodo 8D;
Parte 4 – Disciplinare e schema di certificazione degli organismi di certificazione
dei Sistemi di Gestione della Sicurezza;
Parte 5.A – Istruzioni operative e indirizzi per la formazione e la certificazione
volontaria delle competenze dell’“Ingegnere Esperto in Sicurezza delle
infrastrutture e dei trasporti e sistemi di gestione della sicurezza”;
Parte 6 – Strumento di verifica e controllo per l’implementazione, certificazione
e misura delle prestazioni del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS);

2. con l’adozione, le Linee guida SGS-ISA assumono anche valore di riferimento
procedurale per le attività di Audit della Sicurezza, nei confronti dei gestori di reti
stradali e autostradali, effettuate direttamente dall’Agenzia, nelle more dell’avvio
delle attività di certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza da parte degli
Organismi di parte terza, da riconoscersi con successivi provvedimenti;
3. la progressiva implementazione e certificazione del SGS-ISA di cui alle Linee Guida,
da parte dei soggetti gestori stradali, come definiti dall’art. 14 del D.lgs. 30 aprile
1992, n. 285 “Codice della Strada”, potrà comportare l’emanazione di ulteriori e
specifiche linee di indirizzo operative da parte della competente Direzione generale di
ANSFISA, anche con il contributo dei tavoli tecnici A, B e C, richiamati in premessa;
4. ANSFISA si riserva di aggiornare le Linee guida oggetto del presente provvedimento,
alla luce delle risultanze applicative, nonché delle valutazioni e osservazioni dei
soggetti che se ne saranno avvalsi, in relazione ai profili di progressiva applicazione
a tutti i soggetti gestori presenti sul territorio nazionale;
5. l’applicazione del SGS-ISA di cui alle Linee guida oggetto del presente decreto,
comporta, da parte dei gestori, l’accettazione esplicita di tutte le implicazioni
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sull’impianto organizzativo e l’impegno ad operare in modo conforme ed integrale
rispetto a quanto in esse previsto. L’applicazione delle Linee guida comporta, altresì,
l’impegno a fornire i report periodici occorrenti, in ordine ai risultati in termini di
prodotto e di processo, mediante indicatori di riferimento;
6. il presente provvedimento ha immediata vigenza e sarà reso pubblico attraverso la
Sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell’Agenzia
(https://amministrazionetrasparente.ansfisa.gov.it/).

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
(De Bartolomeo)
DOMENICO DE
BARTOLOMEO
22.04.2022
10:50:45
GMT+01:00
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