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“Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà come per penetrare in una realtà 

inesplorata che sembra un sogno”    

 (Guy de Maupassant) 

 

Si inizia un “viaggio”, breve o lungo che sia, per necessità o solo per svago, ma sempre in sicurezza. 

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

lavora per una nuova cultura della sicurezza dei trasporti, essa è una “realtà” composta da persone 

che giorno per giorno si impegnano con azioni, idee e tecnologie affinché si compia in sicurezza quel 

“sogno”, sempre.  

L’Agenzia svolge un ruolo chiave nella sicurezza dei trasporti terrestri, attraverso specifiche attività 

di regolazione tecnica, di certificazione, di autorizzazione e di supervisione coinvolgenti tutti quei 

soggetti che operano nell’ambito delle infrastrutture stradali e autostradali, delle ferrovie e dei sistemi 

di trasporto a impianti fissi (metropolitane, funivie, filobus, scale mobili ed ascensori di uso pubblico, 

etc.). 

Con la carta dei servizi l’Agenzia si dota di uno strumento di conoscenza ed orientamento, in continua 

evoluzione, utile a coloro che desiderano conoscere le attività e gli standard qualitativi che essa 

intende perseguire. 

 

Il Direttore dell’Agenzia 

Ing. Domenico De Bartolomeo 
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1 INTRODUZIONE 

Che cos’è la Carta dei Servizi: 

- uno strumento informativo per orientare l'utenza nella rete dei servizi resi dall’Agenzia Nazionale 

per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (di seguito “Agenzia”); 

- uno strumento di trasparenza e responsabilità rivolta a tutti coloro che a qualsiasi titolo si rapportano 

con l’Ente; 

- un “patto” con la collettività, attraverso cui ANSFISA si impegna a rispettare standard di qualità, 

garantendo ai cittadini gli strumenti per verificarne il rispetto. 

 

Obiettivi della Carta dei Servizi  

- il consolidamento del rapporto di fiducia tra l’Agenzia e i cittadini medesimi, descrivendo i 

principali servizi resi e fornendo le informazioni utili per entrare in contatto con l’Amministrazione; 

- il miglioramento della qualità dei servizi offerti dall’Agenzia, quale parte fondamentale del sistema 

di ascolto dei cittadini; 

- la facilitazione dell’accesso ai servizi resi dall’Agenzia e la possibilità della loro valutazione da 

parte dei cittadini e dei portatori d’interesse. 

 

 

La Carta dei Servizi di ANSFISA, che sarà soggetta a revisione periodica, rappresenta quindi una 

importante occasione per far conoscere gli standard qualitativi che essa si impegna a rispettare.  
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Pur non erogando direttamente servizi al cittadino, l’attività di ANSFISA è finalizzata a garantire la 

sicurezza nei trasporti ferroviari, stradali e autostradali e su sistemi di trasporto a impianti fissi.  Tale 

attività incide sul pieno godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali il diritto 

alla salute e alla libera circolazione, nonché sul pieno godimento del diritto alla libertà e alla sicurezza, 

riconosciuto dall’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Trattato di Nizza). 

La qualità del servizio diretto, erogato dall’Agenzia ai suoi diversi utenti (gestori delle infrastrutture 

ferroviarie, stradali e autostradali, operatori ferroviari, gestori dei sistemi di trasporto a impianti fissi, 

ecc), si riverbera inevitabilmente sulla qualità del servizio finale erogato ai cittadini dai soggetti verso 

i quali l’Agenzia esercita la propria attività istituzionale. 

Il processo per la definizione e misurazione degli standard di qualità si colloca all’interno 

dell’impianto metodologico da attuare per lo sviluppo del ciclo di gestione della performance secondo 

quanto previsto dal decreto legislativo 150/2009.  

L’Agenzia elabora la propria Carta dei servizi secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, 

pubblicandola sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33, relativo agli “Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati”.  

Il documento è pienamente accessibile, anche in lingua inglese e mediante qualsiasi supporto 

informatico. 
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2 PRINCIPI FONDAMENTALI 

L’erogazione dei servizi da parte dell’Agenzia avviene nel rispetto dei seguenti principi: 

Uguaglianza 

L’Agenzia eroga i servizi nel rispetto del principio di uguaglianza di tutti i cittadini. I rapporti tra gli 

utenti e cittadini e gli Uffici dell’Agenzia si fondano su criteri e comportamenti non discriminatori, 

con particolare attenzione ai soggetti portatori di handicap, agli anziani e ai cittadini appartenenti alle 

fasce sociali più deboli. 

Imparzialità 

Nei confronti dei cittadini e utenti l’Agenzia si comporta con obiettività, giustizia e imparzialità, 

evitando qualsiasi conflitto di interessi. 

Continuità 

L’Agenzia eroga i servizi in maniera continuativa e senza interruzioni.  

Partecipazione 

L’Agenzia favorisce la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla prestazione dei servizi, per 

tutelare il diritto alla verifica della corretta erogazione, garantendo il diritto di accesso alle 

informazioni nei limiti delle leggi sul diritto di accesso e favorendo la consultazione pubblica sui 

propri atti e disposizioni di carattere generale. 

Chiarezza e trasparenza 

L’Agenzia fornisce con tempestività informazioni chiare e complete, relativamente a procedure, 

tempi e criteri di erogazione dei servizi. 

Efficacia ed efficienza 

L’Agenzia persegue il raggiungimento degli obiettivi con il migliore uso delle risorse, adottando le 

soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee al fine di contribuire ad assicurare il 

miglior servizio atteso dai cittadini. 
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3 PRESENTAZIONE DI ANSFISA, MISSIONE, VISIONE E VALORI 

Nell’ambito delle misure urgenti adottate dal Governo con l’articolo 12 del decreto-legge 28 

settembre 2018, n. 109 “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”, 

convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, è stata costituita l’Agenzia 

Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), 

con il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema 

ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre che nell’ambito della 

sicurezza dei  sistemi di trasporto a impianti fissi, fermi restando i compiti, gli obblighi e le 

responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza. 

L’Agenzia è nata per reagire all’emergenza nelle infrastrutture stradali, ma ha acquisito tutte le 

competenze e risorse della preesistente Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (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. Successivamente, nel 2021, 

sono state trasferite all’Agenzia le funzioni esercitate dagli USTIF (Uffici Speciali Trasporti a 

Impianti Fissi), articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 

(di seguito “MIMS”), costituendo così l’istituzione pubblica di promozione e vigilanza sulla sicurezza 

di più ampia competenza sui trasporti terrestri. 

La missione dell’Agenzia è, sulla scorta della norma istitutiva, la promozione delle condizioni di 

sicurezza e la vigilanza sulla loro implementazione da parte dei soggetti gestori e degli enti 

proprietari, in ambito stradale e autostradale, ferroviario e di sistemi di trasporto a impianti fissi 

(Tram, metropolitane, filobus, funivie, etc.). In definitiva, l’Agenzia mediante l’attività di 

promozione della sicurezza e di vigilanza sui soggetti che svolgono attività di rilevante impatto sui 

trasporti (gestori, proprietari, imprese, esercenti, concessionari, etc.), contribuisce alla tutela della 

sicurezza dei cittadini nell’utilizzo di ferrovie, strade, autostrade e trasporti ad impianti fissi, ovvero 

coopera al pieno godimento di diritti della persona costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla 

salute, alla libera circolazione e alla sicurezza. 

In conclusione, si possono sintetizzare come segue la Missione, la Visione e i Valori dell’Agenzia: 

MISSIONE: L’Agenzia ha il compito di promuovere la sicurezza e vigilare sulle infrastrutture 

ferroviarie, stradali e autostradali e sugli impianti fissi. Mira ad attuare un moderno concetto di 
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sicurezza, articolata in termini di azioni proattive ed evolutive, al fine di garantire il miglioramento 

della qualità delle infrastrutture di trasporto terrestre e, quindi, una mobilità più fluida e diretta a tutti 

i cittadini sul territorio nazionale. L’Agenzia punta a un crescente coinvolgimento dei gestori delle 

infrastrutture e delle aziende di trasporto che, in quanto soggetti responsabili della sicurezza, hanno 

il compito di definire Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) efficaci e prevedere, tra l’altro, le 

modalità di programmazione e attuazione delle attività di manutenzione e di controllo dei rischi. 

L’Agenzia verifica sul campo lo stato delle infrastrutture ferroviarie e dei rispettivi veicoli, nonché 

delle infrastrutture stradali e autostradali e di tutti gli altri sistemi di trasporto ad impianti fissi, 

operando ispezioni a campione. Organizza inoltre audit di sistema per controllare l’operato dei gestori 

e degli operatori interessati, circa l’efficacia delle azioni messe in atto a tutela della sicurezza. 

Nell’ambito del settore ferroviario, svolge il ruolo di National Safety Authority ai sensi della Direttiva 

798/2016. 

VISIONE: trasporti e infrastrutture sicure per la tutela della libertà di circolazione, della salute e 

della sicurezza dei cittadini. 

VALORI: Autonomia e responsabilizzazione; valorizzazione del personale; economicità, efficienza 

e razionale impiego delle risorse disponibili; semplificazione dei processi di lavoro; chiarezza degli 

obiettivi assegnati; flessibilità e orientamento all'innovazione tecnologica; imparzialità e trasparenza 

dell'azione amministrativa; contrasto alle situazioni di conflitto di interessi. 
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4 L’ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA 

Sono Organi dell'Agenzia: il Direttore, il Comitato direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti. 

Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne dirige la struttura ed è responsabile della 

gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibile; è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata 

esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia ed è nominato, per la 

durata di tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 

ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. In caso di assenza 

dal servizio o in caso di impedimento temporaneo le attribuzioni del Direttore dell'Agenzia sono 

esercitate dal vicedirettore nominato dal Direttore dell'Agenzia tra i dirigenti dell'Agenzia, titolari di 

incarico dirigenziale di livello generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica 

Il Comitato direttivo, nell’ambito delle funzioni ad esso assegnate dal presente Statuto e dal 

Regolamento di amministrazione, coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso 

conferite ed è nominato, per la durata di tre anni, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, 

parità di genere ed imparzialità, con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ed è 

composto da quattro membri e dal Direttore dell'Agenzia che lo presiede. Metà dei componenti sono 

scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di 

specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'Agenzia. I restanti componenti 

sono scelti tra i dirigenti dell'Agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo 

svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. 

Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile sugli atti dell’Agenzia ed è composto 

dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati 

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con designazione di un componente da 

parte del Ministro dell'economia e delle finanze. 
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5 L’ATTIVITA’ DELL’AGENZIA 

L'Agenzia interviene su tre distinti settori della sicurezza nei trasporti:  

• sicurezza delle ferrovie;  

• sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (ivi incluse le 

gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale 

transeuropea);  

• sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Agenzia svolge attività a carattere tecnico-operativo di interesse 

nazionale e comunitario, fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità 

dei soggetti gestori. In particolare: 

• Attività normativa; 

• Attività autorizzativa; 

• Attività ispettiva, di supervisione e controllo; 

• Attività di studio e sperimentazione in materia di sicurezza. 

 

 



 

11 
 

Come mostra l’articolazione organizzativa dell’Agenzia, sono tre i settori operativi in cui si esplica 

la sua azione. In tutti i casi, l’Agenzia tende alla tutela dei diritti della persona costituzionalmente 

garantiti alla sicurezza e alla libertà di circolazione, mediante l’interazione con i soggetti proprietari 

e responsabili della gestione, in ambito ferroviario, stradale e autostradale e di sistemi di trasporto a 

impianti fissi, i quali erogano il servizio finale al cittadino. Il ruolo dell’Agenzia è di supervisione e, 

talvolta di regolazione, nei confronti di questi ultimi soggetti. 

Sicurezza ferroviaria 

La Direzione ferroviaria di ANSFISA è preposta alla sicurezza del sistema ferroviario italiano, ha 

poteri di regolamentazione tecnica di settore e detta i principi e i criteri per la sicurezza del sistema 

ferroviario, operando con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa 

dell’Unione Europea e nazionale. Con riferimento alla rete ferroviaria nazionale e transeuropea 

l’Agenzia svolge i compiti previsti dall’articolo 16, del Dlgs n. 50/2019 di recepimento della Direttiva 

798/2016 e, ove ricorrano i casi, irroga le sanzioni previste dall’art.30 del succitato decreto ai sensi 

della L.122/2016. 

La Direzione ferroviaria di ANSFISA provvede, in particolare, affinché le disposizioni relative allo 

sviluppo e al miglioramento della sicurezza ferroviaria tengano conto dell’esigenza di un approccio 

sistemico e affinché la responsabilità del funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo 

dei rischi che ne derivano, incomba sui gestori dell’infrastruttura sulle imprese ferroviarie, sui 

soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli ciascuno per la propria parte di sistema, 

inducendoli a:  

1) mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio; 

2) applicare le norme dell’Unione Europea e le norme nazionali; 

3) istituire un proprio sistema di gestione della sicurezza. 

Annualmente viene redatto il programma delle attività di vigilanza dell’Agenzia da espletarsi nel 

corso dell’anno successivo. 

L’Agenzia pubblica annualmente e trasmette entro il 30 settembre al Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti la relazione sulle attività svolte nell’anno precedente su tutta la rete nazionale. (rif: 

https://www.ansfisa.gov.it/relazioni-annuali) 

La Direzione ferroviaria di ANSFISA, ai fini della sicurezza negli ambiti sopra citati e fermi restando 

i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, svolge le funzioni a essa attribuite in materia di: 
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• Attività normativa:  

- emanazione della relazione annuale sulla sicurezza relativa alle reti ferroviarie facenti parte 

dello spazio ferroviario europeo e alle reti isolate; 

- punto di Contatto Nazionale per la promozione e sviluppo di Specifiche Tecniche di 

Interoperabilità per applicazioni telematiche;  

- emanazione Linee guida.  

- riordino normativo, emanazione di Standard tecnici ed eventuale notifica alla Commissione 

europea; 

- gestione di banche dati e rapporti istituzionali. 

• Attività autorizzativa:  

- autorizzazione all'Utilizzo di Applicazioni Generiche, Prodotti Generici e componenti per il 

segnalamento ferroviario; 

- autorizzazioni di immissione sul mercato dei veicoli su rete interoperabile; 

- autorizzazione di messa in servizio dei veicoli su reti funzionalmente isolate dal resto del 

sistema ferroviario; 

- autorizzazione di Messa in Servizio di impianti fissi ferroviari; 

- autorizzazioni Tipi Veicoli; 

- autorizzazioni di Sicurezza; 

- certificati di Sicurezza; 

- certificato di idoneità all'esercizio (per esercenti reti isolate); 

- autorizzazione per l'accesso delle imprese ai tratti di linea di confine 

- licenze Macchinisti; 

- riconoscimento degli Istruttori ed Esaminatori; 

- centri di Formazione; 

- riconoscimento di Organismi di Valutazione della conformità. 

• Attività Ispettiva, di supervisione e controllo:  

- supervisione. 

• Attività di Studio e sperimentazione in materia di sicurezza:  

- erogazione corsi di formazione ad altre Amministrazioni o Enti; Attività di disseminazione e 

divulgazione in materia di sicurezza ferroviaria, Supporto tecnico al MIMS e alla Digifema 

(organo investigativo nazionale). 

 

https://www.ansfisa.gov.it/autorizzazione-di-messa-in-servizio-di-veicoli
https://www.ansfisa.gov.it/certificato-di-idoneit%C3%A0-all-esercizio
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Sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali 

La Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, delle gallerie situate 

sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e sui sistemi di trasporto a impianti fissi 

(nel seguito anche DGISA) è competente ad esercitare le funzioni di cui all’articolo 12, commi 4, 4-

bis, 4-ter e 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 

16 novembre 2018, n. 130, modificato dal decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni 

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dal decreto-legge n. 121/2021 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 novembre 2021, n. 156.  

La DGISA ha il compito, fermi gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti 

gestori in materia di sicurezza, di esercitare l’attività ispettiva di supervisione e controllo finalizzata 

alla verifica dell'attività di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta 

organizzazione dei processi di manutenzione.  

La DGISA svolge inoltre l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i 

gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie misure 

di controllo del rischio, nonché ad eseguire i necessari interventi di messa in sicurezza, dandone 

comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.  

La DGISA ha il compito di promuovere l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali e 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 e svolge le attività nell’ambito delle 

competenze del decreto legislativo n. 35 del 2011 attribuite all’Agenzia a seguito delle modifiche 

intercorse con il citato decreto-legge n. 77 del 2021. 

La DGISA, altresì, svolge le funzioni ispettive nel settore delle gallerie appartenenti alla rete stradale 

transeuropea e, a seguito della futura emanazione di uno specifico Decreto ministeriale che ne definirà 

i requisiti minimi, anche sulle restanti gallerie. Infatti, dal 24 dicembre 2021, con Decreto del 

Direttore dell’Agenzia n.29982 è stato attuato il trasferimento presso la DGISA della Commissione 

Permanente per le Gallerie di cui all’articolo 4 del d.lgs. 264/2006, in attuazione di quanto disposto 

dall’articolo 6, comma 8 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121 convertito con Legge 9 novembre 2021, 

n. 156, che ha modificato, in particolare, il comma 2 del citato articolo 4 del d.lgs. 264/2006. Dalla 

stessa data le funzioni di presidente della Commissione Permanente per le Gallerie sono assunte dal 

Dirigente Generale della DGISA. 
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Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, pertanto, l’Agenzia svolge:  

• Attività normativa:   

- promozione dell’adozione, da parte dei gestori, di Sistemi di Gestione della Sicurezza; 

- predisposizione della proposta al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

dell'adozione, di concerto con il Consiglio superiore dei lavori pubblici, dell’aggiornamento 

di Linee guida per l’applicazione del d.lgs., 35/2011 e s.m.i; 

- definizione di modalità e contenuti dei documenti costituenti la valutazione di impatto sulla 

sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura; 

- classificazione dei tratti a elevata concentrazione di incidenti, nonché di classificazione della 

sicurezza della rete esistente di predisposizione; 

- predisposizione della proposta al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili circa 

l’aggiornamento delle tariffe previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 35 del 

2011. 

• Attività autorizzativa: 

- tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli nonché la relativa attività di 

formazione; 

- autorizzazione alla messa in esercizio delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete 

stradale transeuropea. 

• Attività Ispettiva, di supervisione e controllo: 

- verifica dell’attività di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta 

organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori; 

- verifica a campione sulle infrastrutture, anche obbligando, ove ritenuto necessario, i gestori a 

mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio; 

- predisposizione del programma annuale delle attività di vigilanza diretta sulle condizioni di 

sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali; 

- adozione delle misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati 

da lavori stradali; 

- attività finalizzate all’esercizio delle funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 

1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 come modificato dall’articolo 6, 

comma 8 del Decreto-legge 10 settembre 2021 n.121, al fine di garantire, fermi i compiti, gli 

obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, 
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la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea 

nonché delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, oltre 

che per il funzionamento della Commissione permanente per le gallerie di cui all’articolo 4 

dello stesso decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. 

• Attività di Studio e sperimentazione in materia di sicurezza: 

-  attività finalizzate a sovraintendere alla gestione dei dati secondo quanto previsto dall'articolo 

7 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;  

-  attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali 

e autostradali anche mediante la partecipazione alle attività dell’International Transport 

Forum dell’OCSE. 

Sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi  

Le tipologie di trasporto a impianti fissi in servizio pubblico e/o loro componenti e accessori sono le 

seguenti:  

a. metropolitane, tranvie, filovie e sistemi assimilabili in servizio pubblico;  

b. ascensori, scale e marciapiedi mobili, piattaforme elevatrici, montascale, nonché sistemi 

assimilabili in servizio pubblico;  

c. funicolari, funivie, sciovie e slittinovie in servizio pubblico.  

L’Agenzia dal 1° gennaio 2022 è competente ad esercitare le funzioni previste dall’art.9 commi 5-6 

del DM 04/08/2014 n.346 e dal DM 29/09/2003, nei seguenti ambiti:  

• Attività autorizzativa:  

-  disciplina dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione di sicurezza e, d’intesa con il 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle modalità per la realizzazione e 

l’apertura all’esercizio dei sistemi di trasporto a impianti fissi;  

-   provvedimenti ai fini della sicurezza su progetti di sistemi di trasporto pubblico a impianti 

fissi per opere, forniture, varianti, nonché per la loro apertura al pubblico esercizio e secondo 

competenza ministeriale, regionale, ente locale (artt.3-4-5 DPR 753/80);  

-  provvedimenti in applicazione o in deroga per la costruzione di strade, canali, condotte 

d'acqua, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, o altre opere di pubblica utilità destinati ad 

attraversare infrastrutture di trasporto a impianti fissi di competenza o a essere realizzate a 

una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio degli impianti 
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medesimi, tali provvedimenti si applicano anche ad edifici o manufatti di qualsiasi specie 18 

(DPR 753/80, DM 04/04/2014, circolare Direzione Generale V prot. N. 107(50)05 del 

12/07/1982);  

- verifiche e prove di laboratorio su funi e componenti di impianti a fune (art.9 c.5 DM 

04/08/2014);  

-  provvedimenti per l’adozione del Regolamento di Esercizio degli impianti, in base ad 

istruttorie e verifiche tecniche su schemi predisposti (ai sensi del art. 102 DPR 753/80, del 

DD 11/05/2017 cap. 4.1.3, del DD n. 189 29/05/2019); 

 - provvedimenti per la qualificazione del personale addetto a metropolitane, tranvie e filovie (ai 

sensi del DM 07/08/2017 – tranvie e metropolitane DM 513/1998 – per filovie Codice della 

Strada art.118, DPR 495/1992 artt. 317-318);  

- provvedimenti per la qualificazione del personale addetto alle restanti tipologie di sistemi di 

trasporto ad impianti fissi (ai sensi del DM 18/02/2011 – DD n. 288 17/09/2014);  

- funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico: attività di supporto alle 

funzioni di certificazione attribuite all'organismo notificato di cui all'art. 20 della direttiva 

96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 e in generale tutte le funzioni di certificazione in 

applicazione delle norme della serie En 29000 e 45000 nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, 

prodotti, processi o altri servizi afferenti ai trasporti terrestri.  

• Attività Ispettiva, di supervisione e controllo:  

-  effettuazione di visite periodiche alla sede, alle opere d'arte ed ai componenti degli impianti 

di trasporto, nonché ispezioni facoltative ai fini della permanenza delle condizioni di sicurezza 

sui medesimi, ovvero in caso di incidenti (ai sensi DPR 753/80 art. 100);  

- revoca dell’autorizzazione o del nullaosta tecnico a seguito dell'esito sfavorevole delle 

verifiche, prove ed ispezioni di cui al punto precedente;  

- adempimenti e supporto tecnico su inchieste in caso di incidenti interessanti la sicurezza e la 

regolarità dell’esercizio (art. 93 DPR 753/80);  

- vigilanza su lavori e forniture per gli impianti di competenza ministeriale, quando realizzati 

con il contributo finanziario anche parziale dello Stato, e successivo parere su documentazione 

contabile ed avanzamento lavori (art.6 DM 29/09/2003;  

- tenuta dei Registri degli impianti elevatori e degli impianti a fune (art.9 c.5 DM04/08/2014);  
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- verbali di accertamento violazioni artt. 19, 26 e 30 del DPR 753/80, conseguenti ordinanze 

ingiuntive in sede giurisdizionale (DPR 571/82 e L. 561/93); attività di prevenzione ed 

accertamento delle infrazioni alle norme relative alla Polizia dei Trasporti (Titolo VII 

DPR753/80) e su Obblighi e Responsabilità dei Direttori di Esercizio (Titolo VIII 

DPR753/80);  

• Attività di Studio e sperimentazione in materia di sicurezza:  

- attività di formazione, aggiornamento, ricerca ed indagini tecniche nel settore trasporto ad 

impianti fissi (art.9 c.5 DM 04/08/2014);  

- consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed Enti, 

sia pubblici che ad ordinamento autonomo, nelle materie di competenza (art.9 c.5 

DM04/08/2014).  
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6 PORTATORI DI INTERESSI (STAKEHOLDERS) 

 

 

 

 

ENTI NORMATORI O DI CONTROLLO 

- Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS), che vigila sull’operato 

dell’Agenzia; 

- Agenzia dell’Unione Europea per le Ferrovie (ERA) istituita con Regolamento (UE) 2016/796 

che può svolgere il ruolo di autorità dell'Unione responsabile del rilascio di autorizzazioni 

all'immissione sul mercato di veicoli ferroviari e tipi di veicoli e del rilascio di certificati di 

sicurezza unici per le imprese ferroviarie, a seguito di verifiche richieste alle autorità nazionali 

preposte alla sicurezza (NSA) dalla stessa ERA sulla coerenza ai requisiti previsti dalle norme 

nazionali notificate, e che tiene sotto osservazione il funzionamento e i processi decisionali delle 

stesse NSA attraverso l’effettuazione di audit e ispezioni; 

- Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime (DIGIFEMA), è l'organismo 

investigativo nazionale previsto dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, “Attuazione della 

direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza 

delle ferrovie” con competenze anche sui trasporti a impianti fissi; 
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- Autorità nazionale preposta alla sicurezza (NSA): l'organismo nazionale a cui sono assegnati i 

compiti riguardanti la sicurezza ferroviaria ai sensi della direttiva 2016/798 o qualsiasi organismo 

a cui diversi Stati membri assegnano tali compiti per garantire un regime di sicurezza unificato; 

- Autorità giudiziarie e forze dell’ordine; 

- Enti locali. 

CERTIFICATORI 

- ACCREDIA: Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in 

applicazione del Regolamento europeo 765/2008; 

- Organismi di Certificazione della conformità dei Sistemi di Gestione della Sicurezza stradale e 

autostradale: organismi indipendenti di parte terza riconosciuti dall’Agenzia, per la certificazione 

dei Sistemi di gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle 

infrastrutture, adottati dai gestori; 

- Organismi di Certificazione della conformità per gli impianti fissi: organismi indipendenti di 

parte terza per la certificazione degli impianti fissi; 

- Organismi di valutazione della conformità: organismi notificati (NoBo) o designati (DeBo) dallo 

Stato membro quali responsabili delle attività di valutazione della conformità', rispettivamente, 

alle norme dell'Unione europea o alle norme nazionali, tra cui tarature, prove, certificazioni e 

ispezioni; 

- Organismo indipendente ferroviario (OIF): organismo di terza parte riconosciuto dall'ANSF per 

lo svolgimento di compiti afferenti alla sicurezza ferroviaria, quali l'effettuazione di valutazioni 

di conformità e di processo, qualifiche di laboratori, esecuzione di prove, nei relativi processi 

autorizzativi sulla base di norme nazionali non soggette a notifica; 

- Centri di formazione che provvedono all’erogazione della formazione sulle competenze 

specifiche dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale; 

- Soggetti Responsabili della manutenzione (Entity in charge of maintenance - ECM): soggetto 

responsabile della manutenzione di un veicolo accreditato ai sensi del Reg (UE) 2019/779 da un 

organismo di certificazione (OdC ECM); 

OPERATORI DEL SISTEMA DI TRASPORTO 

- Gestori, Enti Proprietari o Concessionari delle Infrastrutture Stradali e Autostradali: soggetti che 

svolgono i compiti dell’Ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 14 comma 3, del Codice 

della Strada; 
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- Gestori, Aziende Esercenti, Enti Proprietari o Concessionari dei Sistemi di Trasporto ad Impianti 

Fissi; 

- Gestori dell’infrastruttura ferroviaria: soggetto incaricato, in particolare, della realizzazione, 

della gestione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, compresa la gestione del 

traffico, il controllo-comando e il segnalamento. I compiti del gestore dell’infrastruttura per una 

rete o parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme 

dell’Unione europea vigenti; 

- Imprese ferroviarie: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza ferroviaria, la cui 

attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto sia di merci sia di persone 

per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che 

forniscono solo la trazione; 

- Esercenti delle reti isolate (D.M. 347 del 8/08/2019): soggetto integrato che, esclusivamente per 

le reti funzionalmente isolate, gestisce l'infrastruttura ed effettua il servizio di trasporto in 

esclusiva sulla propria rete, e che quindi svolge i compiti e le responsabilità attribuiti 

normalmente ai gestori dell'infrastruttura e alle imprese ferroviarie; 

- Personale ferroviario: agente di condotta, agente di accompagnamento, preparatori dei treni, 

manutentori, istruttori, esaminatori;  

- Personale tecnico addetto alla gestione degli impianti fissi: Direttore o Responsabile di Esercizio, 

Capo servizio impianti a fune, altro personale tecnico operativo qualificato alla gestione delle 

varie tipologie di impianti fissi. 

PRODUTTORI O FORNITORI 

- Costruttori di veicoli e componenti ferroviarie qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica 

un prodotto nella forma di componenti di interoperabilità, sottosistemi o veicoli, oppure lo fa 

progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio; 

- Detentori di veicoli ferroviari: persona fisica o giuridica che, essendo il proprietario del veicolo 

o avendo il diritto ad utilizzarlo, lo sfrutta in quanto mezzo di trasporto; 

- Altri operatori settore ferroviario (detentori, fabbricanti di sistemi e sottosistemi, etc.); 

- Costruttori di impianti fissi. 
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7 IL PIANO DELLA PERFORMANCE 

L’Agenzia adotta annualmente ai sensi degli articoli 10, comma 1, lettera a), e 15, comma 2, lettera 

b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Piano triennale della Performance che tiene conto 

della normativa relativa all’anticorruzione, nonché dei d.lgs. n. 33/2013, n. 39/2013 e n. 97/2016, sul 

riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e il regime delle 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni. 

Il Piano della performance è un documento programmatico, con previsione temporale triennale 

emanato annualmente, in cui sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare 

e rendicontare la performance dell'Agenzia. 

La performance organizzativa è l’insieme dei risultati attesi dall’amministrazione nel suo complesso 

o dalle sue unità organizzative. Essa permette di programmare, misurare e valutare come 

l’organizzazione, consapevole dello stato delle sue risorse, le utilizzi in modo razionale (efficienza) 

attraverso procedure di valutazione e di mantenimento delle competenze (sviluppo delle risorse) per 

erogare servizi adeguati alle attese degli utenti (efficacia), al fine ultimo di creare valore pubblico, o 

di migliorare il livello di benessere sociale ed economico degli utenti e degli stakeholders (impatto). 

Gli obiettivi strategici generali sono stabiliti dalla Convenzione tra il Ministro delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili e il Direttore dell'Agenzia.  

La seguente mappa logica rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato istituzionale, 

missione, obiettivi specifici pluriennali di natura strategica e obiettivi operativi dell’Agenzia. 
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Gli obiettivi pluriennali ed annuali più propriamente specifici e strategici dell’Amministrazione 

costituiscono la performance organizzativa complessiva, mentre gli obiettivi operativi attengono alla 

performance organizzativa di struttura. Quest’ultima è declinata attraverso obiettivi, misurati con un 

set di indicatori, che consentono di dare evidenza della capacità dell’amministrazione di utilizzare le 

risorse umane e strumentali al fine del perseguimento delle finalità istituzionali, elemento che impatta 

anche sulla valutazione individuale di tutto il personale. Il piano della performance ha al suo interno 

uno strumento strutturato per la misurazione degli obiettivi strategici e operativi dell’amministrazione 

che risultano fornire anche una misurazione della dimensione della qualità in termini di accessibilità, 

tempestività, trasparenza, efficacia dei servizi resi dall’Agenzia. 
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8 LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 

Il pieno raggiungimento della missione dell’Agenzia presuppone che l’organizzazione nel suo 

complesso operi in maniera efficace e in adesione ai propri valori. 

Assume sotto questo profilo particolare rilievo il Piano per la prevenzione della corruzione e 

trasparenza (PPCT), che indica le misure tese a favorire la piena trasparenza dell'attività e 

dell'organizzazione amministrativa, il buon andamento dell’amministrazione e l'imparzialità delle 

decisioni, nonché la prevenzione del verificarsi di eventi corruttivi. 

Il Piano è adottato con decreto del Direttore dell’Agenzia, su proposta del Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche RPCT), a seguito di parere 

favorevole del Comitato Direttivo, vede il coinvolgimento a vario titolo di tutta la struttura 

organizzativa, ed è strutturato come un documento di programmazione che per ciascuna misura di 

prevenzione della corruzione prevede obiettivi, indicatori, responsabili, tempi e modalità di verifica 

dell’attuazione. 

Alla base del documento c’è un’attenta analisi del contesto esterno e interno, una mappatura dei 

processi, e una valutazione e trattamento del rischio, sulla base della individuazione dei fattori 

abilitanti del rischio corruttivo, in modo da intervenire con misure mitigative. Si tratta di misure 

generali adottate, attuate e da attuare che incidono trasversalmente sull’intera organizzazione, inclusa 

la misura dedicata alla trasparenza, e misure specifiche individuate, attuate e da attuare relative ai 

processi tipici ed istituzionali posti in essere dall’Agenzia. 

Nella valutazione e ponderazione dei rischi l’Agenzia ha adottato un approccio metodologico 

puramente qualitativo basato sulla formulazione di motivazioni, corredate da evidenze e dati, che 

guidano la stima del livello di esposizione al rischio. Ne sono indicatori: 

• presenza di interesse da parte di soggetti esterni, elemento utile all’individuazione di soggetti 

“beneficiari” delle conseguenze dell’evento corruttivo; 

• presenza di elementi discrezionali in capo al decisore interno sia a livello di attività che di 

processo e loro identificazione specifica; 

• manifestazione di eventi corruttivi nel passato, ossia identificare se e quali eventi corruttivi 

hanno interessato l’Agenzia o altre PA; 

• tracciabilità del processo decisionale, ossia verificare la possibilità di attuare un controllo 

basata sull’intero iter documentale e autorizzativo del processo; 
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• livello di formazione/preparazione delle risorse coinvolte nell’attività rispetto ai temi della 

prevenzione, ossia valutare la sensibilità/consapevolezza del personale coinvolto rispetto ai 

rischi propri dell’attività/processo nel quale sono coinvolti a vari livelli di responsabilità. 

 

La formulazione dei giudizi è supportata dalla rilevazione di dati ed informazioni oggettive volte a 

ridurre la autoreferenzialità delle valutazioni da parte dei dirigenti. 

Sono utilizzate informazioni già in possesso dell’Agenzia derivati da procedimenti disciplinari e 

giudiziari, audit e controlli interni effettuati in passato. 

Sulla base delle informazioni elaborate ciascun processo è classificato su una scala di tre livelli di 

rischio (ALTO/MEDIO/BASSO) è fornito un giudizio di merito sintetico delle motivazioni che 

sottendono la valutazione e sono identificate le conseguenti misure mitigative di prevenzione della 

corruzione. 

L’attuazione delle misure è monitorata periodicamente e ogni cittadino ha la possibilità di prendere 

visione del piano e delle relazioni annuali del responsabile della prevenzione della corruzione e 

trasparenza sulla pagina Amministrazione Trasparente del Portale istituzionale dell’Agenzia 

Nel perseguire la trasparenza del proprio agire amministrativo ANSFISA non intende limitarsi al 

rispetto della norma ma pone la trasparenza della sua azione tra i principali obiettivi da perseguire al 

fine di garantire il diritto alla sicurezza del cittadino. A tal fine prevede il coinvolgimento e la 

sensibilizzazione dei dipendenti con interventi formativi e con la Giornata della Trasparenza, aperta 

anche agli stakeholders dell’Agenzia. 

Sempre il PTPCT prevede una sezione dedicata all’ACCESSO CIVICO. 

L’art. 3 del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque il 

diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi 

della normativa vigente e che l'Amministrazione ha omesso di pubblicare sul sito istituzionale 

(accesso civico “semplice”). 

La procedura di richiesta di accesso civico va presentata al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza e non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 

soggettiva del richiedente. La richiesta di accesso inoltre non deve essere motivata ed è gratuita.  

Il Responsabile, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, 

dell'informazione o del dato richiesto, dando comunicazione al richiedente dell'avvenuta 

pubblicazione e indicandone il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l'informazione o 
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il dato richiesti risultassero già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione 

indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 

Per la presentazione delle richieste non è previsto l'uso di una specifica modulistica. Nei casi di ritardo 

o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Direttore dell’Agenzia, titolare del potere sostitutivo 

in materia di accesso civico. 

Gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico semplice e di attivazione 

del potere sostitutivo sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri 

contenuti – Accesso Civico Semplice e Generalizzato”. 

Una nuova tipologia di accesso, cd “generalizzato” è stata introdotta dall’art. 5, c. 2 del citato d.lgs. 

33/2013, che riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del citato decreto, nel 

rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo 

quanto previsto dall’art. 5 bis del d.lgs. medesimo. 
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9 LA QUALITA’ E I SERVIZI 

L’Agenzia considera fondamentali ai fini della qualità della propria attività gli ambiti relativi 

all’accessibilità, alla tempestività, alla trasparenza e all’efficacia dei propri servizi. Queste 

caratteristiche del servizio erogato rappresentano le dimensioni attraverso la cui misurazione 

l’Agenzia valuta il raggiungimento degli impegni assunti nei confronti della propria utenza e più in 

generale nella promozione della sicurezza nei trasporti ferroviari, stradale e a impianti fissi per tutti i 

cittadini. 

La qualità dei servizi erogati, può essere osservata e misurata attraverso le quattro dimensioni di 

seguito riportate: 

Accessibilità 

può essere definita come la capacità dell’Agenzia di rendere disponibili e diffondere le 

informazioni che consentono all’utenza o a qualsiasi potenziale fruitore, di individuare 

agevolmente i servizi assicurati dell’Agenzia e le modalità per la loro erogazione. 

L’accessibilità alle attività dell’Agenzia è assicurata attraverso il sito istituzionale 

(www.ansfisa.gov.it) che contiene la descrizione dei servizi, le modalità di erogazione e tutte 

le informazioni utili all’utente per l’accesso agli stessi. Parallelamente a questa modalità 

telematica è garantita inoltre la possibilità di contattare gli uffici responsabili delle singole 

attività nelle varie sedi dislocate nel territorio nazionale al fine di avere chiarimenti o 

informazioni aggiuntivi sui servizi erogati. 

Tempestività 

è il parametro che misura il tempo intercorrente fra la richiesta di servizio dell’utente e la sua 

effettiva erogazione. 

Per l’Agenzia la prestazione di un servizio erogato può definirsi di qualità se il periodo di 

tempo necessario all’erogazione è stato inferiore o uguale ai termini di conclusione del 

procedimento previsti dalla normativa vigente o dai regolamenti interni dell’Agenzia. 

La tempistica massima per l’erogazione dei servizi è stabilità nell’elenco dei procedimenti 

amministrativi dell’Agenzia, nel rispetto dei tempi procedimentali previsti per ogni 

procedimento di cui è indicato il riferimento di legge. 

Riferimenti specifici possono essere reperiti all’interno del portale dell’amministrazione 

trasparente dell’Agenzia (https://amministrazionetrasparente.ansfisa.gov.it/) nella sezione 

HOME» AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE» ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI»  

http://www.ansfisa.gov.it/
https://amministrazionetrasparente.ansfisa.gov.it/
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TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO, che riporta per ogni tipologia di procedimento: il 

termine del procedimento e i relativi riferimenti normativi. 

Trasparenza 

è intesa da ANSFISA come accessibilità totale delle informazioni concernenti la propria 

organizzazione e le attività svolte, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1, 

comma 1, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013). 

L’Agenzia garantisce l’accessibilità alle informazioni relative alla propria attività attraverso 

il sito istituzionale, strutturato in ottemperanza alle indicazioni del d.lgs. 33/2013, che riporta 

le pubblicazioni, nella specifica sezione Amministrazione trasparente, di tutti i dati, le 

informazioni e i documenti rilevanti sulla propria organizzazione e sull’attività amministrativa 

svolta. 

https://amministrazionetrasparente.ansfisa.gov.it/ 

Efficacia 

è la capacità del servizio erogato di raggiungere il macro-obiettivo istituzionale della sicurezza 

dei trasporti ferroviari, stradali e a impianti fissi. La misura di tale capacità è determinata 

dall’impatto dell’attività dell’Agenzia, nel quadro di un sistema in cui operano molteplici 

attori coinvolti, che contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo finale. L’Agenzia non eroga 

direttamente servizi di trasporto ai cittadini ma ha un ruolo di vigilanza e controllo degli 

operatori dei vari sistemi di trasporto; 

il contributo dell’Agenzia per il raggiungimento del suddetto macro-obiettivo è quello di 

fornire in maniera efficace ed efficiente servizi agli operatori, nonché di attuare attività di 

supervisione mediante ispezioni e controlli; tale contributo può essere visto come la capacità 

del servizio erogato di raggiungere obiettivi prefissati a livello di performance dell’Agenzia, 

in termini di rispondenza ai bisogni e alle esigenze individuate dall’amministrazione rispetto 

alle attese degli utenti e dei propri stakeholder. 

Un servizio si ritiene efficacemente prestato se è stato erogato in modo: 

• formalmente corretto e conforme alle aspettative dell’utente;  

• affidabile e coerente con le specifiche previste; 

• compiuto ed esaustivo.  

 

https://amministrazionetrasparente.ansfisa.gov.it/
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A tal fine l’Agenzia ha strutturato la rilevazione della efficacia dei servizi erogati su ogni singola 

struttura, attraverso obiettivi operativi di mantenimento e/o miglioramento che riguardano i vari 

procedimenti dell’Ente. 

Tali quattro dimensioni (accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia) sono misurate attraverso 

specifici indicatori di qualità e valori programmati nell’ambito di un sistema di misurazione e 

valutazione formalizzato, che rileva gli standard fissati e misura la relativa performance (vedasi la 

sezione sulla performance). 
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10 RIEPILOGO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI ED ANNUALI DEL PIANO DELLE 

PERFORMANCE 

L’Agenzia adotta un sistema di programmazione delle proprie attività che parte dalla definizione di 

obiettivi strategici generali stabiliti dalle norme della Convenzione tra il Ministro delle infrastrutture 

e della mobilità sostenibili e il Direttore dell'Agenzia, in attuazione dell'articolo 10, comma 3, dello 

Statuto dell'Agenzia adottato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 

gennaio 2020, n. 24. Gli obiettivi annuali definiti nella Convenzione rappresentano la 

programmazione per obiettivi di natura strategica che misura l’operato dell’Agenzia rispetto alle 

direttive ricevute dal Ministero vigilante e sono funzionali alla individuazione degli “obiettivi 

specifici” pluriennali e annuali individuati per la misurazione della performance organizzativa. 

Tali obiettivi annuali, che rappresentano la programmazione di primo livello, sono rilevati con i 

seguenti indicatori specifici concordati annualmente con il Ministero vigilante e monitorati 

periodicamente. 

 

Obiettivo 

specifico N. Obiettivo annuale Indicatore 

Riferimento 

alle macro-

attività svolte 

“Sicurezza 

del trasporto 

ferroviario” 

1 

Individuazione delle modalità di 

gestione della sicurezza 

applicabili alle ferrovie turistiche 

Predisposizione bozza di 

decreto che individua le 

modalità di gestione della 

sicurezza per le ferrovie 

turistiche 

Attività 

normativa 

2 
Sicurezza sulle reti ferroviarie 

isolate 

N° verifiche effettuate/ n. 

verifiche pianificate 

Attività 

Ispettiva, di 

supervisione 

e controllo 

3 

Attività di verifica sul processo 

di manutenzione dei gestori 

dell’infrastruttura 

N° Attività di verifica sul 

processo di manutenzione dei 

gestori dell’infrastruttura 

Attività 

Ispettiva, di 

supervisione 

e controllo 

4 

Monitoraggio del piano di 

implementazione nazionale del 

sistema europeo di segnalamento 

Trasmissione al MIMS della 

relazione sullo stato di 

implementazione raggiunto al 

Attività 

autorizzativa 
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Obiettivo 

specifico N. Obiettivo annuale Indicatore 

Riferimento 

alle macro-

attività svolte 

e protezione della marcia dei 

treni (ERTMS/ETCS), notificato 

alla commissione europea 

31 dicembre 2021 e al 30 

giugno 2022. 

Sicurezza 

delle 

Infrastrutture 

stradali e 

autostradali 
5 

Attuazione della disciplina per la 

certificazione dei Sistemi per la 

Gestione della Sicurezza per le 

attività di verifica e 

manutenzione delle 

infrastrutture, da adottarsi da 

parte dei gestori delle reti stradali 

e autostradali, e per il 

riconoscimento degli organismi 

di certificazione di parte terza 

Proposta di Linee Guida e 

Schemi per la Monitoraggio 

dello stato di implementazione 

degli SGS ed elaborazione di 

report tecnico. 

 

 

6 

Attuazione del Programma delle 

attività di vigilanza diretta 

dell'Agenzia sulle condizioni di 

sicurezza delle infrastrutture 

stradali e autostradali 

N. ispezioni effettuate /N. 

ispezioni pianificate 
 

 

7 

Individuazione dei requisiti 

minimi di sicurezza delle gallerie 

situate sulle strade non 

appartenenti alla rete stradale 

transeuropea 

Proposizione di una proposta 

di decreto, individuante i 

requisiti minimi di sicurezza 

delle gallerie situate sulle 

strade non appartenenti alla 

rete stradale transeuropee 

(TERN) 

 

Sistemi di 

trasporto ad 

impianti fissi 
8 

Attuazione della disciplina per la 

certificazione dei Sistemi per la 

Gestione della Sicurezza per le 

attività di verifica e 

manutenzione delle 

infrastrutture, da adottarsi da 

Proposta di Linee Guida e 

Schemi per il Monitoraggio 

dello stato di implementazione 

degli SGS ed elaborazione dei 

report tecnici. 

Attività 

normativa 
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Obiettivo 

specifico N. Obiettivo annuale Indicatore 

Riferimento 

alle macro-

attività svolte 

parte dei gestori dei sistemi di 

trasporto ad impianti fissi e per il 

riconoscimento degli organismi 

di certificazione di parte terza 

9 

Provvedimenti di autorizzazione, 

approvazione, assenso o nulla 

osta 

provvedimenti rilasciati/ N° 

provvedimenti richiesti 

Attività 

autorizzativa 
10 

 

Esami di accertamento di 

idoneità o conseguimento delle 

abilitazioni per il personale degli 

impianti, rinnovo certificati di 

abilitazione tecnica o patentino 

N° esami svolti e rinnovi 

certificati o patentini rilasciati/ 

N° esami e rinnovi certificati 

o patentini richiesti 

11 

Attuazione del Programma delle 

attività di vigilanza diretta 

dell'Agenzia sulle condizioni di 

sicurezza dei sistemi di trasporto 

ad impianti fissi 

N. ispezioni effettuate /N. 

ispezioni pianificate 

Attività 

Ispettiva, di 

supervisione 

e controllo 

 

Attività 

Ispettiva, di 

supervisione 

e controllo 

12 

Individuazione dei requisiti 

minimi di sicurezza dei sistemi 

di trasporto e dei relativi piani di 

verifiche e prove per l’apertura 

ed il mantenimento all’esercizio 

Proposta di un Decreto per 

l’individuazione dei requisiti 

minimi di sicurezza e dei piani 

di verifiche e prove 

13 

Verifiche e prove funzionali 

periodiche ed ispezioni ex art. 

100 del D.P.R. 753/1980 

N° Verifiche e prove 

effettuate/ N° Verifiche e 

prove programmate 

14 

Verbali di accertamento 

violazioni artt. 19, 26 e 30 del 

DPR 753/80; attività di 

prevenzione ed accertamento 

delle infrazioni alle norme 

relative alla Polizia dei Trasporti 

N° accertamenti effettuati 
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Obiettivo 

specifico N. Obiettivo annuale Indicatore 

Riferimento 

alle macro-

attività svolte 

(Titolo VII DPR753/80) e su 

Obblighi e Responsabilità dei 

Direttori di Esercizio (Titolo VIII 

DPR753/80). 

15 

Inchieste in caso di incidenti 

interessanti la sicurezza e la 

regolarità dell’esercizio. 

N° inchieste concluse/ N° 

inchieste attivate 
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11 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

L’Agenzia comunica con i cittadini in modalità multicanale. Di seguito si riportano i punti di contatto 

e le modalità di accessibilità. 

Sede di Roma: 

Piazzale dell’Industria, n.20. - Tel. +39 06 48880625, +39 06 48880621 

Via Del Policlinico, n.2. - Tel. +39 06 48880625, +39 06 48880621 

Via Giovanni Giolitti, n.42. Tel. +39 06 48880601 

Sede di Firenze: 

Via Luigi Alamanni, n.2/4 

tel. +39 055 2989701, +39 055 2989702 

fax +39 055 2382509 

---------------------------------------------------------------------------- 

Posta Elettronica: ansfisa@ansfisa.gov.it 

Posta Elettronica Certificata (PEC): ansfisa@pec.ansfisa.gov.it 

Portale istituzionale: https://www.ansfisa.gov.it/ 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ansfisa/ 

Canale YouTube: Agenzia ANSFISA 

  

mailto:ansfisa@pec.ansfisa.gov.it
https://www.ansfisa.gov.it/
https://www.linkedin.com/company/ansfisa/
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12 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, “Principi 

sull’erogazione dei servizi pubblici”; 

- Legge 12 maggio 1995, n.273 "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti   

amministrativi   e   per   il   miglioramento   dell'efficienza   delle pubbliche amministrazioni”; 

- d.lgs.  n. 286/1999, “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e 

valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni 

pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. delega n. 15/1997” - Capo III Qualità dei servizi 

pubblici e carte dei servizi; 

- Direttiva Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - 19 

dicembre 2006: “Una pubblica amministrazione di qualità”; 

- Legge delega n.15/2009 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e all’efficienza e trasparenza delle PA” (Riforma Brunetta); 

- d.lgs. n.150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni” 

- d.lgs. n.198/2009 “Attuazione dell'articolo 4 della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ricorso per l'efficienza delle PA e dei concessionari di servizi pubblici”; 

- Delibera CIVIT n. 88/2010 “Linee guida per la definizione degli standard di qualità (art.1, 

co.1, d.lgs. n. 198/2009)”; 

- Delibera CIVIT n. 3/2012” Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei 

servizi pubblici” (ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera f) e art.28 del d.lgs. 150/2009); 

- d.lgs.  14 marzo 2013, n.  33 - Capo IV - Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni 

e i servizi erogati; 

- D.L.  n.90/2014 conv. in Legge n.114/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e l’efficacia degli uffici giudiziari”; 

- Legge 7 agosto 2015, n.124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”.  Capo IV - Deleghe per la semplificazione normativa; 
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- DPR 9 maggio 2016, n.105 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della 

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e 

valutazione della performance delle PA” (ai sensi dell’art. 19, co. 10, del D.L. n.90/2014 conv. 

in Legge n.114/2014);  

- d.lgs. 25 maggio 2017 n. 74 recante modifiche al d.lgs. n. 150/2009, in attuazione dell’art. 17 

co. 1, lett. r) della Legge n.124/2015. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSFISA - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e 

Autostradali - istituita il 28 settembre 2018 con il decreto Genova dopo il crollo del ponte Morandi, 

è operativa dal 30 novembre 2020.  

Ha il compito di promuovere la sicurezza e vigilare sulle infrastrutture ferroviarie, stradali, 

autostradali e sugli impianti fissi (metropolitane, funivie, seggiovie, tramvie, scale mobili, tapis 

roulant e ascensori pubblici).  

ANSFISA mira ad attuare un moderno concetto di sicurezza, mettendo in campo azioni proattive ed 

evolutive per garantire il miglioramento della qualità delle infrastrutture di trasporto terrestre e, 

quindi, una mobilità più fluida e diretta a tutti i cittadini sul territorio nazionale. 

ANSFISA punta anche a promuovere un crescente coinvolgimento dei gestori delle infrastrutture e 

delle aziende di trasporto che sono i soggetti responsabili della sicurezza, e che hanno il compito di 

definire Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) efficaci e prevedere le modalità di 

programmazione e attuazione delle attività di manutenzione e di controllo dei rischi. 

L’Agenzia svolge inoltre attività di verifica sul campo sullo stato delle infrastrutture e dei veicoli 

ferroviari attraverso ispezioni a campione e organizza audit di sistema per controllare l’operato dei 

gestori e degli operatori sull’efficacia delle azioni previste e implementate a tutela della sicurezza.  


