
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N.          DEL   /__/____

Proposta n.1857 del 25/10/2019

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI
Dott. Virgilio Frau

OGGETTO: Adozione Regolamento Sicurezza RM – ASSL Lanusei

Con la presente sottoscrizione i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno per le attività e le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’Estensore Dott.ssa Claudia Boi

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott. Virgilio Frau
Il Responsabile della 
Struttura Proponente

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute  
           SI [  ]                   NO [X]                DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  
          SI [  ]                    NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI

VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  "Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTO il D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 “Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento  diautorizzazione  all'uso  diagnostico  di  apparecchiature  a  risonanza
magneticanucleare sul territorio nazionale”;

VISTO il   D.lgs 1 agosto 2016, n. 159 “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. (16G00172)”;

VISTA la Legge 7 agosto 2016, n. 160 di conversione, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2016,
n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;

VISTO il  D.M.  del  10  Agosto  2018,  approvato  in  G.U.  con  n.  236  del  10/10/2018,  di
“Determinazione  degli  standard  di  sicurezza  e  impiego  per  le  apparecchiature  a  risonanza
magnetica”;

VISTO il D.lgs 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario
regionale”;

VISTO l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
721 del 11 Agosto 2017;

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23 Marzo 2018, con la quale è stato
nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei il Dott. Andrea Marras;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 09 Marzo 2018 con cui è stata conferito
al Dott. Virgilio Frau l’incarico di Direttore della Struttura Complessa denominata “Ufficio di Staff”
afferente alla ASSL di Lanusei;

VISTO  il  provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 Gennaio 2017 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore della ASSL Lanusei n. 1228 del 16/07/2019 con la
quale si individua la Dott.ssa Tomasa Pina Gioi quale sostituto del Direttore della SC Ufficio di
Staff dell’Area Socio-Sanitaria di Lanusei, Dott. Virgilio Frau, nel caso di assenza per ferie, malattia
o altro impedimento di quest’ultimo;

DATO ATTO che il  soggetto che propone il  presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
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Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 06 Novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

PREMESSO CHE:

 presso  il  Presidio  Ospedaliero  “Nostra  Signora  della  Mercede”  dell’ASSL  di  Lanusei  è
presente un’apparecchiatura diagnostica per risonanza magnetica;

 ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 81/2008 è necessario procedere alla “valutazione del rischio”
con la  conseguente elaborazione del  documento previsto dall'articolo  28 del  medesimo
decreto,  in  quanto  il  magnete  utilizzato  genera  un'intensità  di  campo  di  1.5  T  (15000
Gauss), oltre a campi magnetici debolmente variabili nel tempo (detti gradienti di campo) e
campi magnetici a RF;

ATTESO CHE il  Regolamento di Sicurezza di  un  sito  di  Risonanza  Magnetica  (RM)  è  il
documento  di riferimento per la gestione delle attività all’interno del medesimo, alla luce degli
specifici rischi in esso presenti;

CONSIDERATO  CHE nel Regolamento   di   Sicurezza   sono  indicate   tutte   le   norme  di
comportamento   che  devono   essere   osservate   dai   pazienti,   accompagnatori,   visitatori,
lavoratori  che prestano servizio presso il sito RM, personale addetto alle manutenzioni, personale
addetto alle pulizie e tutti coloro che accedono per giustificato motivo al sito RM;

CONSIDERATO CHE i contenuti del Regolamento di Sicurezza sono determinati in ottemperanza
degli  "standards" di sicurezza  previsti dall’art. art. 2 del D.P.R. 542/1994, successivamente  fissati
con D.M. del 10 Agosto 2018;

ATTESO CHE l’art. 7 del D.P.R. 542/1994 sancisce che la vigilanza delle apparecchiature RM è
demandata alla ASL competente territorialmente e che  il Ministero,  nonché' l'Istituto  superiore  di
sanità' e l'Istituto superiore per la prevenzione  e  la  sicurezza  nel  lavoro,  anche  su  richiesta
del Ministero stesso, della regione o provincia autonoma, possono disporre accertamenti ispettivi
per verificare la conformità dell’installazione e l’uso della apparecchiatura;

PRESO ATTO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 787 del 14 Giugno 2018 era stata
nominata la Dott.ssa Marianna Loi Esperto Responsabile della Sicurezza RM;

VISTA la  bozza  di  Regolamento,  predisposta  dall’Esperto  Responsabile  della  Sicurezza  RM,
Dott.ssa Marianna Loi,  di concerto con il Medico Radiologo Responsabile della sicurezza clinica e
dell’efficacia  diagnostica  dell’apparecchiatura  RM,  Dott.  Bruno  Pilia,  che  allegato  al  presente
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO CHE il Responsabile della struttura proponente, con la sottoscrizione del presente
atto, ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1) DI  APPROVARE  il  Regolamento  di  Sicurezza  dell’impianto  di  Risonanza  Magnetica
PHILIPS ACHIEVA 1.5 T,  predisposto dall’Esperto Responsabile  della  Sicurezza RM  di
concerto  con  il Medico  Radiologo  Responsabile  della  sicurezza  clinica  e  dell’efficacia
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diagnostica  dell’apparecchiatura  RM,  che allegato  al  presente  provvedimento  ne forma
parte integrante e sostanziale;

2) DI DARE ATTO CHE dall’entrata in vigore del suddetto Regolamento sono soppressi tutti i
Regolamenti  inerenti  la  gestione  e  la  sicurezza  dell'impianto  di  Risonanza  Magnetica
PHILIPS ACHIEVA 1.5 T;

3) DI DARE ATTO CHE è stata nominata la Dott.ssa  Marianna Loi Esperto Responsabile
della Sicurezza RM ai sensi del D.P.R. 542/1994 e del DM 10 Agosto 2018;

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempi-
menti successivi di competenza, nonché alla S.C. Ufficio di Staff dell’Area di Lanusei per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sarde-
gna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF

ASSL LANUSEI

Dott. Virgilio Frau
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI LANUSEI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il  soggetto che adotta il  presente  atto  non incorre  in  alcuna delle  cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto
di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI
Dr. Andrea Marras
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. ALL. A – Regolamento 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. //

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’ATS  dal
___/___/_____ al ___/___/_____

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Virgilio Frau

_____________________________
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