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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  NUORO  

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1748 del 25/09/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO D’AREA 
 
Dott.ssa Maria Grazia Figus 

 

OGGETTO: Nomina dei Responsabili degli impianti Radiologici impiegati presso le varie Strutture  della 

ASSL di Nuoro, ai sensi dell'art.5, comma 5, del Dlgs.vo 26 maggio 2000, n.187. 

 

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 

Il Responsabile del 
Procedimento 

  Dott.ssa Maria Grazia Figus  
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]  

     

                                     

 

 

Utente
Font monospazio
1508           25 09  2019
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IL DIRETTORE  S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AREA DI NUORO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa Grazia  Cattina, 
quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;  

PRESO ATTO del provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di individuazione delle funzioni attribuite ai Direttori 
delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;    

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 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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che l’Area Socio Sanitaria di Nuoro, nel perseguimento dei propri fini istituzionali , svolge attività 
che comportano l’utilizzo di impianti radiologici e apparecchiature di risonanza magnetica ad uso medico, 

RICHIAMATO il D.lgs.vo n.187/2000 “ attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di radioprotezione 
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizione mediche”, che tra 
l’altro prevede: 

 l’esercente deve provvedere a identificare/nominare il Responsabile degli impianti radiologici, utilizzati 
per le attività delle radiologie e in radiodiagnostica complementare all’esercizio clinico ; 

 il responsabile di impianto radiologico deve essere un medico specialista in radiologia, 
radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare 

 il responsabile di impianto radiologico provvede a che, per ciascun tipo di pratica radiologica 
standardizzata secondo le linee guida di cui all’art.6, comma 1, Dlgvo n.187/2000, del Ministero della 
Salute, siano adottati protocolli scritti di riferimento per ciascuna attrezzatura radiologica 

 il responsabile di impianto radiologico, avvalendosi dell’esperto in fisica medica, provvede a che siano 
effettuate le attività descritte nell’art.8, comma 2, Dlgvo n.187/2000, e le altre attività previste 
normativamente per tale  funzione , nonché a segnalare all’esercente la necessità di interventi 
correttivi, ivi compresa la messa fuori uso dell’attrezzatura. 

CONSIDERATO che il DM Sanità 2.8.91 “Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature 
diagnostiche a risonanza magnetica” ( all.1, punto 7) dispone che ai fini della sicurezza dell’impianto di 
risonanza magnetica in regime di esercizio, la gestione operativa dell’apparecchiatura debba essere svolta 
sotto il controllo di un medico dipendente dall’istituzione” 
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DATO ATTO che in attuazione di tale disposizione si rende necessario individuare le figure dei Responsabili 
medici degli impianti radiologici in dotazione presso il P.O.U di area omogenea della ASSL di Nuoro e dei 
Distretti di Macomer e Siniscola, di cui all’elenco allegato sotto la lett.a); 

CONSIDERATO che le suddette figure sono state individuate nei seguenti Dirigenti medici, aventi i requisiti di 
legge per ricoprirlo, che hanno accettato, con dichiarazione espressa, l’incarico: 

Dott.ssa Salvatrice Campoccia, Direttore f.f. S.C. Radioterapia Oncologica P.O. San Francesco, (accettazione   
prot.37708 del 05/07/2019) responsabile degli impianti radiologici presenti nel Servizio di Radioterapia; 

 Dott.ssa Maddalena Giobbe, Direttore f.f. S.C. Diagnostica per immagini P.O. San Francesco, (accettazione 
prot.33806 del 17/06/2019), responsabile degli impianti radiologici presenti nel P.O.U e nel Distretto di Nuoro;   

Dott. Andrea Figus, Dirigente Medico disciplina Radiologia, (accettazione prot.33807 del 17/06/2019), 
responsabile degli impianti di risonanza magnetica presenti nel Servizio di Diagnostica per immagini del 
P.O.U.; 

Dott. Antonio Cinellu, Dirigente Medico disciplina Radiologia, (accettazione prot.34388 del 19.06.2019),  
responsabile degli impianti radiologici presenti nel Distretto di Macomer ; 

Dott. Alberto Granese, Dirigente Medico disciplina Radiologia, (accettazione prot.41785 del 29.07.2019 ed 
accettazione prot.268603 del 19.09.2019), responsabile degli impianti radiologici presenti nel Distretto di 
Siniscola e nel Distretto di Nuoro; 

Dott.ssa Valentina Cabriolu, Medico specialista in Odontostomatologia a tempo indeterminato, presso 
medicina penitenziaria del Distretto di Nuoro, ( accettazione prot.268616 del 19.09.2019), responsabile degli 
impianti radiologici presenti presso gli istituti penitenziari afferenti il Distretto di Nuoro; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

1)  Di nominare i seguenti responsabili degli impianti radiologici ai sensi del D.lgvo n.187/2000 e 
degli impianti di Risonanza Magnetica ai sensi del D.M.2.8.1991, per le apparecchiature 
radiologiche elencate nell’allegato a) al presente atto: 

A) Dott.ssa Salvatrice Campoccia, Direttore f.f. S.C. Radioterapia Oncologica P.O. San Francesco, 
(accettazione   prot.37708 del 05/07/2019) responsabile degli impianti radiologici presenti nel Servizio di 
Radioterapia del P.O.U.  

B) Dott.ssa Maddalena Giobbe, Direttore f.f. S.C. Diagnostica per immagini P.O. San Francesco,( 
accettazione prot.33806 del 17/06/2019), responsabile degli impianti radiologici presenti nel P.O.U   

C) Dott. Andrea Figus, Dirigente Medico disciplina Radiologia, (accettazione prot.33807 del 17/06/2019), 
responsabile degli impianti di risonanza magnetica presenti nel Servizio di Diagnostica per immagini del 
P.O.U.  

D) Dott. Antonio Cinellu, Dirigente Medico disciplina Radiologia, (accettazione prot.34388 del 19.06.2019) 
responsabile degli impianti radiologici presenti nel Distretto di Macomer ;  
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E) Dott. Alberto Granese, Dirigente Medico disciplina Radiologia, (accettazione prot.41785 del 
29.07.2019 ed accettazione prot.268603 del 19.09.2019), responsabile degli impianti radiologici presenti 
nel Distretto di Siniscola e nel Distretto di Nuoro;  

F) Dott.ssa Valentina Cabriolu, Medico specialista in Odontostomatologia a tempo indeterminato, presso 
medicina penitenziaria del Distretto di Nuoro, ( accettazione prot.268616 del 19.09.2019) responsabile 
degli impianti radiologici presenti presso gli istituti penitenziari afferenti il Distretto di Nuoro; 

G) Di notificare la presente ai nominati Responsabili degli impianti radiologici ex D.lgvo 187/2000 e 
Responsabile degli impianti di RM perché procedano a porre in essere gli adempimenti di loro 
competenza; 

H) Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Presidio Ospedaliero San Francesco, alla           
Direzione dei  Distretti di Nuoro, Siniscola e Macomer , per gli adempimenti di competenza e alla SC 
Servizio Giuridico-amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro;  

 

 
IL DIRETTORE S.C.PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

Dott. ssa Maria Grazia Figus 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

                    IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO  

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 
 

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

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Elenco apparecchiature radiologiche 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo/S.C.Ufficio di Staff di  Area 

IL DELEGATO 

Dott./ Dott.ssa----------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 

 

Utente
Font monospazio
25 09 2019    10  10 2019
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