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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
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SU PROPOSTA DELL’UFFICIO FISICA SANITARIA IN STAFF ALLA DIREZIONE AZIENDALE

OGGETTO: adozione aggiornamento regolamento sicurezza Sezione RM Presidio di Olbia

Premesso - che  presso la Sezione RM della Radiologia del  Presidio “Giovanni Paolo II” di Olbia sono 

installate  due  apparecchiature  di  Risonanza Magnetica ad alto  campo (Philips  Achieva e 

Panorama);

- che, con nota di protocollo PG/54869 del 02/12/2014, è stata comunicata agli organi preposti 

la chiusura della Sezione RM di Via Canova e il ritiro dell’apparecchiatura RM ad alto campo 

Philips Intera ivi installata;

Vista -  la deliberazione n. 2596 del 08/10/2012 di nomina del Dr. Vincenzo Bifulco, Direttore della 

UU.OO. di Radiologia del Presidio di Olbia, quale Medico Responsabile della sicurezza degli 

Impianti RM della ASL di Olbia e la nota prot. n. 50376 del 10/10/2012 con la quale viene 

comunicato  agli  organi  preposti  l’affidamento  dell’incarico  di  Medico  Responsabile  della 

sicurezza e la relativa accettazione;

- la deliberazione n. 903 del 15/09/2009 di nomina della Dr.ssa Daniela Lintas, Dirigente Fisico 

in staff alla Direzione Aziendale, quale Esperto Responsabile della sicurezza degli Impianti RM 

della ASL di Olbia e la nota prot. n. 3676 del 26/01/2010 con la quale viene comunicato agli 

organi preposti l’affidamento dell’incarico di Esperto Responsabile della sicurezza e la relativa 

accettazione; 

Considerato che  con Delibera n. 265 del 05/03/2004 era stato adottato il  Regolamento di Sicurezza per 

l’Impianto RM del Presidio di Olbia sito in Via Canova;

Vista -la  nota  protocollo  NP  n.  853  del  04/02/2010  con  la  quale  viene  trasmesso  il  nuovo 

Regolamento  di  Sicurezza  della  sezione  di  Risonanza  Magnetica,  redatto  dal  Medico  ed 

Esperto Responsabili della sicurezza a seguito della installazione della apparecchiatura RM 

Philips Achieva nella nuova Sezione RM del Presidio “Giovanni Paolo II” di Olbia;

-la  nota  protocollo  n.  543  del  17/01/2014  con  la  quale  viene  trasmessa  la  revisione  del 

Regolamento  di  Sicurezza  della  sezione  di  Risonanza  Magnetica, redatta  dal  Medico  ed 

Esperto Responsabili della sicurezza a seguito della installazione della apparecchiatura RM 

Philips Panorama nella Sezione RM del Presidio “Giovanni Paolo II” di Olbia;



Constatato che, in occasione della installazione delle apparecchiature RM, come previsto dalla normativa 

per l’uso medico di apparecchiature RM e dal Testo Unico sulla Sicurezza, il contenuto del 

Regolamento di Sicurezza della sezione di Risonanza Magnetica è stato oggetto di specifiche 

sessioni  di  informazione  e  formazione  rivolte  agli operatori  direttamente  e  indirettamente 

coinvolti in attività presso la Sezione RM del Presidio di Olbia;   

Ravvisata la necessità, a seguito di sopravvenute disposizioni di Legge, linee guida dell’ INAIL e rapporti 

ISTISAN in materia di apparecchiature RM per uso medico, di predisporre una revisione del 

Regolamento di Sicurezza della sezione di Risonanza Magnetica del Presidio di Olbia, 

Visto il testo della revisione del  Regolamento di Sicurezza della sezione di Risonanza Magnetica, 

redatto dal Responsabile Medico e dall’Esperto Responsabile della sicurezza, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che l’RSPP della ASL di Olbia, Ing. Sebastiano Cudoni,  ha espresso parere favorevole alle 

procedure di  emergenza contenute nel testo della revisione del  Regolamento di  Sicurezza 

della sezione di Risonanza Magnetica;

Ritenuto -di adottare il testo della revisione del Regolamento di Sicurezza della sezione di Risonanza 

Magnetica, al fine della sua osservanza nell’ambito delle attività svolte nella Sezione RM del 

Presidio di Olbia;

-di incaricare la Direzione Medica del Presidio di Olbia, la UU.OO. di Radiologia del medesimo 

Presidio,  il  Responsabile  Medico e  l’Esperto  Responsabile  della  sicurezza,  per  quanto  di 

rispettiva competenza, della adozione di ogni misura idonea e necessaria per assicurare la 

massima conoscenza di quanto stabilito nel suddetto Regolamento di Sicurezza da parte dei 

dipendenti  operanti  nella Struttura e garantire la più completa applicazione delle norme di 

sicurezza e di emergenza ivi contemplate, sia da parte dei suddetti dipendenti che da parte dei 

soggetti che a qualsiasi titolo si trovino nella struttura;

Dato atto che il Regolamento di Sicurezza della sezione di Risonanza Magnetica aggiornato sostituisce 

integralmente il precedente regolamento adottato con Delibera n. 265 del 05/03/2004;

Visti - la Legge n. 160 del 7 agosto 2016, modifiche al DPR 542/94 in ambito RM, in particolare nel 

settore delle autorizzazioni per le apparecchiature da 2 a 4 Tesla;

- il D.Lgs. n.159 del 1 agosto 2016 “Attuazione direttiva 2013/35/UE disposizioni minime di 

sicurezza e salute esposizione lavoratori ai rischi da campi elettromagnetici”;

- le linee guida INAIL 2015: gestione della sicurezza e della qualità in Risonanza Magnetica;
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- il rapporto ISTISAN 15/9 “Dispositivi cardiaci impiantabili attivi e risonanza magnetica: aspetti 

tecnologici, inquadramento normativo e modelli organizzativi”;

- il D.Lgs. 81/08 e  D.Lgs. 106/09 e s.m.i.;

- il D.P.R. n. 542 8/8/94, D.M. 3/8/93, D.M. 02/08/1991, il D.M. 29/11/85;

- il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

- la L.R. n. 10/2006 e s.m.i.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di adottare il Regolamento di Sicurezza della sezione di Risonanza Magnetica del Presidio “Giovanni 

Paolo II” di Olbia allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- di incaricare la Direzione Sanitaria del Presidio di Olbia, la UU.OO. di Radiologia del medesimo Presi-

dio, il Responsabile Medico e l’Esperto Responsabile della sicurezza, per quanto di rispettiva compe-

tenza, della adozione di ogni misura idonea e necessaria per assicurare la massima conoscenza di 

quanto stabilito nel suddetto Regolamento di Sicurezza da parte dei dipendenti operanti nella Struttura 

e garantire la più completa applicazione delle norme di sicurezza e di emergenza ivi contemplate, sia 

da parte dei suddetti dipendenti che da parte dei soggetti che a qualsiasi titolo si trovino nella struttura.

- di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Sanitaria del Presidio di Olbia, alla UU.OO. di 

Radiologia del medesimo Presidio, al Responsabile Medico e all’Esperto Responsabile della sicurezza 

della Sezione RM.

  
                                                                                                                    Il Commissario Straordinario

                                   Dr. Paolo Tecleme

  

Allegato: Regolamento sicurezza RM
Struttura proponente: Ufficio Fisica Sanitaria
Il Responsabile dell'Istruttoria: 
Daniela Lintas, Dirigente Fisico ASL Olbia




















































