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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1247/AV3
DEL
12/10/2018
Oggetto: Nomina dei Medici AV3 Responsabili di impianto radiologico (ai sensi del
D.Lgs.187/2000) e dei Medici AV3 Responsabili dell’attività dell’impianto radiologico
(ai sensi del D.M. 2/8/1991).
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare
il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di
Gestione;

-DETERMINA1. Di nominare quale “Medico Responsabile di impianto radiologico”, ai sensi del D.Lgs.187/2000 e
per le ragioni esposte nel documento istruttorio formante parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, i sottoelencati Dirigenti dipendenti dell’AV3:
o Dr. Luigi Taccari,
per l’UOC Diagnostica per immagini di Macerata;
o Dr. Pietro Cruciani,
per l’UOC Diagnostica per immagini di Camerino/S. Severino M
o Dr.ssa Carla Belleggia,
per l’UOC Diagnostica per immagini di Civitanova M.
o Dr. Massimo Giannini,
per l’UOC Radioterapia di Macerata
o Dr.ssa Francesca Capoccetti, per l’UOC Medicina Nucleare di Macerata
2. Di nominare quale “Medico Responsabile dell’attività dell’impianto radiologico”, ai sensi del
D.M.2/8/1991 e per le ragioni esposte nel documento istruttorio, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, i sottoelencati Dirigenti dipendenti dell’AV3:
o Dr. Luigi Taccari,
per l’UOC Radiodiagnostica di Macerata;
o Dr. Pietro Cruciani,
per l’UOC Diagnostica per immagini di Camerino/S. Severino M
o Dr.ssa Carla Belleggia,
per l’UOC Diagnostica per immagini di Civitanova M.
3. Di attribuire ai Dirigenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 tutti i compiti e le responsabilità previsti dalle
citate normative;
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4. Di dare atto che le funzioni in argomento s’intendono attribuite a far data dal 5/10/2018 e che, vista la già
espressa disponibilità dei suddetti Dirigenti ad assumere i detti incarichi, le stesse sono attribuite senza
soluzione di continuità e proseguono fino all’adozione di un eventuale diverso provvedimento;
5. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa;
6. Di trasmettere copia del presente atto, ad ognuno per quanto di competenza, alla Direzione Amministrativa
Ospedaliera, alla Direzione Medica Ospedaliera, al Direttore dell’UOSD Fisica Medica, ai Direttori di Distretto,
al Direttore della U.O.C. Risorse Umane;
7. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione all’Albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell’art.28 della L.R.26/1996, come sostituito
dall’art.1 della L.R. 36/2013;
8. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed al
Direttore Generale ASUR;

IL DIRETTORE AREA VASTA
Dott. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:
Si attesta che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n.5 , senza allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA
Normativa
D.M. 29/11/1985 Disciplina dell’autorizzazione e uso delle apparecchiature diagnostiche a risonanza
magnetica nucleare (R.M.N.) sul territorio nazionale e s.m.i.;
D.M. 02/08/1991 “Autorizzazione alla istallazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza
magnetica e s.m.i.;
D.M. 03/08/1993 Aggiornamento di alcune norme concernenti l’autorizzazione all’istallazione ed uso di
apparecchiature a risonanza magnetica e s.m.i.;
D.P.R. n.542/1994 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di
autorizzazione all’uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio
nazionale e s.m.i.;
D. Lgs n. 629/1994 Attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro e s.m.i.;
D. Lgs. n.230/1995 Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in
materia di radiazioni ionizzanti e s.m.i.;
D. Lgs n. 46/1997 Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e s.m.i;
D. Lgs. n.187/2000 “Attuazione della Direttiva Euratom 97/43 in materia di protezione sanitaria delle
persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche” e s.m.i.;
Decreto commissariale ISPESL 6/4/2009, di istituzione del "Settore per le verifiche autorizzative ed
ispettive nelle radiazioni ionizzanti ed in risonanza magnetica" presso il Dipartimento Igiene del
Lavoro.” e s.m.i.
Motivazione
Il profondo mutamento dovuto all’evoluzione scientifica e tecnologica che ha caratterizzato negli ultimi
vent’anni la diagnostica per immagini a scopo medico con tomografia RM (in particolare, utilizzando
campi statici di induzione magnetica sempre più elevati, a cui si associano radiofrequenze e gradienti
sempre più spinti che danno vita ogni giorno ad apparecchiature via via più sofisticate e performanti),
si è purtroppo accompagnato a stasi normativa relativamente alle modalità di installazione e gestione
in sicurezza dei tomografi.
Ciò ha creato una situazione dicotomica che ha generato livelli di rischio non sempre codificati,
problematiche di carattere gestionale e operativo piuttosto significative e un’inadeguatezza - anche
solo parziale - delle soluzioni precedentemente adottate.
Il D.M. del 2/08/1991 pone al centro dell’attenzione i ruoli e i compiti delle due figure professionali
codificate negli standard come Responsabili della sicurezza: il Medico Responsabile dell’attività
dell’impianto (MR) e l’Esperto Responsabile della sicurezza (ER).
Entrambe le figure, con specifica competenza nel campo della Risonanza Magnetica Nucleare, sono
necessarie all’installazione ed all’uso di apparecchiature diagnostiche a Risonanza Magnetica.
Si rende inoltre necessaria l’individuazione della figura del Medico Responsabile di impianto
radiologico che, ai sensi del D. Lgs. 187/2000 è un medico specialista in radiologia, radioterapia o
medicina nucleare.
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Nel rispetto delle indicazioni del Direttore del Presidio Ospedaliero Unico AV3, Dr. Massimo Palazzo, si
ritiene di formulare la proposta tecnica di nominare/confermare:
- Ai sensi del D. Lgs.187/2000, quale “Medico Responsabile di impianto radiologico”:
o
o
o
o
o

Dr. Luigi Taccari,
Dr. Pietro Cruciani,
Dr.ssa Carla Belleggia,
Dr. Massimo Giannini,
Dr.ssa Francesca Capoccetti,

per l’UOC Diagnostica per immagini di Macerata;
per l’UOC Diagnostica per immagini di Camerino/S. Severino M
per l’UOC Diagnostica per immagini di Civitanova M.
per l’UOC Radioterapia di Macerata
per l’UOC Medicina Nucleare di Macerata

- Ai sensi del D.M.2/8/1991, quale “Medico Responsabile dell’attività dell’impianto radiologico”:
o Dr. Luigi Taccari,
o Dr. Pietro Cruciani,
o Dr.ssa Carla Belleggia,

per l’UOC Radiodiagnostica di Macerata;
per l’UOC Diagnostica per immagini di Camerino/S. Severino M
per l’UOC Diagnostica per immagini di Civitanova M.

Le funzioni in argomento s’intendono attribuite a far data dal 5/10/2018 vista la già espressa disponibilità dei
suddetti Dirigenti ad assumere i detti incarichi e le stesse sono attribuite senza soluzione di continuità e
proseguono fino all’adozione di un eventuale diverso provvedimento.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto e che dal medesimo non deriva alcuna
spesa.
Tutto ciò premesso,

PROPONE
1. Di nominare quale “Medico Responsabile di impianto radiologico”, ai sensi del D.Lgs.187/2000 e
per le ragioni esposte nel documento istruttorio formante parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, i sottoelencati Dirigenti dipendenti dell’AV3:
o Dr. Luigi Taccari,
per l’UOC Diagnostica per immagini di Macerata;
o Dr. Pietro Cruciani,
per l’UOC Diagnostica per immagini di Camerino/S. Severino M
o Dr.ssa Carla Belleggia,
per l’UOC Diagnostica per immagini di Civitanova M.
o Dr. Massimo Giannini,
per l’UOC Radioterapia di Macerata
o Dr.ssa Francesca Capoccetti, per l’UOC Medicina Nucleare di Macerata
2. Di nominare quale “Medico Responsabile dell’attività dell’impianto radiologico”, ai sensi del
D.M.2/8/1991 e per le ragioni esposte nel documento istruttorio, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, i sottoelencati Dirigenti dipendenti dell’AV3:
o Dr. Luigi Taccari,
per l’UOC Radiodiagnostica di Macerata;
o Dr. Pietro Cruciani,
per l’UOC Diagnostica per immagini di Camerino/S. Severino M
o Dr.ssa Carla Belleggia,
per l’UOC Diagnostica per immagini di Civitanova M.
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3. Di attribuire ai Dirigenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 tutti i compiti e le responsabilità previsti dalle
citate normative;
1. Di dare atto che le funzioni in argomento s’intendono attribuite a far data dal 5/10/2018 e che, vista la già
espressa disponibilità dei suddetti Dirigenti ad assumere i detti incarichi, le stesse sono attribuite senza
soluzione di continuità e proseguono fino all’adozione di un eventuale diverso provvedimento;
2. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa;
3. Di trasmettere copia del presente atto, ad ognuno per quanto di competenza, alla Direzione Amministrativa
Ospedaliera, alla Direzione Medica Ospedaliera, al Direttore dell’UOSD Fisica Medica, ai Direttori di Distretto,
al Direttore della U.O.C. Risorse Umane;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione all’Albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell’art.28 della L.R.26/1996, come sostituito
dall’art.1 della L.R. 36/2013;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed al
Direttore Generale ASUR;

IL DIRETTORE MEDICO P.O.U.
Dr. Massino Palazzo

IL DIRETTORE DAO AV3
Dott.ssa Loredana Riccio

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angelica Callarelli

- ALLEGATI -

Non ci sono allegati
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