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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 878/AV3 DEL 03/07/2018  
      

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO RESPONSABILE DEI CONTROLLI 
DI QUALITA’ E DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI RISONANZA MAGNETICA PER 
LE SEDI DI CAMERINO E SAN SEVERINO MARCHE - “D.M. DEL 2/08/1991 E S.M.I.” 

 
 

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; 
 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

 

1. Di attribuire la funzione di Esperto Responsabile della Sicurezza degli impianti di Risonanza 
Magnetica, per le sedi di Camerino e San Severino Marche (quest’ultima di tipo settoriale ai 
sensi del art. 3 comma 2 del DPR 542/94), ai sensi e per gli effetti del D.M. 02/08/1991 e 
s.m.i., alla Dr.ssa Sara Fattori, Dirigente Fisico dell’U.O.S.D. di Fisica Medica del Presidio 
Ospedaliero Unico AV3 sede di Macerata, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di attribuire alla Dr.ssa Sara Fattori tutti i compiti e le responsabilità previsti dalla citata 
normativa; 

3. Di dare atto che le funzioni in argomento s’intendono attribuite a far data dal 01.07.2018 e che, 
vista la già espressa disponibilità della Dr.ssa Sara Fattori ad assumere detto incarico, le stesse 
sono attribuite senza soluzione di continuità e proseguono fino all’adozione di un eventuale 
diverso provvedimento; 

4. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa; 
5. 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; 



 
 

                    

 

Impronta documento: 3D392C5C12EF6861C2EF7538E4795F72A0CB31A0 

(Rif. documento cartaceo F3F1330344B34193A5F2623F239D8DCB887D726A, 37/01/AV3DIR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 878/AV3 

Data: 03/07/2018 

6. 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; 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i. e al Direttore Generale ASUR; 

8. Di dare atto, ai fini della repertori azione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nel caso “altre tipologie”. 

 

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                                         Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
             Sig. Paolo Gubbinelli                                                                        Dott.ssa Lucia Eusebi  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n.4 , senza allegati.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA 

 

Normativa ed atti di riferimento 
 

- D.M. 29/11/1985; 
- Sentenza n. 216 dell’11/02/1988 della Corte Costituzionale; 
- D.M. 02/08/1991; 
- D.M. 03/08/1993; 
- D.P.R. n. 542 dell’08/08/1994.- art. 2 
- Determina del Direttore dell’AV3 N. 411 del 4/04/2014 

 

Istruttoria 
 

Il D.M. 2/08/1991 identifica quali responsabili per la gestione della sicurezza in un sito di Risonanza 
Magnetica, due figure professionali specifiche il Medico Responsabile e l’Esperto Responsabile. 

Entrambe le figure sopra citate, sono obbligatorie per tutte le tipologie di apparecchiature di RM, in 
quanto la necessità di rispettare gli standards di sicurezza vigenti, come rappresentata dall’art.2 del 
D.P.R. n. 542/1994, non prevede alcuna deroga. 

Il Direttore AV3 al fine di garantire l’attuazione delle misure previste dalla suddetta normativa, con 
nota prot.ID1103794 del 16/4/2018, invitava il Direttore Medico di Presidio Ospedaliero a voler 
provvedere all’applicazione della normativa sopra indicata in collaborazione con la Responsabile della 
UOSD Fisica Medica e con la Dirigente Amministrativa del POU, ciascuno per quanto di competenza 
e, ove occorra, anche con i Direttori dei Distretti dell’AV3, al fine di predisporre i relativi atti di nomina 
ed adempiere alle conseguenti comunicazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per 
territorio. 

Come da indicazione della Direzione AV3, verificato il possesso dei necessari requisiti in proposito, 
si ritiene opportuno attribuire la funzione di Esperto Responsabile della Sicurezza degli impianti di 
Risonanza Magnetica, per le sedi di Camerino e San Severino Marche (quest’ultima di tipo settoriale 
ai sensi del art. 3 comma 2 del DPR 542/94), ai sensi e per gli effetti del D.M. 02/08/1991 e s.m.i., alla 
Dr.ssa Sara Fattori, Dirigente Fisico dell’U.O.S.D. di Fisica Medica del Presidio Ospedaliero Unico 
AV3 sede di Macerata. 

Le funzioni in argomento, dovendo essere garantite senza interruzioni, s’intendono attribuite a far 
data dal 01.07.2018 e, vista la già espressa disponibilità della Dr.ssa Sara Fattori ad assumere detto 
incarico, 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, 

 

P R O P O N E 
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1. Di attribuire la funzione di Esperto Responsabile della Sicurezza degli impianti di Risonanza 
Magnetica, per le sedi di Camerino e San Severino Marche (quest’ultima di tipo settoriale ai 
sensi del art. 3 comma 2 del DPR 542/94), ai sensi e per gli effetti del D.M. 02/08/1991 e 
s.m.i., alla Dr.ssa Sara Fattori, Dirigente Fisico dell’U.O.S.D. di Fisica Medica del Presidio 
Ospedaliero Unico AV3 sede di Macerata, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di attribuire alla Dr.ssa Sara Fattori tutti i compiti e le responsabilità previsti dalla citata 
normativa; 

3. Di dare atto che le funzioni in argomento s’intendono attribuite a far data dal 01.07.2018 e che, 
vista la già espressa disponibilità della Dr.ssa Sara Fattori ad assumere detto incarico, le stesse 
sono attribuite senza soluzione di continuità e proseguono fino all’adozione di un eventuale 
diverso provvedimento; 

4. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa; 
5. 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; 

6. 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; 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i. e al Direttore Generale ASUR; 

8. Di dare atto, ai fini della repertori azione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nel caso “altre tipologie”. 

 

 

       IL DIRETTORE MEDICO P.O.U.           IL DIRETTORE DAO AV3 
       Dr. Massino Palazzo              Dott.ssa Loredana Riccio 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Angelica Callarelli 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 

 
Non ci sono allegati 


