
 

Decreto Dirigenziale n. 63 del 01/03/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

U.O.D. 5 - Accreditamento ist.le strutt. sanitarie e socio-sanitarie pubb. e private

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PUBBLICAZIONE MODULISTICA PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE A

RISONANZA MAGNETICA AI SENSI DELLA D.G.R.C. N.592 DEL 28 DICEMBRE 2021 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 25 del  7 Marzo 2022



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

-  la  detenzione  e  l’utilizzo  di  apparecchiature  a  Risonanza  Magnetica  del  gruppo  A  risulta
disciplinato dal D.P.R. 08. Agosto 1994 n. 542 e s.m.i. e dal Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2021;

- in data 28 Dicembre 2021 è stata approvata la Delibera di Giunta Regionale n. 592 avente ad
oggetto “ART. 5 COMMA 2 DEL D.P.R. 542/94. PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE PER
LE APPARECCHIATURE DI RISONANZA MAGNETICA. TRIENNIO 2021-2023”;

 - con tale Delibera è stato approvato il “Documento tecnico” sulla Risonanza Magnetica Nucleare
elaborato dai competenti Uffici regionali. 

Considerato che: 

- con Delibera n. 592 del 28 Dicembre 2021 la Giunta ha dato mandato alla Direzione Generale
per  la  Tutela  della  Salute  e  il  Coordinamento  del  Sistema  Sanitario  Regionale  di  predisporre  la
modulistica  per  la  richiesta  di  autorizzazione  all’installazione,  detenzione  ed  utilizzo  delle
apparecchiature a Risonanza Magnetica, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente.

Ritenuto necessario: 

- alla luce delle sopravvenute disposizioni, aggiornare anche la modulistica per la comunicazione
di avvenuta installazione delle apparecchiature a Risonanza Magnetica.

DECRETA

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

− di approvare e pubblicare come parte integrante del presente decreto l’allegata modulistica, che
si compone di cinque moduli (A1 – A2 - B – C – D) e di due fac – simili, uno inerente all’istanza di
autorizzazione  all’installazione  di  apparecchiature  a  Risonanza  Magnetica  e  l’altro  inerente  alla
comunicazione di avvenuta installazione delle stesse; 

-  che  le  istanze  dovranno  essere  presentate  esclusivamente  all’indirizzo  pec:
dg04.accreditamento@pec.regione.campania.it pena l’inammissibilità delle stesse. Saranno ritenute nulle
le istanze trasmesse con modalità difformi.

− di trasmettere il presente decreto alle AA.SS.LL. della Regione Campania;
−  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Capo  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta

regionale, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio Sanitario
regionale ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro” per
l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e al BURC.

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 25 del  7 Marzo 2022
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  SCHEDA RACCOLTA DATI 

                  MODULO A1 

DA UTILIZZARE PER TUTTELE APPRARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA 

TOTAL BODY (INTENSITÀ DI CAMPO MAGNETICO STATICO MINORE O UGUALE 

A 4,0 T) PER USO DIAGNOSTICO FISSE 

 

STRUTTURA 

Denominazione  Tipo Struttura 

Pubblica 

□ 

Privata 

□ 

 

Sede Legale 

Indirizzo  

Città  Cap 

Telefono Pec 

Codice Fiscale 

P.IVA 
 

 

Sede Operativa 

Indirizzo  

Città  Cap 

Telefono Pec 

Legale 

Rappresentante 

 

 

RESPONSABILI 

 

ATTIVITA’ 

CLINICA 

Cognome e Nome 

Specializzazione 

Telefono Pec E-Mail 

 

 

SICUREZZA 

Cognome e Nome 

Laurea 

Altre qualifiche □ (Se si, specificare): 

Telefono Pec E-Mail 

 

    Persona di  

  riferimento 

Cognome e Nome 

Telefono Pec E-Mail 
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Il Legale Rappresentante __________________________________ lì ______________________ 

fonte: http://burc.regione.campania.it



  SCHEDA RACCOLTA DATI 

                  MODULO A2 

DA UTILIZZARE PER TUTTELE APPRARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA 

TOTAL BODY (INTENSITÀ DI CAMPO MAGNETICO STATICO MINORE O UGUALE 

A 4,0 T) PER USO DIAGNOSTICO FISSE 

 

STRUTTURA 

Denominazione  Tipo Struttura 

Pubblica 

□ 

Privata 

□ 

 

Sede Legale 

Indirizzo  

Città  Cap 

Telefono Pec 

Codice Fiscale 

P.IVA 
 

 

Sede Operativa 

Indirizzo  

Città  Cap 

Telefono Pec 

Legale 

Rappresentante 

 

 

 

RESPONSABILI 

 

ATTIVITA’ 

CLINICA 

Cognome e Nome 

Specializzazione 

Telefono Pec E-Mail 

 

 

SICUREZZA 

Cognome e Nome 

Laurea 

Altre qualifiche □ (Se si, specificare): 

Telefono Pec E-Mail 

 

    Persona di  

  riferimento 

Cognome e Nome 

Telefono Pec E-Mail 
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APPARECCHIATURA RM 

Casa 

costruttrice 
 

Modello  

Tipo  

Magnete 

 Intensità campo (T)  

 

 

Il Legale Rappresentante __________________________________ lì ______________________ 

fonte: http://burc.regione.campania.it



SCEDA RACCOLTA DATI B 

FACSIMILE DI DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI 

APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA TOTAL BODY FINO A 4 TESLA FISSE. 

 
Quadro 1 

 

Disponibilità di altri impianti di diagnostica mediante immagini e previsione di attività 

 

1.1 Apparecchiature a disposizione del Presidio richiedente come indicato dall’allegato al D.M. 14/01/2021. 

 

 

Radiologia convenzionale  

    

 

 

 

 

Ecografia  

 

 

 

 

 

Tomografia Computerizzata  
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EVENTUALE PRESENZA DI: 

 

 

Angiografia (se sì specificare) 

 

 

 

 

 

Medicina Nucleare (se sì specificare) 

 

 

 

 

 

Altre (se sì specificare) 

 

 

 

 

Si allega planimetria dell'area che nel presidio è occupata dalle altre apparecchiature di Diagnostica mediante 

immagini, con messa in evidenza dell'Area destinata all'istallazione della apparecchiatura RM per cui si 

richiede l'autorizzazione. 

Allegato n° 

 

Il Legale Rappresentante __________________________________ lì ______________________ 
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SCHEDA RACCCOLTA DATI C 

FACSIMILE DI DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI 

APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA TOTAL BODY FINO A 4 TESLA FISSE. 

 

1.2 Elenco quali-quantitativo del Personale che si prevede di assegnare alla gestione dell'apparecchiatura 

 

 

 

 

1.3 Nominativo e Qualifica del Medico Responsabile del Presidio in cui si intende installare 

l'apparecchiatura 

 

 

 

1.4 Nominativo e Qualifica del Medico Responsabile della gestione medica dell'Apparecchiatura (qualora 

si tratti di persona diversa da quella indicata al punto 1.3) 

 

 

 

1.5 Attività Assistenziale svolta dal Presidio presso cui si intende installare l'apparecchiatura 

 

 

1.6 Finalità d'Uso 

 Principale Secondaria 

Diagnostica Medica mediante immagini   

Spettroscopia in Vivo   
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1.7 Previsione di attività dell’apparecchiatura espressa in % 

                                                                          Assistenza               % 

                                                                          Ricerca                     % 

 

1.8 Eventuali informazioni aggiuntive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Legale Rappresentante __________________________________ lì ______________________ 
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REGIONE CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA  

DELLA SALUTE E COORD. S.S.R. 

 
INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DI APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE A RISONANZA MAGNETICA 

 

SCHEDA RACCOLTA DATI 

MODULO D 

DA UTILIZZARE PER TUTTELE APPRARECCHIATURE A RISONANZA 

MAGNETICA TOTAL BODY (INTENSITÀ DI CAMPO MAGNETICO STATICO 

MINORE O UGUALE A 4,0 T) PER USO DIAGNOSTICO FISSE 

 

 

 SI NO N/A 

Dotazioni strumentali Nel sito dove è allocata l’apparecchiatura sono 

presenti le dotazioni strumentali minime o equivalenti 

previste dal D.M. 14/01/21? 

   

Prestazioni tecniche 

minime 

L’apparecchiatura fornisce le prestazioni minime 

previste nel D.M.14/01/21? 

   

Idoneità locali L’installazione è conforme alla normativa in materia di 

edilizia sanitaria, sicurezza dei lavoratori, persone e 

popolazione? 

   

 

Accesso al sito 

 SI NO N/A 

L’accesso al sito da parte delle persone e dei cittadini occasionalmente 

esposti avviene attraverso un unico ingresso controllato? 

● In caso di risposta negativa indicare il numero di ingressi utilizzabili → 

   

 

Gli eventuali altri ingressi al sito sono riservati al solo personale autorizzato?    

I controlli all’ingresso del sito sono eseguiti da personale responsabile, 

adeguatamente addestrato? 

   

  

 

Zona ad accesso controllato (dati sulla base del progetto) 

 

 

SI NO N/A 

Esiste apposita segnaletica e un protocollo con procedure per impedire l’accesso 

a portatori di pace-maker, di protesi dotate di circuiti elettronici, clip vascolari, 

schegge in materiale ferromagnetico, preparati metallici intracranici (o vicini ad 

organi vitali) non RM compatibili? 

   

All’ingresso della zona ad accesso controllato esiste segnaletica di presenza di 

campo magnetico ? 

   

All’ingresso della zona ad accesso controllato esiste segnaletica con limitazione di 

accesso alle donne in stato di gravidanza? 
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All’ingresso della zona ad accesso controllato esiste segnaletica per impedire 

l’introduzione di oggetti ferromagnetici? 

   

E’ disponibile un “metal detector” fisso per il controllo delle persone che si 

accingono ad entrare nella zona controllata? 

   

E’ disponibile un “metal detector” mobile per il controllo delle persone che si 

accingono ad entrare nella zona controllata? 

   

 

 

Locale Magnete – Sistemi di Sicurezza e Protezione 

 

 

SI NO N/A 

Le dimensioni del locale consentono l’accesso di una barella in materiale 

amagnetico? 

   

Le dimensioni del locale consentono di effettuare lo smaltimento dei gas 

criogeni? 

   

Quale dispositivo di sorveglianza del paziente durante l’esame è presente? 

● Interfono 

● Telecamera 

● Finestra di osservazione diretta 

   

   

   

Sono presenti e segnalati dispositivi per la disattivazione del magnete?    

Esistono rivelatori di ossigeno posti ad almeno 2.5 m dal pavimento?    

La soglia del rivelatore di ossigeno è posta ai seguenti valori? 

● 19% per il preallarme 

● 18% per l’attivazione dei dispositivi supplementari di aspirazione dei gas  

   

   

Sono presenti adeguati sistemi per l’evacuazione tempestiva dei gas prodotti dai 

criogeni con canalizzazione verso l’esterno ed in zone non accessibili al pubblico? 

   

E’ stato predisposto un regolamento di sicurezza, con indicazione dei rischi, 

controindicazioni e protocolli? 

   

E’ stata segnalata la presenza del campo magnetico ai Vigili del Fuoco ?    

 

 
 

Locali adiacenti – Sicurezza e protezione delle persone  

 Si No N/A 

La segreteria si trova al di fuori dell’area ad accesso controllato?    

L’accettazione si trova al di fuori dell’area ad accesso controllato?    

I servizi igienici per il pubblico e per gli operatori sono al di fuori dell’area ad 

accesso controllato? 

   

La linea isomagnetica a 0.1 mT si trova all’interno di locali ed aree di 

proprietà della struttura? 

   

I locali con campo magnetico > 0.5 mT sono chiusi a chiave e con accesso 

consentito solo a personale autorizzato? 

   

Ai sensi dell’Allegato al D.M. 14 Gennaio 2021, le zone ad accesso 

controllato sono delimitate da barriere fisiche? 
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Sicurezza e protezione della popolazione e dei lavoratori 

 Si No N/A 

Sono rispettati i valori di esposizione di persone o volontari sani indicati nel 

D.Lgs. n.81 / 2008 e s.m.i.? 

   

Sono rispettati i valori di esposizione di persone o volontari sani indicati nel 

D.Lgs. n.81 / 2008 e s.m.i.? 

   

Sono rispettati i valori di esposizione per lavoratori indicati nel D.Lgs. n.81/ 

2008 e s.m.i.? 

   

Ai sensi dell’Allegato al D.M. 14 Gennaio 2021, le attrezzature o i dispositivi  
medici  appartenenti  alla dotazione stabile del sito rm la cui  interazione  
con  il  campo  di induzione  magnetica  disperso  presente   all'interno   della   
zona controllata non è a priori  prevedibile  dal  personale  autorizzato, è 
etichettata, secondo  quanto  previsto  dalle  rispettive normative 
applicabili? 

   

 

 

             (N/A: Non Applicabile/Non Previsto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Legale Rappresentante _________________________________    lì___________________ 
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FACSIMILE DI COMUNICAZIONE DI AVVENUTA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE A RISONANZA 

MAGNETICA TOTAL BODY (INTENSITÀ DI CAMPO MAGNETICO STATICO MINORE O UGUALE A 4,0 T) PER 

USO DIAGNOSTICO FISSA. 

DA INVIARE ENTRO 60GG. DALL’ INSTALLAZIONE. 

 
SPETT.LE DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA  

DELLA SALUTE E IL COORD. DEL S.S.R. 

REGIONE CAMPANIA  

CENTRO DIREZIONALE IS. C3 

 80143 NAPOLI 

dg04.accreditamento@pec.regione.campania.it 

 

SPETT.LE A.S.L. COMPETENTE PER TERRITORIO 

C/O DIREZIONE GENERALE 

 

MINISTERO DELLA SALUTE  
- Direzione generale dei dispositivi medici  e 

del  servizio  farmaceutico,  Via  G.  Ribotta,  5   
-  00144  Roma  - 

                                           dgfdm@postacert.sanita.it 
 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'  
- Viale Regina Elena, 299 - 00161  Roma 

                                     protocollo.centrale@pec.iss.it 
 

ISTITUTO NAZIONALE  PER  L'ASSICURAZIONE   
CONTRO  GLI  INFORTUNI  SUL LAVORO  

- Dipartimento di medicina epidemiologia igiene del  lavoro  e 
ambientale  -  Sezione  «Supporto  tecnico  al  SSN  in  materia   di 

radiazioni», Via Fontana Candida, 1 - 00078 Monte Porzio Catone  (RM) 
                                            dmil@postacert.inail.it 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AVVENUTA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA R.M. DEL GRUPPO A 

(INTENSITÀ DI CAMPO MAGNETICO STATICO MINORE O UGUALE A 4,0 T) PER USO DIAGNOSTICO FISSA. 
 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 542 del 08 Agosto 1994 e s.m.i. e dal D.M. 14 Gennaio 2021, 

il sottoscritto …………………………………………………………………………………. Legale Rappresentante della Struttura 

Sanitaria …………………………………………………………………. con sede legale in ……………………………………… alla 

via…………………………………………………………………………….. e sede operativa in ……………………………………… alla 

via…………………………………………………………………………….., comunica alla S.V. l'avvenuta installazione di 

un’apparecchiatura R.M. del gruppo A (intensità di campo magnetico statico minore o uguale a 4,0 T) per uso 

diagnostico fissa, come da autorizzazione del ..../..../....  prot. n. ............................ rilasciata dalla Direzione 

Generale per la Tutela della Salute ed il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale sentita l’A.S.L. 

competente per territorio. 

All'uopo lo scrivente allega la seguente documentazione: 

 

- Schede di raccolta dati moduli: A2 – D. 

- Documentazione tecnica atta a dimostrare la presenza dei requisiti di sicurezza di cui al D.M. 14 Gennaio 

2021. 

 

Il Legale Rappresentante _________________________________    lì___________________ 
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