
D.D.S.  n. 324/2021 

  

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

Servizio 1  

 “Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 
Sostituzione dell'Esperto Responsabile della Sicurezza per l'apparecchiatura a Risonanza Magnetica 

di 1,5 Tesla della ditta Philips Medical System - Modello Achieva Nova Dual HP, autorizzata all'uso e 

all'esercizio con D.D. n. 2167 del 19/11/13, e per l'apparecchiatura a Risonanza Magnetica di 1,5 Tesla 

per uso diagnostico della ditta GE Medical System Italia S.p.A. - Modello Signa Infinity HD 1,5 T 

Excite, autorizzata all'uso e all'esercizio con D.D. 9080 del 17/11/2006, installate presso l'Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo 
 

Il Dirigente Generale 
 

Visto  lo Statuto della Regione siciliana; 

Vista  la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;  

Vista la L.R. 8 novembre 1988, n. 39; 

Visto  il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino 

della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti dal 

decreto legislativo n. 229/99;  

Visto    il D.M. Sanità 8.08.1994, n. 542 con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme per 

la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a 

risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale; 

Visto  il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento 

alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, 

tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture 

pubbliche e private;  

Visto    il D.A. Sanità n. 28668 del 13/04/1999 di approvazione delle modalità procedurali per il rilascio 

dell’autorizzazione regionale all’installazione ed uso di apparecchiature a RM; 

Vista  la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e, in particolare, l’art. 2, comma 2; 

Visto  il D.A. 17 giugno 2002 n. 890 e ss.mm.ii. che reca disposizioni in ordine all’accreditamento 

istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana; 

Vista      la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”; 

Visto  il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019, con il quale è 

stato emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n.19/2008 “Rimodulazione 

degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 

regionale 7 maggio 2015, n. 9”; 

Visto  il Decreto del Presidente della Regione n. 642 del 31/03/2020 con il quale, in esecuzione della 

Delibera di Giunta n. 136 del 31 marzo  2021, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale 

ad interim del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

dell’Assessorato Regionale della Salute all’Ing. Mario La Rocca; 

Visto  il DDG n. 197 del 11.03.2021 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Lucia Li Sacchi 

l’incarico e le funzioni dirigenziali di responsabile del Servizio 1 “Prevenzione secondaria, 

malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro” del Dipartimento regionale per le 

“Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico”, con decorrenza 1° marzo 2021; 

Vista  la nota Prot. 16564 del 12.04.2021 con la quale il Dirigente Generale ad interim delega i 

Dirigenti di Aree e Servizi del Dipartimento ASOE ad adottare i provvedimenti di 

autorizzazione e concessione nelle materie di competenza della struttura da ciascuno diretta; 

Visto  il D.D. 9080 del 17/11/2006 con il quale il Legale Rappresentante pro tempore dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo è stato autorizzato all’uso e 



all’esercizio di un’apparecchiatura a Risonanza Magnetica Nucleare di 1,5 Tesla per uso 

diagnostico della ditta GE Medical System Italia S.p.A. – Modello Signa Infinity HD 1,5 T 

Excite, installata presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Legale – Sezione 

di Scienze Radiologiche dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” - 

Via del Vespro 129 Palermo; 

Visto  il D.D. 2167 del 19/11/13 con il quale il Commissario straordinario pro tempore dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo è stato autorizzato, ai sensi 

dell’art. 5 del D.M. Sanità 8/8/94 n. 542 e dell’art. 3 del D.A. 13/4/99 n. 28668, all’uso e 

all’esercizio di una apparecchiatura a Risonanza Magnetica Nucleare del gruppo A per uso 

diagnostico con campo di induzione statica di 1,5 Tesla della ditta Philips Medical System – 

Modello Achieva Nova Dual HP, installata presso il piano seminterrato dell’edificio che ospita il 

Dipartimento di Scienze Radiologiche della stessa Azienda; 

Vista  la nota Prot. 813 del 30 Gennaio 2020, pervenuta con Pec del 30/01/2020 e acquisita al 

protocollo di questo Dipartimento al n. 3584 del 31/01/2020, con la quale il Direttore Generale 

ff. dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo comunica, 

per la funzione di Esperto Responsabile della Sicurezza in RM, la sostituzione del Prof. Ing. 

Marco Trapanese nato a Palermo il 3/11/64 con il Dott. Vittorio Caputo, nato a xxxx il  xxxxxx, 

in forza del rapporto convenzionale perfezionato tra l’AOUP di Palermo e l’ARNAS “Civico – 

Di Cristina – Benfratelli” di Palermo con Delibera n. 1292 del 20.12.2019; 

Vista  la nota del 4.2.2021 pervenuta con Pec del 4/2/2021 e acquisita al protocollo di questo 

Dipartimento al n. 4684 del 4/2/2021, con la quale il Commissario Straordinario dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo comunica, per la funzione di 

Esperto Responsabile della Sicurezza in RM, di avere nominato il Dott. Francesco Di Rosa nato 

a xxxx il xxxx,  Specialista in Fisica Medica,  in forza del rapporto convenzionale perfezionato 

tra l’AOUP di Palermo e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta di cui all’Atto 

Deliberativo n. 107 del 02.02.2021; 

Vista  la firma per accettazione dell’incarico del Dott. Francesco Di Rosa e la dichiarazione relativa 

alla mancanza di cause di incompatibilità all’incarico; 

Visti  i titoli accademici e l’esperienza nel settore della RM dichiarati dal Dott. Francesco Di Rosa, 

come riportato nel curriculum; 

Ritenuto  di dover adottare, ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.A. sanità 28668 del 13.04.1999, il 

provvedimento con il quale si prende atto della nomina  del Dott. Francesco Di Rosa nato a 

Caltanissetta il 29.8.1978, nella qualità di Responsabile tecnico della Sicurezza Fisica 

l'apparecchiatura a Risonanza Magnetica di 1,5 Tesla della ditta Philips Medical System - 

Modello Achieva Nova Dual HP, autorizzata all'uso e all'esercizio con D.D. n. 2167 del 

19/11/13, e per l'apparecchiatura a Risonanza Magnetica di 1,5 Tesla per uso diagnostico della 

ditta GE Medical System Italia S.p.A. - Modello Signa Infinity HD 1,5 T Excite, autorizzata 

all'uso e all'esercizio con D.D. 9080 del 17/11/2006, installate presso l'Azienda Ospedaliero-

Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo 

        DECRETA 

Art. 1  Per i motivi in fatto ed in diritto espressi in narrativa e costituenti parti integranti del dispositivo, 

si prende atto della  nomina del Dott. Francesco Di Rosa nato a xxxxx il xxxxx, quale 

Responsabile tecnico della Sicurezza per l'apparecchiatura a Risonanza Magnetica di 1,5 Tesla 

della ditta Philips Medical System - Modello Achieva Nova Dual HP, autorizzata all'uso e 

all'esercizio con D.D. n. 2167 del 19/11/13, e per l'apparecchiatura a Risonanza Magnetica di 1,5 

Tesla per uso diagnostico della ditta GE Medical System Italia S.p.A. - Modello Signa Infinity 

HD 1,5 T Excite, autorizzata all'uso e all'esercizio con D.D. 9080 del 17/11/2006, installate 

presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo 

Art. 2  È fatto obbligo al Legale Rappresentante dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico 

“Paolo Giaccone” di Palermo di comunicare tempestivamente al Dipartimento A.S.O.E. 

dell’Assessorato della Salute ogni eventuale variazione. 

  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Assessorato della Salute. 

         firmato 

Palermo 21 aprile 2021      Il Dirigente del Servizio 1 

  Dott.ssa Lucia Li Sacchi 


