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ASSESSORATO DELLA SALUTE 

DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

Servizio 1  

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

 
Sostituzione del Medico Responsabile della sicurezza clinica dell’apparecchiatura RMN di gruppo A 

per uso diagnostico da 1,5 T modello Esplorer della Ditta G.E Healthcare, installata presso il Reparto 

di Neuroradiologia ubicato al piano terra del Pad. 4 del Presidio Ospedaliero “Civico”, dell’ARNAS 

“Civico-Di Cristina-Benfratelli” 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”; 

Vista  la Delibera di Giunta n. 254 del 14 giugno 2020, con la quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico alla 

Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti; 

Visto  il DDG n. 249 del 27/03/2020 con il quale il Direttore Generale dell’ARNAS “Civico-Di 

Cristina-Benfratelli” di Palermo è stato autorizzato all’uso di una apparecchiatura RMN di 

gruppo A per uso diagnostico da 1,5 T modello Explorer della Ditta G.E Healthcare, installata 

presso il Reparto di Neuroradiologia ubicato al piano terra del Pad. 4 del Presidio Ospedaliero 

“Civico” di Palermo; 

Vista  la nota prot. 764 del 15.1.2021 pervenuta con PEC il 15/1/2020 e acquisita al protocollo di 

questo Dipartimento al n. 1791 del 15/1/2021, con la quale la Direzione Generale dell’ARNAS 

“Civico-Di Cristina-Benfratelli” di Palermo comunica, per la funzione di Medico Responsabile 

della sicurezza clinica, la nomina del Dott Giuseppe Craparo, Medico specialista in Radiologia 

in sostituzione della D.ssa Maria Pia Pappalardo, posta in quiescenza; 
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Vista  la nota prot. 2219 del 19.1.21 con la quale questo Dipartimento ha chiesto alcune integrazioni 

documentali; 

Vista  la nota prot. 6251 del 16.2.2021, pervenuta con Pec del 16.2.2021 e acquisita al protocollo di 

questo Dipartimento al n. 6251 del 17.2.2021 con la quale è stata trasmessa dalla Direzione 

Generale dell’ARNAS “Civico-Di Cristina-Benfratelli” di Palermo l’integrazione documentale 

richiesta; 

Vista  il Curriculum, la firma per accettazione e la dichiarazione relativa alla mancanza di cause di 

incompatibilità all’incarico del Dott. Giuseppe Craparo; 

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 autorizza la sostituzione della D.ssa Maria Pia Pappalardo, posta 

in quiescenza, con il Dott. Giuseppe Craparo, nato a Sciacca (AG) il 19.5.1976, in qualità di 

Medico Responsabile della Sicurezza clinica per apparecchiatura a RMN di gruppo A per uso 

diagnostico da 1,5 T modello Explorer della Ditta G.E. Healthcare, installata presso il Reparto di 

Neuroradiologia ubicato al piano terra del Pad. 4 del Presidio Ospedaliero “Civico” di Palermo; 

 

        DECRETA 

 

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

si autorizza il Dott. Giuseppe Craparo, nato a Sciacca (AG) il 19.5.1976, a svolgere le funzioni 

di Medico Responsabile della Sicurezza medica per apparecchiatura a RMN di gruppo A per uso 

diagnostico da 1,5 T modello Explorer della Ditta G.E Healthcare, installata presso il Reparto di 

Neuroradiologia ubicato al piano terra del Pad. 4 del Presidio Ospedaliero “Civico” di Palermo. 

Art. 2  È fatto obbligo al Direttore Generale dell’ARNAS “Civico-Di Cristina-Benfratelli” di Palermo 

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. 

 

       

    

                                        Il Dirigente Generale  

                                           Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti 

 

  Il Dirigente Servizio 1 

Dott.ssa Lucia Li Sacchi 
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