
D.D.G. n0845/13
2013/ DIP. ASOE
AREA 5 Accreditamento Istituzionale

       REPUBBLICA ITALIANA
           REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM

Autorizzazione  all’uso  ed  all’esercizio  di  una  apparecchiatura  a  Risonanza  Magnetica 
Nucleare presso il presidio sanitario denominato Centro Diagnostica per Immagini s.r.l. di 
Carini (PA).

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la L. n. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
Visto il D.M. Sanità 29 novembre 1985;
Visto il D.M. Sanità 02 agosto 1991;
Visto il D.M. Sanità 03 agosto 1993;
Visto il D.M. Sanità 08 agosto 1994, n. 542;
Visto il D.M. Sanità 31 luglio 1997;
Visto il D.A. Sanità n. 28668 del 13 aprile 1999;
Visto il D.A. Sanità n. 890 del 17 giugno 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 aggiornato ed integrato con il D. Lgs. 03 agosto 2009, n.  

106;
Vista la nota prot. n. 10231 del 05 febbraio 2013, assunta agli atti dell’Assessorato Regionale 

della Salute  al prot. n. 03239 del 16 gennaio 2012, con la quale il Dirigente Generale del 
Dipartimento ASOE dell’Assessorato della Salute dispone che a far data della suddetta 
nota, la trattazione dei provvedimenti amministrativi relativi all’installazione ed uso di 
apparecchiature a Risonanza magnetica Nucleare viene trasferita dal Servizio 3° “Tutela 
della  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro”  all’Area  Interdipartimentale  5 
“Accreditamento Istituzionale”;

Vista la nota del 03 luglio 2012, assunta agli  atti  del Dipartimento ASOE dell’Assessorato 
della Salute al prot. n. 53673 del 06 luglio 2012, con la quale il legale rappresentante 
della  società  Centro Diagnostica per Immagini  a.r.l.,  “con riferimento  alla  nota prot. 
DASOE/Serv./3  n.  32052/10 del  23 settembre  2010 del  Servizio  3°del  Dipartimento 
ASOE dell’Assessorato della Salute riferita alla comunicazione di avvenuta installazione 
ed alla nota prot. n. 2569 del 22 settembre 2011 dell’U.O. Radioprotezione dell’ASP di 
Palermo con la quale si rilascia parere favorevole all’utilizzo dell’apparecchiatura RMN 
installata presso l’omonimo presidio sanitario sito in Carini, Corso Italia n. 158, chiede 
di conoscere lo stato dell’arte dell’autorizzazione all’uso ancora non rilasciata”;

Vista la nota prot. n. DASOE/Serv. 3 Prot. n. 32052/10 del 23 settembre 2010 con la quale il  
Dipartimento ASOE dell’Assessorato della Salute invita gli uffici dell’ASP di Palermo 
ad  effettuare  apposito  sopralluogo  ispettivo  presso  il  presidio  sanitario  Centro 
Diagnostica per Immagini s.r.l. sito in Carini, Corso Italia n. 158;

Vista la  nota  prot.  919  del  18  febbraio  2011,  assunta  agli  atti  del  Dipartimento  ASOE 
dell’Assessorato  della  Salute  al  prot.  n.  20620 del  01  marzo  2011 con la  quale  il  
Dipartimento  Prevenzione  dell’ASP  di  Palermo  trasmette  gli  esiti  del  sopralluogo 
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effettuato presso il suddetto presidio sanitario, esprimendo parere favorevole all’uso e 
all’esercizio dell’apparecchiatura a RMN -  della ditta ESAOTE BIOMEDICA S.p.A. 
– modello AIRIS Vento TM con campo statico di induzione magnetica di 0,3 Tesla;

Vista la nota del 21 marzo 2013, assunta agli atti del Dipartimento ASOE dell’Assessorato 
della  Salute  al  prot.  n.  28722  del  22  marzo  2013,  con  la  quale  la  Sig.ra  Toscano 
Rossella, nata a Palermo il 09 luglio 1976, nella qualità di legale rappresentante della 
società Centro Diagnostica per Immagini a.r.l., titolare dell’omonimo presidio sanitario 
sito in Carini, Corso Italia n. 158, trasmette la dichiarazione sostitutiva di certificazione 
rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 comunicando che nei propri 
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art 
67 del D.Lvo 06/09/2011, 159;

Vista la relazione istruttoria prot. n. 031686 del 04 aprile 2013;
Vista la nota Prot./Area Int. 5/n. 33602 del 11 aprile 2013 con la quale il Dipartimento ASOE 

chiede al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione Medico dell’ASP di Palermo di 
trasmettere copia conforme di tutti gli atti in loro possesso relativi alle apparecchiature 
RMN in dotazione al presidio sanitario denominato  Centro Diagnostica per Immagini 
a.r.l. sito in Carini, Corso Italia n. 158;

Vista la  nota  prot.  n.  740  del  17  aprile  2013,  assunta  agli  atti  del  Dipartimento  ASOE 
dell’Assessorato  della  Salute  al  prot  n.  34947  del  17  aprile  2013,  con  la  quale  il 
Responsabile dell’U.O.S Radioprotezione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di 
Palermo riscontra la superiore nota trasmettendo la documentazione richiesta; 

Ritenuto di dovere emanare il provvedimento con il quale si autorizza il legale rappresentante 
della  società  Centro  Diagnostica  per  Immagini  s.r.l.,  all’uso  e  all’esercizio  di  una 
apparecchiatura a RMN -  della ditta ESAOTE BIOMEDICA S.p.A. – modello AIRIS 
Vento TM con campo statico di induzione magnetica di 0,3 Tesla, presso l’omonimo 
presidio sanitario sito in Carini, Corso Italia n. 158; 

DECRETA

Art. 1   Per i motivi in fatto e in diritto espressi in narrativa e costituenti  parti integranti  del 
dispositivo, si  autorizza  il  legale  rappresentante  della  società  Centro Diagnostica  per 
Immagini a.r.l., ai sensi dell’art. 5, comma 4 del D.P.R. n. 542/94 e del D.A. n. 28668 
del 13 aprile 1999, all’uso e all’esercizio di una apparecchiatura a RMN -  della ditta 
ESAOTE  BIOMEDICA  S.p.A.  –  modello  AIRIS  Vento  TM  con  campo  statico  di 
induzione magnetica di 0,3 Tesla, presso l’omonimo presidio sanitario sito in Carini, 
Corso Italia n. 158.

Art. 2  Le disposizioni  di  cui  all’art.  1 sono soggette  a revoca  nel  caso in  cui,  acquisite  la 
certificazione e/o la informativa antimafia, dovesse accertarsi anche una delle cause di 
decadenza, divieto o sospensione ai sensi dell’art. 67 del D. lgs. 06 settembre 2011.

Art. 3 L’incarico di Responsabile della gestione medica dell’apparecchiatura è affidato al Dott. 
Salvatore Toscano, nato a Palermo il 04 maggio 1949.

Art. 4 L’incarico  di  Esperto  Responsabile  della  dell’impianto  è  affidato  al  Dott.  Luigi 
Falautano, nato a Palermo il 10 marzo 1965.

Art. 5 E’ fatto obbligo al legale rappresentante della società Centro Diagnostica per Immagini 
a.r.l., di  provvedere  all’acquisizione  di  tutte  le  autorizzazioni,  pareri  o  nulla  osta 
occorrenti  per  la  specifica  attività,  la  cui  competenza  al  rilascio  è  a  carico  di  altre 
Pubbliche Amministrazioni. 

Art. 6 L’ASP di Palermo territorialmente competente, è tenuta alla verifica del mantenimento 
dei requisiti di cui alla presente autorizzazione.

Art. 7   Ogni eventuale  variazione  degli  elementi  costituenti  la  presente autorizzazione dovrà 
essere preventivamente autorizzata. 

Art. 8 Il presente provvedimento produrrà i suoi effetti non appena verrà regolarizzato da parte 
del Legale rappresentante della struttura sanitaria in parola il pagamento della relativa 
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tassa di concessione governativa in conformità al D. Lgs. n. 230/91 ed alla Circolare 
Dipartimento delle Finanze della Regione Siciliana n. 3/2003 (pubblicato in GURS n. 5 
del 30 gennaio 2004.

Palermo 29 aprile 2013 

                 F.to
   Il Funzionario Direttivo
   (Dott. Artale Castrenze)

       F.to
 Il Dirigente dell’Area Interdipartimentale 5
               ( Dott. Lorenzo Maniaci)

   F.to
                                IL Dirigente Generale ad Interim

             (Dott. Salvatore Sammartano)
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