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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

IL DIRIGENTE AREA INTERDIPARTIMENTALE 5
“ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE”

Autorizzazione  all’esercizio  ed  all’uso  installazione  di  una  apparecchiatura  a  Risonanza 
Magnetica Nucleare presso il Presidio Sanitario RAL s.r.l. -  Centro Radiologia Medica e di 
Risonanza Magnetica di Corleone (PA). 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge 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;
Visto il D.D. n. 01823/12 del 14 settembre 2012, con il quale il legale rappresentante della 

società  “RAL s.r.l.  -   Centro Radiologia Medica e di Risonanza Magnetica”,  è stato 
autorizzato, ai sensi dell’art. 5 del D.M. Sanità 08 agosto 1994, n. 542 e dell’art. 3 del 
D.A. n. 28668 del 13 aprile 1999, all’istallazione di una apparecchiatura a Risonanza 
Magnetica  Nucleare  del  gruppo  A  per  uso  diagnostico  con  campo  magnetico  di 
induzione statica da 0,2 Tesla, da allocare presso l’omonimo presidio sanitario sito in 
Corleone, Via Madre Teresa Contimiglia, n. 22;  

Vista la nota del 20 aprile 2013, assunta agli atti  del Dipartimento ASOE dell’Assessorato 
Regionale della Salute al n. prot. 43367 del  20 maggio 2013, con la quale il legale 
rappresentante della  società “RAL s.r.l.  -   Centro Radiologia Medica e di Risonanza 
Magnetica”,  comunica  l’avvenuta  installazione  di  una  apparecchiatura  a  Risonanza 
Magnetica Nucleare del gruppo A per uso diagnostico della ditta HITACHI - Modello 
AIRIS Mate con campo magnetico di induzione statica da 0,2 Tesla, presso l’omonimo 
presidio sanitario sito in Corleone, Via Madre Teresa Contimiglia, n. 22; 

Vista la conformità della documentazione prodotta a quanto previsto dall’allegato 2 del D.M. 
08 agosto 1991 ed in particolare gli elaborati grafici dell’area destinata all’impianto a 
RMN, l’elenco  delle  apparecchiature  di  diagnostica  di  supporto  disponibili,  l’elenco 
quali-quantitativo  del  personale  che  si  prevede  di  assegnare  alla  gestione 
dell’apparecchiatura,  la  nomina  del  Dott.  Pangaro  Alfredo  quale  Responsabile  della 
Sicurezza  Medica dell’apparecchiatura  a  RMN, e dell’Ing.  Benedetto  Savatteri  quale 
Esperto Responsabile della sicurezza fisica;

Vista la nota prot. n. 1941/Dp del 30 maggio 2013, assunta agli atti del Dipartimento ASOE 
dell’Assessorato della Salute al prot. n. 47160 del 03 giugno 2013, con la quale l’U.O. di 
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Radioprotezione  del  Dipartimento  Prevenzione  dell’ASP di  Palermo,  esprime  parere 
positivo all’uso dell’apparecchiatura a Risonanza Magnetica Nucleare del gruppo A per 
uso diagnostico Modello AIRIS Mate con campo magnetico di induzione statica da 0,2 
Tesla, da allocare presso il presidio sanitario denominato RAL s.r.l., sito in Corleone, 
Via Madre Teresa Contimiglia, n. 22;   

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 con la quale l’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della RAL 
S.r.l. dichiara che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione  di  cui  all’art  67  del  D.Lvo  06/09/2011,  159,  rappresentando  che  non 
sussistono altri organi sociali;  

Ritenuto  di  dovere  emanare  il  provvedimento  di  autorizzazione  all’istallazione  di  una 
apparecchiatura a  Risonanza Magnetica Nucleare del gruppo A per uso diagnostico con 
campo  magnetico  di  induzione  statica  da  0,2  Tesla,  da  allocare  presso  l’omonimo 
presidio sanitario sito in Corleone, Via Madre Teresa Contimiglia, n. 22;

Vista la L.r. n. 10 del 15 maggio del 2000, ed in particolare l’art. 2) comma 2);  

DECRETA

Art. 1   Per i motivi in fatto e in diritto espressi in narrativa e costituenti  parti integranti  del 
dispositivo, il legale rappresentante della società “RAL s.r.l. -  Centro Radiologia Medica 
e di Risonanza Magnetica”, è autorizzato all’uso ed all’esercizio di una apparecchiatura a 
Risonanza Magnetica Nucleare del gruppo A per uso diagnostico Modello AIRIS Mate 
con  campo  magnetico  di  induzione  statica  da  0,2  Tesla,  presso  l’omonimo  presidio 
sanitario sito in Corleone, Via Madre Teresa Contimiglia, n. 22.

Art. 2 L’incarico di Responsabile della gestione medica dell’impianto RMN è affidato al Dott. 
Pangaro Alfredo nato a Palermo il 30 agosto 1974.

Art. 3 L’incarico di Esperto Responsabile  dell’impianto RMN è affidato al  Dott.  Benedetto 
Savattieri, nato a Canicattì,  il 09 gennaio 1954.

Art. 4 E’  fatto  obbligo  al  legale  Rappresentante  della  R.A.L.  s.r.l.  di  provvedere 
all’acquisizione di tutte le autorizzazione, pareri o nulla osta occorrenti per la specifica 
attività, la cui competenza al rilascio è a carico di altre Pubbliche Amministrazioni. 

Art. 5 L’ASP di Palermo territorialmente competente, è tenuta alla verifica del mantenimento 
dei requisiti di cui alla presente autorizzazione.

Art. 6   Ogni eventuale  variazione  degli  elementi  costituenti  la  presente autorizzazione dovrà 
essere preventivamente autorizzata.

Art. 7 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 
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).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web dell’Assessorato della Salute.
 
Palermo 06 giugno 2013 

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

     F.to

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