n. 25 del 7 Marzo 2022

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.
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