
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 5 DI ORISTANO

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 5 DI ORISTANO
N° _______  DEL  ___________

Proposta n.              del            

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE
Dott. Angelo Maria Serusi

OGGETTO: Nomina del "Responsabile degli Impianti Radiologici" impiegati presso le varie
Strutture della ASL n° 5 di Oristano, ai sensi dell'art. 159, comma 4 del D. Lgs. n. 101 del 31
Luglio 2020 e del "Medico Responsabile della Sicurezza clinica e dell‘efficacia diagnostica
dell'apparecchiatura RM", ai sensi del D.M. 14/01/2021;

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli atti  d’ufficio,  per l’utilità e l’opportunità degli  obiettivi  aziendali  e per l’interesse
pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

 L’Istruttore Alessandra Pistuddi

Il Dirigente Dott. Giuseppe Melis

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale n°5 di Oristano

SI [  ]                NO [ X ]               DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [   ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’Art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]                           NO [ X ]
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO  il  decreto  legislativo  n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina  in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTE :
- la Deliberazione n.36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della
Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei
Servizi Sanitari;
- la Deliberazione n.46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n°5 di  Oristano
individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n.35;

DATO  ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  DGR  n.51/41  del
30/12/2021 ha individuato il dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n°5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dell’art. 11 della L.R. n.24 del 11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la deliberazione n.1 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale della ASL n°5 di Oristano
con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE

-  la deliberazione del Direttore Generale della ASL n°5 di Oristano n. 2 del 11.01.2022 di nomina
della dott.ssa Rosalba Muscas quale Direttore Amministrativo della ASL n°5 di Oristano  facente
funzioni;

-  la deliberazione del Direttore Generale della ASL n°5 di Oristano n. 13 del 14.02.2022 di nomina
del dott. Antonio Maria Pinna quale Direttore Sanitario della ASL n°5 di Oristano facente funzioni;

VISTO il  provvedimento  del  Direttore  Generale  ATS n°11  del  18/01/2017  di  attribuzione  delle
funzioni dirigenziali;

ACQUISITE le  seguenti  note  dell’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  –
Direzione Generale della Sanità:

- Prot.  n.  32318  del  24/12/2021,  avente  ad  oggetto  “L.R.  11/09/2020,  n.  24  Vigenza  della
articolazioni organizzative” dove si conferma come, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale
delle nuove Aziende Sanitarie, al fine di garantire la continuità assistenziale ed amministrativa, la
vigenza delle articolazioni aziendali presenti al 31/12/2021 in ATS Sardegna;

- Prot. n. 277 del 05/01/2022, avente ad oggetto: “L.R. 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle
Aziende.  Fase  di  prima  applicazione.  Continuità  assistenziale  e  amministrativa”,  dove  si
ribadisce la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte
delle Aziende Socio sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda regionale della Salute (ARES), appena
costituite;

DATO  ATTO che  il  soggetto  che  adotta  il  presente  atto  non  incorre  in  alcuna  delle  cause
di  incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice
di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
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capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.  di  (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;

ATTESO che l'ASL n°5 di Oristano, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge attività che
comportano  l'utilizzo  di  impianti  radiologici  e  apparecchiature  di  risonanza  magnetica  ad  uso
medico.

RICHIAMATO il D.Lgs. 101 del 31 Luglio 2020, "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che
stabilisce  norme  fondamentali  di  sicurezza  relative  alla  protezione  contro  i  pericoli  derivanti
dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Eura-
tom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in at-
tuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117", che tra l'altro pre-
vede:

➢ Art. 159 comma 4. L’esercente ha l’obbligo di nominare il responsabile dell’impianto radiolo-
gico e fornirgli le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti;

➢ Art.  7 definizione 121) il  «responsabile  di  impianto radiologico» deve essere un medico
specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare ed è individuato dall’eser-
cente;

➢ Art. 161 comma 3. Il responsabile dell’impianto radiologico provvede affinché, per ciascun
tipo di pratica radiologica standardizzata ai sensi del comma 1 e per l’utilizzo di ciascuna
attrezzatura radiologica, siano redatti e adottati protocolli scritti di riferimento.

➢ Art. 161 comma 4. Il responsabile dell’impianto radiologico e lo specialista in fisica medica,
per quanto di competenza, verificano e assicurano il rispetto dei livelli diagnostici di riferi-
mento, secondo quanto indicato in allegato XXVI.

➢ Art. 161 comma 5. L’esercente e il  responsabile dell’impianto radiologico, per quanto di
competenza,  garantiscono  che il  referto  relativo  alle  procedure  medico-radiologiche  sia
comprensivo dell’informazione relativa all’esposizione connessa alla prestazione, in confor-
mità alle linee guida in materia emanate dal Ministero della salute, d’intesa con la Confe-
renza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano e con il concorso delle istituzioni e società scientifiche.

➢ Art. 163 comma 12. L’esercente, su segnalazione del responsabile dell’impianto radiologi-
co, adotta gli opportuni interventi correttivi sulle attrezzature medico-radiologiche e provve-
de, ove necessario, alla loro dismissione

RICHIAMATO il D.M. 14 gennaio 2021 "Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per
le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a
risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione" che disciplina gli aspetti relativi alla
messa  in  esercizio  delle  apparecchiature  di  risonanza  magnetica,  finalizzati  al  rispetto  degli
standard tecnici e alla protezione medica e fisica degli operatori, dei pazienti e della popolazione
occasionalmente esposta e che in particolare dispone che:

➢ ai  fini  della  sicurezza  dell'impianto  di  risonanza  magnetica  in  regime  di  esercizio,  la
gestione operativa dell'apparecchiatura debba essere svolta sotto il controllo di un medico
dipendente dall'Istituzione;

➢ Possono  svolgere  la  funzione  di  "Medico  Responsabile  della  Sicurezza  clinica  e
dell‘efficacia  diagnostica  dell'apparecchiatura  RM",  i  laureati  in  Medicina  e  Chirurgia  in
possesso  della  specializzazione  in  Radiologia,  o  Radiodiagnostica,  o  Radiologia
diagnostica,  o Radiologia  medica e con documentata esperienza di  servizio nel  settore
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della risonanza magnetica di durata non inferiore a tre anni (vedi paragrafo E1 del D.M.
14/01/21).

DATO ATTO che in attuazione di  tali  disposizioni  si  rende necessario individuare la figura del
"Responsabile  dell’impianto  radiologico"  e  di  "Medico  Responsabile  della  Sicurezza  clinica  e
dell‘efficacia diagnostica dell'apparecchiatura RM" presso il P.O. "San Martino" di Oristano, il P.O.
"Delogu"  di  Ghilarza,  il  P.O.  “Mastino”  di  Bosa  e  presso   i  Distretti  Sanitari  di  Oristano,
Ales/Terralba e Ghilarza/Bosa,    di  cui  in allegato A) è riportato l'elenco delle  apparecchiature
installate;

RITENUTO di aver individuato le suddette figure nei seguenti Dirigenti Medici :

- Dott. Marcello Mocci : Dirigente Medico disciplina Radiologia;

- Dott. Lido Giuseppe Pinna : Dirigente Medico disciplina Radiologia;

aventi i requisiti di legge per ricoprire tale l'incarico:

RILEVATO che il  presente atto non determina nuovi  oneri  economici  a  carico dell’ASL n°5 di
Oristano in quanto gli stessi risultano già sostenuti con il pagamento delle indennità in essere;

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

Dott.ssa Rosalba Muscas

DIRETTORE SANITARIO f.f.

Dott. Antonio Maria Pinna

FAVOREVOLE          [ X ] FAVOREVOLE          [ X ]  

CONTRARIO             [    ] CONTRARIO             [    ]  

NON NECESSARIO  [    ] NON NECESSARIO  [    ]  

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1) DI INCARICARE il dott. Marcello Mocci, Dirigente Medico disciplina Radiologia, in qualità di:

- Responsabile degli Impianti Radiologici del P.O. "San Martino" di Oristano;

- Medico Responsabile della Sicurezza clinica e dell‘efficacia diagnostica dell'apparecchiatura RM
installata presso il P.O. "San Martino" di Oristano;

2) DI INCARICARE il dott. Lido Giuseppe Pinna, Dirigente Medico disciplina Radiologia, in qualità
di:

- Responsabile degli Impianti Radiologici del P.O. "Delogu" di Ghilarza, del P.O. “Mastino” di Bosa
e dei Distretti Sanitari di Oristano, Ales/Terralba e Ghilarza/Bosa;

3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n°5 di
Oristano in quanto gli stessi risultano già sostenuti con il pagamento delle indennità in essere;
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4) DI COMUNICARE i nominativi degli incaricati ai vari Enti competenti ai sensi della normativa
vigente.

5) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  alla  Struttura  Complessa  Servizio  Giuridico
Amministrativo della ASL n°5 di Oristano per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 di ORISTANO

Dott. Angelo Maria Serusi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

allegato A) Elenco apparecchiature radiologiche e di risonanza magnetica ASL n° 5 di Oristano

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n°5
di Oristano dal ___________ al ___________

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio giuridico-amministrativo ASL 5 di Oristano (o suo 
delegato)

Dott.ssa Rosalba Muscas
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