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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _____  DEL ____________ 

 

 
Proposta n.  PDEL/2022/     del  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 

 

 
OGGETTO: Incarico di "Responsabile degli Impianti Radiologici" impiegati presso le varie 

Strutture della ASL n. 6 Medio Campidano, ai sensi dell'art. 159, comma 4 del D.Lgs. 
n. 101 del 31 Luglio 2020 e di "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  Dott.ssa Alessandra Ariu  

 Il Responsabile della  
Struttura Proponente 

 Dott. Giorgio Carboni 
  

              Firma apposta in calce 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano 
 

      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.; 

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 

46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge 

regionale n. 24/2020 di riforma  del sistema sanitario regionale,  ha provveduto alla costituzione 

dell‟Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, 

individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via Giuseppe Ungaretti n. 9; 

 

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 

dicembre 2021 ha  nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell‟Azienda Socio-

Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 

05.01.2022 ha preso atto della propria nomina; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento 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 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all‟oggetto dell‟atto, ai sensi della 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

PREMESSO che la ASL n. 6 del Medio Campidano, 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/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di 

settore in attuazione dell‟articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117" che,  

tra l'altro, prevede: 

 

 Art. 7 definizione 121) il «responsabile di impianto radiologico» deve essere un medico 
specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare ed è individuato 
dall‟esercente; 
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 Art. 159 comma 4. L‟esercente ha l‟obbligo di nominare il responsabile dell‟impianto 
radiologico e fornirgli le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti; 

 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 
riferimento, 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 
conformità alle linee guida in materia emanate dal Ministero della salute, d‟intesa con la 
Conferenza 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 radiologico, 
adotta gli opportuni interventi correttivi sulle attrezzature medico-radiologiche e provvede, 
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 dispone, tra l‟altro: 

 Art. 1 comma 2. Il legale rappresentante della struttura sanitaria in cui è installata 
l‟apparecchiatura, avvalendosi dei soggetti preposti specificati nel documento allegato, 
assicura il rispetto degli standard tecnici nonché la protezione fisica e la sorveglianza 
medica degli operatori, dei pazienti e della popolazione occasionalmente esposta;   

 Allegato, paragrafo E). Il datore di lavoro ha l‟obbligo di nominare con atto formale i 
Responsabili per la sicurezza; 

 Allegato, paragrafo E1). Ai fini della sicurezza dell'impianto di risonanza magnetica in 
regime di esercizio, la gestione operativa dell'apparecchiatura deve essere svolta sotto il 
controllo di un medico dipendente dall'Istituzione; 

 Allegato, paragrafo E2). 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 della 
risonanza magnetica di durata non inferiore a tre anni. 

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. "N. S. di Bonaria" di San Gavino 
Monreale e nei Distretti di Sanluri e di Guspini, di cui in allegato è riportato l'elenco delle 
apparecchiature installate; 

PRESO ATTO della disponibilità a ricoprire tali incarichi da parte del Dirigente Medico, disciplina di 
Radiologia, Dott. Gianfranco Putzu, avente i requisiti di legge per ricoprirlo; 
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Per i motivi espressi in premessa , che si richiamano integralmente 

 

DELIBERA 

 

1) DI INCARICARE il Dott. Putzu Gian Franco, Dirigente Medico, disciplina di Radiologia, in qualità 
di: 

 "Responsabile degli Impianti Radiologici" del P.O. "N. S. di Bonaria" di San Gavino Monreale e 
dei Distretti di Sanluri e di Guspini; 

 "Medico Responsabile della Sicurezza clinica e dell„efficacia diagnostica dell'apparecchiatura 
RM" installata presso il P.O. "N. S. di Bonaria" di San Gavino Monreale; 
 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL N. 6 del 
Medio Campidano; 

 
3) DI NOTIFICARE la presente al Dott. Gianfranco Putzu, Dirigente Medico, disciplina di 

Radiologia, perché proceda a porre in essere i successivi adempimenti di competenza; 
 
4) DI COMUNICARE il suddetto nominativo ai vari Enti competenti ai sensi della normativa 

vigente; 

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione del Presidio Ospedaliero Nostra 
Signora di Bonaria di San Gavino Monreale, alla Direzione dei Distretti di Sanluri e Guspini e ai  
competenti uffici per la pubblicazione nell‟Albo Pretorio on-line dell‟Azienda Socio Sanitaria 
Locale n. 6 del Medio Campidano. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Elenco apparecchiature radiologiche e di risonanza magnetica ASL n. 6 Medio Campidano 

2) 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Curriculum formativo e professionale Dott. Gianfranco Putzu 

2) 

 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell‟Albo Pretorio on-line 

 dell‟Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 dal ______________ al _______________ 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 
_______________________________ 
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