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News                                                                     25 ottobre 2018  
 
“Nuovo DM sugli standard di sicurezza in RM: messaggio da parte di 
Francesco Campanella” 
 
 
Facendo seguito alla news già pubblicata precedentemente, abbiamo il         
piacere di condividere quanto ricevuto da Francesco Campanella, il quale          
ci segnala che “l’entrata in vigore del decreto del Ministero della Salute del             
10 agosto 2018 ( G. U. Serie generale n.236 del 20 ottobre 2018)             
riguardante la: “Determinazione degli standard di sicurezza e impiego         
per le apparecchiature a risonanza magnetica” per uso clinico con          
campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla è prevista            
per il giorno 10 novembre p.v. Tale decreto comporterà l’abrogazione dei           
decreti ministeriali 29 novembre 1985, 2 agosto 1991, e 3 agosto 1993,            
così finalmente aggiornando un quadro delle regole la cui vetustà ed il cui             
disallineamento rispetto all’evoluzione tecnologica di settore erano da        
tempo evidenti. Il decreto fissa tra l’altro i requisiti formativi dei         
Responsabili per la sicurezza e qualità, che vanno nominati dall’esercente          
già in fase progettuale, e quindi ben prima della fase di esercizio nella             
quale sono comunque previsti per loro diversi compiti puntualmente         
specificati nel decreto, e da svolgere tenendo conto anche delle buone           
prassi Inail pubblicate fino ad oggi. In particolare per l’Esperto          
Responsabile della Sicurezza in RM è richiesto il possesso di laurea           
magistrale in fisica o ingegneria con comprovata esperienza almeno         
triennale nell’ambito specifico della RM, ed inoltre un aggiornamento         
professionale con la frequenza di corsi di formazione post-laurea in          
materia di qualità e sicurezza in RM organizzati da Associazioni          
professionali delle categorie interessate o dalle autorità competenti        
“centrali” quali Ministero della Salute, INAIL, ISS. La norma transitoria          
inserita nel decreto consente a tutti coloro che, alla data di entrata in             



vigore del decreto, hanno ricoperto negli ultimi cinque anni - o ancora            
ricoprono - l’incarico di Esperto Responsabile come previsto dall’ora         
abrogato D.M. 2 agosto 1991, di continuare a svolgere le relative attività. 
A tal proposito ricordiamo ai soci che ANPEQ, in collaborazione con AIAS 
ACADEMY, tratterà anche queste nuove tematiche  nel corso di 40 ore per 
la valutazione dei rischi CEM previsto a Dicembre e di cui alleghiamo la 
locandina aggiornata. 
 


