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In riferimento alla News 22.8.2016 con oggetto “RM, pubblicata sulla GU n.194 del 20.8.16 la 

Legge n.160 del 7.8.16”, in vigore dal 21.8.16, che ha convertito il decreto-legge 24 giugno 2016 

n.113 recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, si è segnalato come 

la legge contenga modifiche al DPR 542/94 in ambito RM, in particolare nel settore delle 

autorizzazioni per le apparecchiature da 2 a 4 Tesla. 

 

Infatti l’art. 21bis “Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a 

risonanza magnetica” (allegato alla News 22.8.16) modifica il DPR 8 agosto 1994 n. 542 – 

“Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso 

diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale”, nella 

parte relativa alle apparecchiature con intensità di campo magnetico statico superiore a 2 T (Tesla).  

La normativa precedente stabiliva che dette apparecchiature potessero essere installate solo presso 

grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, 

policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) e fossero sottoposte ad autorizzazione 

ministeriale.  

 

Con la modifica introdotta viene innalzato tale limite da 2 T a 4 T, consentendo l’installazione di 

apparecchiature con livelli di campo magnetico fino a 4T anche in strutture non di ricerca.  

 

Inoltre la legge modifica la competenza inerente le autorizzazioni: infatti le apparecchiature fino a 

4T saranno soggette ad autorizzazione della Regione o della Provincia autonoma.  

 

Permangono di competenza ministeriale le apparecchiature a RM con valore di campo statico di 

induzione magnetica superiore a 4 tesla che sono soggette all'autorizzazione all'installazione e 

all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore 

di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sono consentita 

presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico, quali università ed enti di 

ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai fini della validazione clinica 

di metodologie di RM innovative.  

 

E’ facile comprendere la portata del nuovo provvedimento per le ricadute in campo diagnostico e 

tecnologico perché favorirà la diffusione di apparecchiature in grado di effettuare esami diagnostici 

avanzati e con elevati standard qualitativi.  

 

Naturalmente devono essere adeguati di conseguenza e garantiti gli standard di sicurezza e 

implementata una più stretta collaborazione tra il Medico Radiologo Responsabile e l’Esperto 

Responsabile per la sicurezza.  


