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Al Prcsldent€ dell.6lu . Redoî8te

e, p.c" Gabtnetto dal presldcnte dllla Clunta Rcttonata

OGEÍI(',. Intlrrogalme a rlspo3tit scrltta - art. 56 p€Dúhtmo conma - Rrg. Int.
Conrfgffo RrSlonsle ad o8t.rto "En@tnaù nMN setodot! - Dlln pugtb 1SV2O73.
lnl€grazb|',e o chtqrlmcn úo'. Comudcatlone.

Facendo seguito alla nostta prec€d€nte comunicazlone prot. AOO_1SV23375 del
úl',2l?€79, che ad ogt|l buon conto si alhga alta presente, relatlva alla intenotaziqne a
rispoita scritta del Consigliere Regionate paoto pell€grtno, recant€ ad olgelto.Erogobìttaà
RMN Jfnodoll - reR puglìa 9S7n0B, ,nt.gtoztone a cùiorìmentd, !i slSnifica quanto
segue.

ll Coordinatore Gdl HTA dell,A.Re.S pu8lia, con nora prot. AOO_ARES/mm3í del
,2l0ufo76. in ris€ootro alla nob prot. AOO_1SV23219 del @lf2lZOfS con la ouale la
Se2lone PAOSA ha chlesto al Gruppo di Lavoro HTA do A,Re.S pudla di espdmere un parere
suffa bozta di Defibera dl Giunta Reglonale concernete .Lince gutdo in ordtne d Ègime
ouaori2totiw delle oppaftff,ltìoture o rlsononzo mc{/netao con volotl dt camp saatkn dì
indu.looe mognetlco nu, superiore o 0,5., ha lomtulzlo .@nslderc2tùri tccniche e
sonilorre' relatlve alla predetta bozza di Delib€ra.

Peraltro, a tal rlguafdq sl ftleva che sono perdenti n. 4 gludiri (riunlti per matefial,
concernenti l'erqga:ione dl prestazlonl speclalistidìe ambulatoriall dl fadlologia, dinanzl al
IAR Puglla, Sezione di Lecce, seconda Sezione, la quale, In raglone della cqmplessità e
tecnicltà delle matetla, ha nominato un Consulente lecnico d,Uflìclo cui ha lormulato
specifld qurritl dl natura tecnlco-sanltaria.

lpredatti giudlzl, concernenfl anche oroblemaùche interor€tativè in materia dl RMN
settoriali (og8eno propfio della pfefata bozza dl Dellberal, come comunicatocl
dall'Awocature Reglonate costltuita in giudlrlo per la Regiofle puglla - alla pubbllca udtenza
.tel 171021?016 dlnanzi al IAR puglta, Sezione dt Lecce, Seconda Se:ione sono statr
trattenuti per la decisione.

A tal proposito, si ritlene opportuno Informar€ la S.V. che nel corso delt,udlenza oubblica
c€febratasi lo *.aîso lTlOU2OtG dinanzi al TAR putlia, SeÍone dt Lecce, Seconda Sezionq
come comunicatoci per le vie br€vi dall,Aw. Adrlana Shiroka dell,Awocatufa Reglonale, i
procuratorl delle ricorrenti lCmtro di Diagnostlce per tmmagini SRl" Stuàlo Ortonnegt srl e
Studio dl Diagnostica pef immagint Fasano srt l hanno depojtato copta de a nota prot.
AOO_151/23375 del l4l L2l2O75, Indtrirzata alta s.v. e pef conos€enza al presidente del

s.doíe Progru[m.dme A$lsteua OrDcdathn ! Spedlltttlca . Accrldltsncnto
Vl6 G€nUh, 52 - t' ptano Bbcco E2 - 70t26 B.ri . îal: O8O 540?6?9/3ùt3 . F.r O&! 540341!)
mail: |l|.nlcastrcOreSione.puslta.it . pec: úflictoaccreditalnend.règlone@p€c.rùper.pWlla.I
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SeMzlo Accredltamenu

Consigfio Regionefe ed al Consigliere Regionale paolo pell€grino, a d olfLetto,tntenlflodo,€
o rlspotta y tta - an, 56. perulthto comna - neg. tnÙ î,,tl!'qfto negbnore od gf,gaío
'Etg8,oblt tù RMN setlú,t,ofi - OAR pwgt 9St/2O73, tnrrjgrÚzr/f,rî€ a chtotínrlnto,,
Comunkulot€.

Pssto tutto quanto sopîa rrponato, alra luce delle corislderazlonl tecrìrdre € sanitarie del Gdl
HTA delh.Re.S Puglta e data la rtlevanza delle problema che sottese alla materia delle
appareochhtufe radiolo8idre sia In t€rminl di remuneradone delle prestaztoni che di
slclrrerza dei cittedini, lo sctlvent€ Dipartlmento ritiene opportuno e necessario attendefe
l1mminente decisione del TAR pug[a sui giudlzi sopra cltati.

ll nesgerr9b e A.?.
llíotoSàstiotú

/t-- í>-.2{Z<
/r,,offi,"u*".

( Giova0i 
lFrlpobasso )

*!l9e lrolpm.Tirtons Arrbten.r Osped.lter. ! SFccbllstL, c Acccdbnr.nto
v|a oenrre. !z - t- piano Btocco E2 . 70126 Barl -Tel: OgO 5407679/3043 . Far O8O 540:1419
mail: m.nkastro@regiqm.puglta.tt - pec umcbaccredhamenfl.regio;gp"a.rrp"rorgìf.,,,

ll Dlrliùte del Sen ldo
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AOO_1sr/
PROTOCOI.LO USCITA

Al Prestdente della Glunt, Re8lonale

e, p.c, Al preCdente del @nslgllo ReSlonate

lZ{ Al conslgnere R€donate paolo pellegrlno

OGGtîfo: Interoga:tone 
" ,lroo*. y!!1,_ art. s5, penqtttmo comma _ Reg, Int.corsfglfo Rèsronafe ad o3sfr"E;tt6îii6'wu ,riiii _" oul'ì,rro," ssr/2or;.tntcgrozlone c chlq menlo". Comunlcazlone.

C-on lnàîrogozione a rlsposto scrÍtto _ o.t, 56, penuttìmo commo _ Reg. tnt. ConsiglioRegìonole ad ogf]etto *Eîogobìlìtà 
RMN settortotî _ D6R pugtia 9st/201), ntegrozlone ochio mento', presentata atta S,V. e trasmessa, per conosceruA anche al presidente delConslgllo Reglonatg ll Conslgllere Regionale paolo pellegrino, 0", Or* 

", 
premesso, hachlqto "di conoscerc do 'Arsessore otto Sotútù se Egti, in consìdem'zione dì quonto esposto,ìntendo provocore dolb 1tunto Regionole lo emonozione at una ren interprctotìvo

finolizzoto o superorc k sopÍo denuncìote úÍîomftA oppttcottue *rc iÀ gs+ o ,interno

1"l,,lt 
*t:nr, in dledmento ottq prcbtemott@ di cut n4o; preciromente chiorendo chenellb,tuole sistemo oormo-regolomentore non è îldúesto alcuna ultedoîe owonzzaztone edqccrcdttumenb ìn copo o e Strutture che, gtò outo z;|r,te ed occredltut; ierc bmnn detnrodlo-diognostt@, obblono tnstotbto nMN settotto deaUte (taonee quindi od esegutreescluslvomente esomt, oltre che sulle ortìcolozioni oncne s, gnàon sp"afni trotti/segmentidello colonr,o venebmte) eagando coareguentemente pnstozloni cotn costi o conco det SSRe che pertonto dette súunure etano e sono do conslderorji inctuse nelthcqutsto dl totiprestozioni onche ot ftnt dela cofielata quontilicoztone del budgets toro sp",tionU.".

Posto quanto sopra, e conslderato càe guesta Sezlone ha predlsposto una bozza di Oeliberadi Glunta Regionafe ad oggetto -Ltnee guido tn ordrne ot rcgrme outottzzottvo delhoppoîecchiotup o sononm moqnetìú con wlott dl compo stotico di lnduzio.E mogneticonon superlore o O,S Tesls.., sl comsnlca ella S,V. Ghe, con noo Oro,, O*_*r/ara, 0",0!rn2/201t trasmesra per conoscenza andte al Dlrettore Generale delt, i.ne.s puglta, tascrtuente ha chlelo at Groppo di tavoro lfIA c/o A.ReS puglla dl esprlmere un parefesulla prsfrta boza dl Dellbera, con par[colare rllerlmento aglt arpet dt natuE tecntca e5anliarla, ln ordtne a quanto M rappresentato.

blle A.p
cli

ll Dírbente del Servhlo

#//[":2

1 4 DtC, 2015

della Serlone ll Dhettore
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Sezione prqgrammazÀcne 
asisterua

ospeddiera e Seo.alistjca e
aocrèditarnento

Dr, Goanni Canrpobasso

Servizio Aoeditamenti

Dr.luauol,lkasùo

p.c Drettore Dipartirnenùc promozone della
salute del benessere soci?h e delb gort
perùtît-
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OGGETrO: riscontro a not6

:;r*ii:i,.:i"""Til*lTi,:f ::#::3î'tlll'#îi1:il:l::ff :':::#:ì,*:"í:
superiore a e5 Tesla,, 

I magnetica con valorí di campo statico di induzione magnetíca non

h riferimento ar parere richiesto circa gri aspetti di natura tecnica e sanitaria sulraquestione in oggetto si comunica quanto segue.
La possibilità, per altr

di indagini diagnostiche ad 
o In costante crescita, di poter destinare un sempre maggior numero

dover rinunciaie ;;"-":,:'::,Ij:1ffioo::;iln'iT"'":.:" (Rm) a basso.-"ìpo,,"n..
nerimaging nm aa amcampo, sta portando sempre più,,1îir:t"J.J;..::Hnt;r:l;genere di apparecchiature' Esse, fra l'altro, presentanoi.r]tt"rrrti.r," 

tecnorogiche e di sicurezzache le rendono particorarmente interessanti quari, per 
"r"mpio, ra presenza di magneti aperti,capaci di evitare ir problema de,a craustrofobia. rnfatti,-il apparecchiature Rm a basso campoutilizzanti magneti di tipo resistivo/permanente, .onran,ono ra rearizzazione di architetture nefiequali la sede riservata al paziente è di tipo 

"Oan., "rr""Oconformazione viene detta "";;;;;;,,"::,1['ll_j'ì"*".reatizzate con due masneti ra cui
t'area di allocazion" a"t p".i"ntjl 

dwich"' poíché posti rispettivamente uno ,opr" 
" 

tltt. ,otto
Fino a qualche anno f

appricazioni diasnostiche 
" T: 

il,tfil-T"j,,ir"ì1,,1'Tj,i;,fl::,,:,i"T,::,,'il::|".,,:,r,"::
considerazione non così alta nelJa comunità scientifica di setivia via ricreduta. r_e più moderne apparecchiature."" r"r"",ll""r.,l""i:ffTil::::ffiHl:
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campr statici di 0'4 tesla' Alcune apparecchíature hanno anche la possibilità di far scorrere il lettinolungo un binario a semicerchio posto intorno ai magneti, consentendo così ra movimentazrone derpazlente nelle due direzioni del piano, peculiarità attualmente irrearizzabile nelre apparecchiatureRm ad arto campo, dove ra rimitazione tecnorogica impone ir posizionamento obbrigato delpaziente all'interno del gantry nell'unica direzione longitudinale. Tale caratteristica consenteowramente di affrontare con ancora maggiore efficacia quei percorsi diagnostici che, di fatto, nonnecessitano di campi elevati per poter essere intrapresi.

A',a ruce di quanto detto, si evince che con tecnorogie di questo tipo si possono di fattoeffettuare sia RMN dele estremità, tipiche dei tomografi settoriaii, che, sia pure con differenterisoluzione d'immagine, RMN di artra natura, comprese re totar body. ciò non consentirebbe diescludere un possibire rischio di utirizzo inappropriato/promiscuo/opportunistico de[a tecnotogia,salvo la possibilità da parte degli organi di controlro di vigilare, In maniera continuativa, su,aeffettiva ed escrusiva esecuzione dere prestazioni a cui Ia ppa recch iatu ra si dichiari esserededicata.

occorre far rifrettere, inortre, sur fatto che iTomografi settoriari (cND 211050101), comepure iromografi a Ma'nete aperto con intensità di campo magnetico <= a 0.5 T {cND 211050102)sono ricompresi, così come apparecchiature ad intensità di campo superiore. ner novero defleGRANDI APPARECCHIATURE sANlrARlE individuate dal Minisrero come tecnorogie da censire e daregistrare nef ffusso ministeriare ex DM 22/04/2014 da parte dere strutture sanitarie pubbriche eprivate, anche ai fini del monitoraggio dei LEA.
lnoftre ir DpR 542/94 a'Art. 4 c. 1 recita : <<La corocazione dere apparecchiature R.M.soggette ad autorizzazione deve rispettare iseguenti criteri: a) adeguamento ala domanda diprestazione attuare o prevista secondo quanto stabirito dala programmazione sanitaria deflaRegione o della provincia autonoma..........>> da cui si desume cne un utilizzo di queste macchinesvincolato dalla programmazione sanitaria della Regione comporterebbe un,inevitabile difficolta digoverno dell'offerta.

oftretutto, non andrebbe in ogni caso sottovarutato 
'art.s 

der Dpr s'2/g'secondo cuitutte le apparecchiature Rm a basso campo dotate di magneti di tipo resistivo o permanente, concaratteristiche co'truttive che consentono esami ar corpo intero. sono soggette ad autorizzazroneregionare arra stessa stregua dei magneti superconduttori caratterizzati da varori di campomagnetico fino a 2 T. D'artro canto anche se i meccanismi di interazione tra ir campo magneticostatico ed il corpo umano sono significativi solo per determinati valori soglia, nelle esposizioni alcampo statico tipico delle apparecchiature a basso campo, owero a valori inferiori o pari a o,5."'ntegataattapresen2aalI,internode|corpodi
protesi a carattere ferromagnetico o circuiti erettrici di dLpositivi elettrobiomedicari. r" qr"rri;;durante resecuzione de['esame Rm, si possono registrare effetti di riscardamentg rocare,spostamento della protesi, interferenze nel funzionamento dei dispositivi elettronici impiantati abeneficio di organi/funzioni vitali (pacemaker, defibrillatori cardiaci, stimolatori midollari, infusoriinsulinici, ecc.)fino addirittura ar blocco der roro funzionamento o ar danneggiamento ifreversibiredel congegno' Nele Rm a basso campo, inortre, occorre sempre tener conto de,,e esposizioniprorungatè, poiché ir tempo tipicamente richiesto per le indagini va dai 25 ai 45 minuti.
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Inortre' anche se re apparecchiature Rm dotate di magneti permanenti o resistivi oggiinstellate sur territorio nazionare non superano mediamente varori di campo magnetico statico oi0,4 tesra, ciò non significa che re caratteristiche costruttive de||a macchina comportrnonecessariamente la presenza di un campo magnetico statico intorno all'apparecchiatura che rísultisempre contenuto Morte macchine a basso campo sviruppano infattí un campo verticare, ove relinee isomagnetiche possono espandersi lungo il piano ortogonale della sede di installazione dellamacchina anche ortre iconfini superiori e inferiori de|a sara magnete. rn morti casi diventapertanto necessario interporre opportune schermature tra la sala magnete e i locali adiacentr,sovrastanti e sottostanti, al fine di contenere re rinee isomagnetiche maggiori di l gauss, owero ra

2ona di rispetto,

Da quanto su detto appare importante anche la verifica del contenimento delle linee dicampo nelle apparecchiature Rm a magnete permanente avente campo verticare, aspetto spesso
sottovalutato in fase dÌ installazione, ma che diventa critico quando la destinazione d,uso dea localiinteressati dar campo, owero adiacenti ar rocare Rm, risurta correrata aÍa presenza di:
1. altre apparecchiature elettromedicali che interferiscono con il campo statico;
2' masse metarríche in movimento (parcheggi, ascensori) che possono interagire con ir campo,
creando fenomeni di disturbo e/o interferenze.

con l'auspicio che re considerazioni tecniche e sanitarie su riportate possano supportare re
decisioni del caso, si formulano distinti saluti.

GdL HTA

Graps

Bibliografia

I;.TJlll"jir;"y;y,".y.j'.-Ll;_1"^î,"*L:"t c.,petrucci, M. Marcheili, G. spa8noti. rndic;ni operative del,rspesr:procedure autorizzative e Bestionari refative al,instalazione ed uso di ,-i[1.li;;;il;ffi;,il'"TH!|::
magnet|cì.

F' campanella' M Mattozzi- lspesl, dipartimento lgiene del lavoro, laboratorio Radiazionl ionlzranti . sicurezza equalità nelle apparecchiature di risonanza magnetica a basso campo _ 2OO7

Decreto Ministefiale 22 ap le 2074 llstitu"ione del flusso informativo per ù monitoraggio delle grandi apparecchiatufe

;11:::;l;'i" 
**so le strutture sanìtarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate. -(G.u. 14 masgio

DM 22104/2074 Disciplinare tecnico per l'alimentazione del flusso informar,vo derte Brandi apparecchiature sanitarie(G.U. 110 14/osl2or4l

!11tt1""- lt^ I"t:le Emilia Romagna: Flusso informativo delle Grandi apparecchiature sanitarie (GRAP) strurtureprivate_Pc 2015 067a94O det 2t/Ogl2O7S

DGR 27r3/2o14 regione Puelia "obblighi informativi a carico delle Aziende ed lstituti pubblici, delle struttureprivate accreditate e del personale convenzionato con il 55R. Anno 201S,,
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10 ,ì 
al GtuPPo dl t'avoto tfiA

^ flt 
ó ì '/oA R€ s' Putlla

ú" u.. -. . sede

e, p.ct,

A DkenoIe Generile A.Re.S. pútti.

,ftilf l$#.Li:":.i{T:;ii;i,-r:*i!;,!,"iii,,!^;"f !ili,-,i:h;::
nlchlcsta prrerc5ú deflbera da sotùoo
om'ne ot rcstm. outorbzdrr" o.*',!!ij!1Î)inte 'qtonele ad ocsen o "Ltoee gurdo tn
caneo s1a216o a1 1,)ul,]i';;;;#,Ytr;I;::.loifi!il,; ^n,"u,. con votori di

7;,:::,::i:Xi:,!ffl",ii!^-:.::,la eelu:tno .o.n no - Res. tnt. 6n,ís,o
trerr", 

"u 
osr.!,o-"r;;;';;;"jilrJT'l- T-:**' Assessore ar,. s€rt re derh nosione

, n,o, n *.". i co *ia#;;;ì;""fi ;:jii, j;^:: 
1,, ff::,:#:: 

" 
:::'; iA:-oi aqtoscerc do ,Asresrore 

otto l'iniaò
provoco.e dolo Gìunto Resiono,e n i-?l!,!:::"t':* di qwn?o etptto, it tchdo

:'::i:,,"-r?"**í)*-ifi,#o*":##;:T"ff Tr",:;i,::;{#:,::;,regtonate, in iledmenb olto Noblehoîìco ari coi sopm; pÌectsomenk chiorcndo chen etl'o tt uo I e sl rt e mo noamo - rc gobmenh,
occreoromento ln copo oo" ,uuurr" ,nl, T Lrlchlesto 

otcuno ulteiorc oubriazozioae ed

i!-1,;loenos,a,";;";;',*";;;;';i;";:,::;:;:::::1';:'::r:iTY":*:::ietctusiwrncnae esonl, oltre che ,ulle odl
adto coronoo veneblo;;";;;;;:;":,:,:?::::: onch' 

'u 
sinsoti spcciÍkì t,ouvsesmentì

e che pe.tonto **" ti-ií*'-"r"l"f!"!temcn'e 
prettozionl con cos o co.ko del ssl

pte'.o,ionì o,,che oì Íin, ,",;;;;;:""; ;;:#,;:,:i':::ffl:: ff ;:tt'oc4ulto 
di toti

Poalo quanto 5opra, e conrideròto altre'l
oerbe,_a dr G.uota Re€.""o 

", ""","-rifr T;;: ;.:il:"i1 
,;i;:::::;::,#,r1,i

oPporecchloaurc o rtsononro 
'/|olnetkg ca

non supetiorc o qs leslo.", st ctrtede aujn-::rì !!conpo ".otrco 
dt lndvziooc mognctco

.lrc.trnento 
"ai "rp"i,i-6i i"fi"";:;".-t1t|-1 

*lnTete ùn pate'e, con perltcota'e

,spp,e,enraro àena suo.",;;;;;;;;;"J ;i:'i,Tl"",r;,:H: 
a quanro dr,esuiro

#:ril'jl;í*;ii:l:Filil:iliL:Éi:"'.''str:H:;,7,ff ;r',';:il:,**,,

q

.I

matt: rh.nrcattro@re'ron".prerlì, 
- p",, 

"-n-,;;*ì:rff"1',í:jir,#"1l;:::,,n: Í:i:j:
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ACCREDTÎAMENTO

L'attuale quadro

apparecchialure
oorrnrtivo (articoli 5 e 6

RMN un iler autorirlativo
fondamentali: il campo magleti.o =/< di 2

f autorlzrarlone rnlnlste.lal€1.

d€l OPR n. 542/19941 prevede pe, le
diffeaenrla!o ba$to su due paramelrl

I fautorizraùonc .eeionale) e > di 2 I

fnoftre, l'ar!. 3, comma 2 del OpR n. S42lg4, ad oegealo " Apporacchíotuîe non ,ogget!- o(rautohztaÍone", ha prevbto che "le oppoftccúoture ,.^. "r"ttornti. - a"airitì, aoq ogtiotd.- utlfa2,nti cteîrrcnognetr e/o ùognetí pe,',,anentì o o,ìsrí, con votorí dt conpo stotico,,,,!:ou!*" mognetko lton supeiod o 0,5 terlo, aon sono ,oggrrr" o-iuiìiru*ro*oll'lntta ltor ione ed o lt'uso".

Oe$o crlterig è stato ufteriormenre chiarito da[a Circolare del Mintstero detta Saniràfoirerion€ Gene,ate Gpedati) - Divilbn€ tr. ptot. gltu,2lr4,frJí7 d€l 7 gtug.ro 1995 e,srrccEsivamente, dall'tstituto Srrperiofe pef la pteven.ione e la Slcureaa aOiart lrsffsl;n un cfo.umenfo del !i6s66." Z()O3 dat tilolo ,tndkoztoni opr-,tt r.-irorrdur"ott?orE.otive e gettlonal relottue ot!,ìnrtoltozìorre ed uso dl opporccdtotwe ànnonr* o,!!::*: 
!oon"Uro", 

dove è stato prccisóro che un,apparecchlarur" ìi"r, o'", o"n"no"settoriale" ed esseae Installata senra alcuna aulorizrariooe prg""nti"a, O"ueconduotamente soddisfare le se8ue'|tl spe.ifìdr€ condirlont:. u lrzo di elettrcmogneti e/o mogne petmoaen o mEtL cotl volorc ot campo
saotì(p non tupedorc o O,S feslo. corytte.istlche cofiutttve tol per cui le dinenSlool e lo ÍoÍmg det .gopr o _bre,, de!mognetet @nsentono solo l.htrodlalone di ot nel mognete ,terr;. 

-

5l'ilev4 a tat proposiro, Ghe ra natùrare evorurione tecnrca dei macchinari a basso (ampo
maSnetico ha ,.50, dl fattg Donptù attuale ta identricariooe delle app"r".afrra,rr" O, *r"tetaoriafi con quefte dedi.ate lqlg agti iltt / <fie pemettono fon ìntroainiu it on, netmggnete ttesto-'.

I"|SPESL - lsliluto Superiore per la prevenrtone e la Sicuretra del lavoro, Btà nel2009, aon taNoto di chioùmento gJlto poslrîane dett,tiplsL in 
'lc.ito 

olt,instolozign"i oieoi*,"r.,BM 'seatodolf, ha eviden:iaro dre, essendo le Regtonl Ie arlorna ranl,"a" a.lp.,"^o p", Urllas<lo delle autorkaaaloni per le apparecchtatute slno a 2 tesla, at ltni Oelta conenaindlviduazione det relatlvo,ethr auto.lrrativo rispelto alte definlzlont del DpR 542/1994lovrebbcîo esserc quest'utîtme o Nonuhctorst tn merito olto gtvsto deJiniztooe diopporccchiotwe RM tearo.íol,:, suÍa base ench€ detta evotuztone tecnAtogi." n;ito ;;e"ifkorertore € della produrlone di apparecchiature di ultima gener.lio[e, ivl ;ennite d€dtcat€,,
o "di fronttera".

s-crloho Pro!.amma:tone Alslrtcora Ospedalilae € speaiaustke a Accre(0tamentovrr.Gent e, sz - r pràno Btoc(o !? - 7ol26 Bart-îet, òeo sooxziÀói j- r; d-**r,rnàil: lrÌ nic. rtro@regtone.puBfl.. tr . p€c: rrfticlosrcred[. maItr..eg ione@pe(.rupar.pu8Ìó. tr
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SEZIOI{E PTOCRAMM'UdONÉ ASSIÍ ÉNZA
OSPEOAIIENA E SPSCIATISÍICA E

ACCSDÍîAM!fffo

BesponsNe che, Fr quoattt dl com6teazo, jlolge I aompitt rccesrori
al/espletomúto delh t?'|Lg$oazo fsl(l', com" ,iponoto ot punto 4.10,
a,L :t ael D.rvF 2/a/'l/9t" ncle fÉ/îl d, oggaa,tvo t hwato (od e*ùdo, lt
îegotoíEnao dl tktlÉzo, b Ío,r'/ot/onelh,Íotmozloîe del perronole

ecc_rì

rl propore dl stabllla€ she non rono totlott! a nulla o'ts €/o Eutorlu arlon! Dreventtva da
p.rio dell. R€8bnel

- oltro .lla RM lnrÍc.t€ quall ,,ctlodatr drl Dpl 541/91. ctoè qúélta che, oltrs .d
arerE Int€nsfta dl crmpo maítstlco rÈrltco non suFerlgrr a O,S T€rh c pfcÉen:a
dl €l€tlrornsgnète €/o malncto pormrnrnto o mlsto, roto lnotùe dedLate
ercllshnmsnts rlf€lane deSI ar|l,

- anós le nMll, 
'€mp.e 

dl .Ù|uo mat|lettcg ttatlco non erpedore a O,5 lefla .d
elettfomatnetc e/o matnctg pgtmanmte o mbto, cortddetts ,icgnems C o
'dcdlcard, che !s rnono h lcnsrds lo rtudlo dcllo.r Gobtorl, ossta tlt
€.ord BÈ hrtMúraú nslls ru cftat. O.Gi. gSVlOtt qurfl .elithl a Cede, tomtùo,
polio, tlnglcldo, ravElL, ùbb.tardcA,radtd€ csrrlcd. e radrlde lonúerg e,
lnolke, tl| csaml relalct a[€ ardcoLdonl df rnt| a rtrlL.
Al corffi, ls apprfccd rùra RM drq Fr. cvqdo valore dl €mpo ,tdlco
don c|p€dot€ a OÉ fc5h, € da Furc Focad€ndo p€r r€ttgó psrmcttono esaÍd
dlalnoid€l dedl alrrl dfitrsttl (.'tor!|, €onDrc.o ll rrdtlde dorlals cd I senot
d'ortano q{6ll l,eEstalo, ll qrorg, I pol|t|onl o ll s C, sono asrlmll8òll rllo
appùecdthtlr€ RM ,totd bodf o p€rlaoto d€rono esr€re conrld€r.t€ grandl
macchlne, ioEcne allap.err€dlvr.utorlzrdonsr€8loIile.

ll Dldgente del Sswfrlo

zffi:l

vli Genule, 92 - f Pl.no 8lor4o E2 - 70126 8.rl . fet 0lO 54076r9n043 . tal: 080 54034 19

, niil: m,nlcartro@retlrne.puSllt.lt . pec ullkloóacredi€nertl.reglone@peèruprr.puSlla.it
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