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L’art. 21 bis ha apportato alcune modificazioni sostanziali al 
DPR 8 agosto 1994, n. 542, abrogandone diversi articoli, in 
particolare per i procedimenti di autorizzazione all'uso di 
apparecchiature a RM sul territorio nazionale 



Direttiva 93/42/CEE 
D. Lgs. n. 46/97  

 

Marcatura CE  
Dispositivi Medici 



1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 8  agosto  1994,  n.  542, sono apportate le 
seguenti modificazioni:  

        a) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato; 

La collocazione di apparecchiature R.M. con valori di campo statico di 
induzione magnetica superiore a 2 Tesla, è consentita esclusivamente 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), ai fini 
della validazione clinica di metodologie di R.M. innovative. 



Al regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 8  agosto  1994,  n.  542, sono apportate le 

seguenti modificazioni:  

 all'articolo 6: al comma 2, la lettera a) è abrogata;  

 



Legge n. 160 del 7 agosto 2016 
Art. 21 bis  
 

Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM) 
con  valore  di campo statico di induzione 
magnetica non superiore  a  4  tesla  sono 
soggette ad autorizzazione all'installazione da 
parte della regione o della provincia autonoma.  

 



• Legge n. 160 del 7 agosto 2016 
Art. 21 bis  

 3. Le apparecchiature  a  RM  con  valore  di  campo  statico  di 

     induzione magnetica   superiore   a   4   tesla    sono    soggette 

     all'autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della  

     salute, sentiti il CSS, l’ISS e l’INAIL. 
 

La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore  a  4  tesla è 
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. La domanda di 
autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto  di  ricerca  
scientifica  o  clinica  programmata, da  cui risultino le  motivazioni  che  rendono  
necessario  l'uso  di  campi magnetici superiori a  4  tesla.   

L'autorizzazione  ha  validità di cinque anni e può essere rinnovata.  



Legge n. 160 del 7 agosto 2016 - Art. 21 bis  

 

4. Il Ministero della salute, con regolamento  adottato  ai  sensi dell'articolo 17, 

comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, sentita la Conferenza 

permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano,  nel  rispetto delle disposizioni previste dal decreto 

legislativo 24 febbraio 1997 n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del 

Consiglio, del  14 giugno 1993, disciplina… 

 

 

*** DPR 542/94 Art. 2. - Determinazione degli standards di sicurezza 



Aggiornamento Standards di sicurezza in RM 

con abrogazione DD. MM. 2.8.91- 3.8.93  
(allegati tecnici compresi) 



Circolare DGDMF 1.12.2016 per  
Ass.ti Sanità Regionali/Province Autonome, ISS ed INAIL 
 No seguito ad istanze presentate e non concluse, comprese quelle di 

rinnovo autorizzazione 
 le Regioni /Province autonome decideranno in autonomia come 

esercitare la nuova potestà autorizzativa (RM 2-4 T) 
 apparecchiature 3T già installate: 

 progetti di ricerca autorizzati da portare a compimento 

 per poter utilizzare l’RM 3T anche per l’attività clinica ordinaria, dovrà 
prima essere emanata una nuova determinazione da parte della 
competente Regione 



f.abbenda@sanita.it 

Grazie 

«Per questo giurai che avrei fatto il dottore… 

perché i ciliegi tornassero in fiore» 
(Un medico – F. De André) 


