
30 gennaio 2018
Aula Convegni Casa di cure “Regina Pacis”, San Cataldo (CL)

PROGRAMMA

Impianti tecnologici in siti di Risonanza Magnetica fino a 4T
dalla progettazione alle certificazioni di conformità e alle verifiche periodiche 

E’ necessaria una nuova figura professionale?”

SALUTI ISTITUZIONALI

ing. A. D’AQUILA - Presidente della SSFR
dott. P. DI FRANCO - Risk Manager Casa di Cure Regina Pacis di S. Cataldo 
dott. G. D’IPPOLITO -Presidente Ordine dei Medici di Caltanissetta
ing. N. M. CANNIZZARO - Presidente Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta

8:45 – 9:00

RELAZIONI 
dott. Fabio TROMBETTA
Il sito RM: l’apparecchiatura e gli impianti tecnologici asserviti. Il ruolo dell’Esperto Responsabile, del 
Medico Responsabile e del RSPP alla luce della nuova normativa nazionale e regionale.

dott. Giuseppe CELLINI
Struttura  del  tomografo  e  del  criostato  - collocazione  in manutenzione preventiva e periodica.

dott. Giorgio LOMBARDO
Struttura e funzionamento dell’impianto RM. Progettazione e realizzazione impianti e sistemi di 
sicurezza scenari di quench, controlli periodici di sicurezza, esperienze operative e verifiche sul campo

ing. Paolo PISCITIELLO e ing. Vincenzo DIMICCOLI
Dalla progettazione all’installazione,  al collaudo e  alle  verifiche periodiche:  in particolare la gabbia di 
Faraday, il tubo di quench e i dispositivi di isolamento dalle interferenze esterne. Esperienze operative 
e verifiche sul campo.

9:00-10:00

Organizzazione a cura dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta – Viale Trieste n. 281 – 93100 Caltanissetta
tel/fax: 0934 551860 / 0934 553195       segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com  - www.ordineingegnericl.com

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta, nell’ambito della competenza professionale, 
riconosce all’evento N. 7 CFP (Crediti Formativi Professionali)

Valido come Aggiornamento RSPP/ASPP n. 7 ore per il settore ATECO Q (Sanità e Assistenza Sociale)
Il contributo di partecipazione è fissato per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta in 10 € da
versare al momento della registrazione, la mattina del 30 gennaio. La domanda di iscrizione deve essere
inviata entro il 28 gennaio via e-mail a: segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com.

CONCLUSIONI Dibattito e questionario finale di valutazione

Evento organizzato in 
collaborazione con

Con il contributo
incondizionato di

10:00-11:30

11:30-13:00

14:00-18:00

18:00-19:00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI8:30
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