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lZ Oggetto: Procedure operative interne relative al rischio
Prot. n. { 599 associato a campi elettromagnetici a radiofrequenza,
TitolofClasse 3 microonde, a campi magnetici statici, agli impianti a
Fascicolo E - WrlS risonanza magnetica nucleare

IL RETTORE DELL'UNTYERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo;
Visto il "Regolamento dell'Università degli Studi di Pavia per la sicurezza e la salute sul luogo
di lavoro" emanato con decreto rettorale n. L125 del10 /07 /2014;
Visto il D.Lgs 81 del9 aprile 2008 "Attuazione dell'art. l della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e
integrazioni, che ha abrogato il D.Lgs 626/94;
Visto il D. Lgs t agosto 20L6, n.159 "Attuazione della direttiva2013/35/UE sulle disposizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)" e che abroga la direttiva200a/40/CE;
Visto il D.R. n. 06/DIS/L998 in materia di "Norme operative interne riguardanti il rischio
associato a campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, campi magnetici statici,
impianti a risonanza magnetica nucleare e sostanze criogene";
Considerata la necessità di rivedere le sopracitate "Norme operative interne", alla luce delle
innovazioni legislative e al fine di tener conto delle modifiche interventrte nell'organizzazione
universitaria;
Ritenuto di dover procedere

DECRETA

Sono emanate le "Procedure operative interne relative al rischio associato a campi elettromagnetici a
radiofrequenza, microonde, a campi magnetici statici, agli impianti a risonanza magnetica nucleare"
nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante.
Le Procedure si applicano fa tutte le Strutture universitarie e agli Enti che occupano locali in edifici
gestiti direttamente dall'Università: i Responsabili di detti Enti sono tenuti a coordinarsi con il
Responsabile della Struttura ospitante ed il personale degli stessi è tenuto ad osservare le stesse
prescrizioni previste per il personale universitario.
Tutto il personale è tenuto a rispettare e a far rispettare il presente regolamento, nell'ambito delle
proprie attribuzioni e competenze.
Il presente decreto annulla e sostituisce il D.R. n.06/DlS/L998 ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione all'albo dell'Università.
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