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Domanda di riconoscimento di un aggiornamento conseguito all’estero 
soggetto ad obbligo di riconoscimento secondo gli artt. 172 e 175 ORaP 
 

 

A)  DATI PERSONALI 
 

 

 Signora  Signor 

Cognome       Cognome da nubile       

Nome(i)       

Indirizzo per la corrispondenza       

       

NPA/Località/Paese       

N. AVS svizzero (se disponibile)       

N. GLN (se disponibile)       

E-Mail       

Telefono       

Data di nascita       Nazionalità        

Luogo di nascita (attinenza):       
 

 

B)  AGGIORNAMENTO SOGGETTO AD OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO PER IL SEGUENTE 
GRUPPO PROFESSIONALE 

 

 

 Medici nucleari 

 Fisici medici 

 Radiofarmacisti con funzione di perito in radioprotezione in medicina nucleare 

 
Tecnici di radiologia medica SSS/SUP con funzione di perito in radioprotezione in medicina  
nucleare 

 Periti in radioprotezione aree di lavoro B/C 

 Veterinari (applicazione di sorgenti radioattive non sigillate) 

 Altro: 
 

 

C)  ALLEGATI (P.F NUMERARE) 
 
 

1.   5.  
2.   6.  
3.   7.  
4.   8.  

 

Luogo / Data:      Firma:  
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Guida: Riconoscimento di un aggiornamento conseguito all’estero soggetto ad 
obbligo di riconoscimento secondo gli artt. 172 e 175 ORaP 

 

1. INTRODUZIONE E DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE 
 
Secondo l’articolo 178 dell’ordinanza sulla radioprotezione (ORaP), un aggiornamento in radioprote-
zione conseguito all’estero può essere riconosciuto se soddisfa i requisiti svizzeri. Le domande di 
riconoscimento di corsi di aggiornamento conclusi all’estero sono esaminate su base individuale. Il 
riconoscimento dell’aggiornamento è possibile unicamente se si può dimostrare di essere in possesso 
di una perizia in radioprotezione. Maggiori informazioni all’indirizzo www.bag.admin.ch/formazione-in-
radioprotezione 
 
Per consentire l’esame della domanda di riconoscimento vanno presentati i seguenti documenti: 
 
 il presente modulo debitamente compilato e firmato; 
 il titolo di perito in radioprotezione; 
 copie degli attestati di partecipazione e/o dei diplomi di tutti gli aggiornamenti conclusi in materia 

di radioprotezione; 
 altri eventuali documenti complementari e spiegazioni che potrebbero essere utili per la valutazine. 
 

 
2. INDIRIZZO 
 
Il presente formulario va inviato, insieme agli allegati, al seguente indirizzo: 
 

Ufficio federale della sanità pubblica 
Unità di direzione protezione dei consumatori 
Divisione radioprotezione 
Sezione impianti di ricerca e medicina nucleare / formazione 
CH-3003 Berna 
 
Tel.: +41 58 462 96 14 
Fax: +41 58 462 83 83 

 
 
3. COSTI E FATTURAZIONE 

 
 La tassa per il trattamento della domanda ammonta a 250.- franchi (pagamento accettato solo 

in franchi svizzeri). 
 La fatturazione avviene separatamente mediante uno speciale bollettino di versamento, alcuni 

giorni dopo il pronunciamento della decisione. 
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