Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
Divisione radioprotezione

ID licenza (lasciare vuoto)

Modulo di domanda
Commercio, installazione e controlli di qualità da parte di ditte specializzate (impianti diagnostici e terapeutici e/o sistemi di ricezione
e di riproduzione delle immagini, impianti utilizzati a scopi non medici, gamma camere e attivimetri)
_________________________________________________________________________________

Devono essere allegati i seguenti documenti supplementari:
-

documenti richiesti in base all'attività per cui si domanda la licenza indicata al punto 3;

-

certificato/i di formazione del/i perito/i o conferma dell’iscrizione al corso.

Inviare la domanda e gli allegati a:
-

str@bag.admin.ch (gli allegati sotto forma di file PDF separati) o

-

Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione radioprotezione, CH-3003 Berna

_________________________________________________________________________________

1

Dati del richiedente
1.1 Persona giuridica o fisica
Nome (persona fisica) o ditta (persona giuridica)
Numero d’identificazione delle imprese (IDI)

Domicilio legale (sede dell’azienda o domicilio del richiedente)
Via e numero

Casella postale

NPA e luogo

Cantone / Paese

Persona di contatto
Sesso
☐m

Titolo
☐f

Cognome

Nome

E-mail

Telefono fisso / mobile

Commercio, installazione e controlli di qualità da parte di ditte specializzate (impianti diagnostici e terapeutici e/o sistemi di ricezione e di riproduzione delle
immagini, impianti utilizzati a scopi non medici, gamma camere e attivimetri)
V 1.0

1/8

1.2 Reparto (se applicabile)
Nome / designazione del reparto

Indirizzo del reparto

☐ identico al domicilio legale (1.1)

Via e numero

Casella postale

NPA e luogo

Cantone / Paese

Persona di contatto nel reparto
Sesso
☐m

☐ identica alla persona indicata in 1.1
Titolo

☐f

Cognome

Nome

E-mail

Telefono fisso / mobile

1.3 Indirizzo di corrispondenza
Indirizzo e-mail per la corrispondenza elettronica

Indirizzo di corrispondenza in Svizzera (per gli invii postali)

 Un indirizzo di corrispondenza in Svizzera è necessario e va sempre indicato.
☐ identico al domicilio legale indicato in 1.1 (ammissibile solo se in Svizzera)
☐ identico all’indirizzo del reparto indicato in 1.2 (ammissibile solo se in Svizzera)

 Compilare sempre se l’indirizzo è diverso da 1.1 o 1.2 o se il domicilio legale è all’estero
Nome (persona fisica) o ditta (persona giuridica)

Riferimento / aggiunta

Via e numero

Casella postale

NPA e luogo

Cantone

1.4 Indirizzo di fatturazione
☐ identico al domicilio legale
☐ identico all’indirizzo del reparto
☐ identico all’indirizzo di corrispondenza
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Se diverso da «Domicilio legale», «Indirizzo del reparto» o «Indirizzo di corrispondenza»
Nome o ditta

Riferimento / aggiunta

2

Via e numero

Casella postale

NPA e luogo

Cantone / Paese

Dati relativi alla domanda
2.1 Motivo della domanda
☐ Nuova domanda
ID licenza attuale
☐ Modifica / adeguamento di una licenza



Descrizione della modifica

3

Attività per cui si domanda la licenza
3.1 Informazioni sull’attività e documentazione richiesta
Per quale tipo di impianti generatori di radiazioni ionizzanti desiderate richiedere una licenza per il commercio / installazione / controllo qualità?
☐ sistemi a raggi X per uso medico (diagnostica o terapia per l'uomo o animali)
☐ generatori di radiazioni ionizzanti utilizzati a scopi non medici (nessuna applicazione al
uomo o animali)
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Attività
☐ Esclusivamente commercio
(acquisto e vendita) e/o noleggio di
impianti o sistemi

Documentazione richiesta


 Descrizione della ditta e dei suoi
obiettivi
 Struttura organizzativa, responsabilità
 Organizzazione e descrizione dei
processi
 Panoramica dei prodotti («elenco dei
prodotti»)
 Accordo contrattuale con una ditta specializzata autorizzata per l’installazione
e la garanzia della qualità degli impianti
(solo sistemi a uso medico)

 All'occorrenza l’UFSP può richiedere
ulteriori documenti
Attività
- Commercio (acquisto e vendita) di
impianti o sistemi
- Installazione e controlli di qualità
Per i sistemi a uso medico, se del caso:
- Consegna per l'esercizio diagnostico
o terapeutico
- Controlli periodici di radioprotezione
- Misure di garanzia della qualità su
impianti, apparecchi diagnostici in
medicina nucleare e su strumenti di
misurazione (attivimetri) o su sistemi
di ricezione e di riproduzione delle
immagini della diagnostica medica
Sistemi interessati dall'attività
☐ Per l’allestimento e i controlli di qualità
di sistemi nell’ambito di dose
debole o medio (dose efficace
per il paziente < 5 mSv; immagini
dentali, dello scheletro periferico, del
torace e del tronco)
☐ Per l’allestimento e i controlli di qualità
di sistemi nell’ambito di dose
forte inclusi gli impianti per uso terapeutico (dose efficace per il paziente
> 5 mSv; radiologia interventistica,
esami TAC, medicina nucleare,
terapia superficiale/profonda, radioterapia)

Documentazione richiesta


 Descrizione della ditta e dei suoi
obiettivi
 Struttura organizzativa, responsabilità
 Organizzazione e descrizione dei processi (es. portata e periodicità dei controlli di qualità secondo le disposizioni
legali)
 Panoramica dei prodotti (elenco dei
prodotti)*
 Qualifiche del personale (elenco delle
formazioni)*
 Strumenti di misurazione (elenco dei
dispositivi di misurazione impiegati con
i dati di taratura attuali)
 Dichiarazione di conformità dei dispositivi medici (solo sistemi a uso medico)
 Modelli dei protocolli per il collaudo,
l’esame di condizione e l’esame di stabilità che tengono conto della portata
stabilita di tali esami (esame di stabilita
solo per sistemi a uso medico)
* Gli elenchi dei prodotti e delle formazioni
non sono necessari se sono rispettati i requisiti di una gestione della qualità orientata ai processi in conformità a ISO 13485
(cfr. sezione II della guida R-06-01)

 I protocolli dei controlli di qualità tecnici
devono essere redatti nella lingua abitualmente utilizzata nell’azienda. All'occorrenza l’UFSP può richiedere ulteriori
documenti

☐ Per l'installazione, la manutenzione e
controllo di sistemi senza utilizzo a
scopo medico (nessuna applicazione al
uomo o animali)
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Attività
☐ Esclusivamente controlli di qualità su
sistemi di ricezione delle immagini o
sistemi di riproduzione delle immagini
della diagnostica medica

Documentazione richiesta


 Descrizione della ditta e dei suoi
obiettivi
 Struttura organizzativa, responsabilità
 Modelli dei protocolli per il collaudo,
l’esame di condizione e l’esame di stabilità che tengono conto della portata
stabilita di tali esami
 Strumenti di misurazione (elenco dei
dispositivi di misurazione impiegati con
i dati di taratura attuali)
In caso di esecuzione di misure di garanzia della qualità su sistemi di ricezione
delle immagini, inoltre:
 Organizzazione e descrizione dei processi (es. portata e periodicità dei controlli di qualità secondo le disposizioni
legali)
 Panoramica dei prodotti («elenco dei
prodotti»)

 I protocolli dei controlli di qualità tecnici
essere redatti nella lingua abitualmente
utilizzata nell’azienda.
All'occorrenza l’UFSP può richiedere
ulteriori documenti
Attività
☐ Esclusivamente misure di garanzia
della qualità su impianti di medicina
nucleare, apparecchi diagnostici e
strumenti di misurazione (attivimetri)

Documentazione richiesta


 Descrizione della ditta e dei suoi
obiettivi
 Struttura organizzativa, responsabilità
 Organizzazione e descrizione dei processi (es. portata e periodicità dei controlli di qualità secondo le disposizioni
legali)
 Panoramica dei prodotti («elenco dei
prodotti»)*
 Qualifiche del personale («elenco delle
formazioni»)*
 Strumenti di misurazione (elenco dei
dispositivi di misurazione impiegati con
i dati di taratura attuali)
 Dichiarazione di conformità dei dispositivi medici
 Modelli dei protocolli per il collaudo,
l’esame di condizione e l’esame di stabilità che tengono conto della portata
stabilita di tali esami
* Gli elenchi dei prodotti e delle formazioni
non sono necessari se sono rispettati i
requisiti di una gestione della qualità
orientata ai processi in conformità a ISO
13485 (cfr. allegato 2 della guida R-0804)

 I protocolli dei controlli di qualità tecnici
essere redatti nella lingua abitualmente
utilizzata nell’azienda.
All'occorrenza l’UFSP può richiedere
ulteriori documenti
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Esercizio di un proprio sistema a raggi X nei locali della ditta
È pianificato l'esercizio di uno o più propri sistemi a raggi X nei locali della ditta?
☐ Sì
☐ No
Se «sì», indicare lo scopo
☐ Esercizio di prova
☐ Dimostrazione
☐ Formazione
☐ Ricerca

 Per l’esercizio di un proprio sistema a
raggi X per uso medico o senza uso medico è necessario presentare una domanda separata.
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4

Periti
4.1 Perizia tecnica
Sesso
☐m

Titolo

Data di nascita

☐f

Cognome

Nome

Cognome da celibe/nubile

Professione

E-mail

Nazionalità

Formazione in Svizzera (assolta o prevista)
Data di assolvimento della formazione

/

Se la formazione è stata assolta
 allegare il certificato di formazione

Data prevista della formazione secondo
l'iscrizione vincolante

Se la formazione non è stata assolta
 allegare la conferma dell’iscrizione

Riconoscimento di una formazione estera
Data del riconoscimento da parte
dell’autorità competente



Riconoscimento pendente:



☐ Confermo che la formazione estera di
perito in radioprotezione è stata trasmessa all'autorità competente per il riconoscimento.



☐ Confermo che è adempiuto l'obbligo di
aggiornamento secondo l’ordinanza
sulla radioprotezione (portata e periodicità).

domanda di riconoscimento di una formazione in radioprotezione assolta all’estero

Aggiornamento
Obbligo di aggiornamento del perito in
radioprotezione

Ulteriori periti
 Ulteriori periti devono essere notificati in un allegato separato indicando i dati secondo
il punto 4.1
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5

Conclusione della domanda
5.1 Altre indicazioni e conferme
Lingua della decisione


☐ Tedesco
☐ Francese
☐ Italiano

Prova dell’assicurazione di responsabilità
civile



☐ Confermo che possibili danni causati da
radiazioni ionizzanti sono inclusi nell’assicurazione di responsabilità civile della
ditta/azienda.

Sorveglianza dell’esposizione professionale a radiazioni



☐ Confermo che la dose di radiazione di
tutte le persone esposte professionalmente a radiazioni in azienda è sorvegliata e le disposizioni dell'ordinanza
sulla dosimetria sono rispettate.

Manipolazione di radiazioni ionizzanti



☐ Confermo che la manipolazione di radiazioni ionizzanti oggetto della presente
domanda avverrà soltanto dopo il rilascio della licenza da parte dell’UFSP.

Lingua/e preferita/e della decisione

Conferme del richiedente

Osservazioni

Il richiedente conferma che tutte le informazioni fornite sono veritiere e acconsente
alla trasmissione per via elettronica della licenza
Luogo

Data

Cognome

Nome

Funzione
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