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

Modulo di domanda
Adeguamento dei periti
_________________________________________________________________________________

Devono essere allegati i seguenti documenti supplementari:
-

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

1.2 Reparto (se applicabile)
Nome / designazione del reparto
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2

Motivo della domanda

2.1 Motivo della domanda
Cognome / nome del/i perito/i attuale/i
☐ Cambiamento del/i perito/i medico/i



☐ Cambiamento del/i perito/i tecnico/i



Specificazione
☐ Ulteriori periti (specificare)



☐ Periti medici
☐ Periti tecnici

2.2 Competenze in caso di più periti medici o tecnici
 Es. competenza locale o globale, competenza per la clinica o per un settore della ditta
Cognome / nome del perito

Competenza





2.3 Licenza/e interessata/e
L'adeguamento concerne
☐ Tutte le licenze del titolare
☐ Tutte le licenze del reparto indicato al punto 1.2
ID licenza/e
☐ Alcune licenze selezionate
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3

Periti (medici e/o tecnici)

3.1 Perizia medica (per applicazioni mediche e chiropratiche)
Sesso
☐m

Titolo
☐f

Cognome

Nome

Data di nascita

Cognome da celibe/nubile

E-mail

Nazionalità

GLN secondo MedReg

Formazione medica di base
☐ Diploma federale in medicina umana
☐ Diploma federale di chiropratico
☐ Diploma federale di dentista
☐ Altra formazione di base (specificare)

☐ Odontotecnico
☐ Diploma federale in medicina veterinaria



Titolo federale di perfezionamento medico

 Da compilare solo se sotto «Formazione medica di base» è stato selezionato «Diploma
federale in medicina umana» o «Altra formazione di base»
☐ Medicina interna generale
☐ Anestesiologia
☐ Angiologia
☐ Gastroenterologia
☐ Medicina intensiva
☐ Cardiologia
Prova dell'attestato di capacità

☐ Pediatria
☐ Oncologia medica
☐ Neurologia
☐ Pneumologia
☐ Medico generico
☐ Reumatologia


 Per i titoli di perfezionamento summenzionati è obbligatorio un attestato
di capacità per eseguire radiografie o
radioscopie del tronco (inclusa la colonna vertebrale).
☐ Radiologia
☐ Radio-oncologia / radioterapia
☐ Chirurgia
☐ Dermatologia e venereologia
☐ Ginecologia e ostetricia
☐ Chirurgia del cuore e dei vasi toracici
☐ Chirurgia oro-maxillo-facciale

☐ Confermo che il perito
medico possiede il necessario
attestato di capacità o lo
conseguirà nei prossimi
12 mesi.
☐ Neurochirurgia
☐ Chirurgia ortopedica e
traumatologia dell’apparato locomotore
☐ Otorinolaringoiatria
☐ Chirurgia pediatrica
☐ Medicina fisica e riabilitazione
☐ Urologia

☐ Medicina nucleare
Modulo II

 Solo per formazioni estere.
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☐ Modulo II già assolto
☐ Il modulo II sarà assolto
nei prossimi 12 mesi
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☐ Altro titolo federale
di perfezionamento ( specificare)



Aggiornamento
Obbligo di aggiornamento del perito per le
applicazioni mediche



☐ identica alla persona indicata in 3.1

3.2 Perizia tecnica
Sesso
☐m

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

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 in Svizzera
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
3.1 / 3.2
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4

Conclusione della domanda

4.1 Altre indicazioni e conferma
Osservazioni

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

Data

Cognome

Nome

E-mail

Telefono fisso / mobile

Funzione
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