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Elenco delle abbreviazioni 

AC: accordo di collaborazione 

CD: comitato direttivo 

CP: commissione di periti 

ORaP: ordinanza sulla radioprotezione 

SA: servizio sottoposto ad audit 

SS: segreteria scientifica 

1. Scopo 

Il regolamento relativo all’organizzazione disciplina, sulla base dell’accordo di collaborazione (AC) del 

22.03.2018, i compiti e la collaborazione tra tutte le parti coinvolte nella direzione, nel coordinamento, 

nella preparazione ed esecuzione di audit clinici in Svizzera (cfr. ordinanza sulla radioprotezione 

[ORaP, RS 814.501] art. 41 – 43). Queste sono: 

 
1) un comitato direttivo (cap. 4.A); 

 
2) le commissioni di periti (cap. 4.B); 

 
3) gli auditor / i lead auditor (cap. 4.C); 

 
4) una segreteria scientifica (cap. 4.D); 

 
5) le aziende sottoposte ad audit (cap. 5). 

 

2. Organigramma 

La figura 1 mostra l’organigramma degli audit clinici. Le associazioni di specialisti nominano i 

rappresentanti per il comitato direttivo (CD) e le commissioni di periti (CP). 

 

 

Figura 1: organigramma degli audit clinici 
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La figura 2 mostra i ruoli delle parti coinvolte nell’organizzazione. Il comitato direttivo, composto da 

rappresentanti degli attori principali, definisce la strategia degli audit clinici. Le commissioni di periti 

sono create al bisogno e consigliano il comitato direttivo. Gli auditor selezionati dalle commissioni di 

periti eseguono gli audit nelle aziende definite (SA). La segreteria scientifica (SS) presso l’UFSP 

coordina gli audit clinici.  

 

 

 
Figura 2: ruoli delle parti coinvolte nell’organizzazione 

 

 

La figura 3 mostra in forma semplificata i processi all’interno di un ciclo. Un ciclo rappresenta un 

periodo definito in cui sono sottoposti ad audit determinati contenuti per settore specifico. Per questo 

periodo il comitato direttivo definisce la strategia e il settore specifico da sottoporre ad audit. Le 

commissioni di periti propongono i temi prioritari all’interno dei settori specifici ed elaborano i contenuti 

che vengono approvati dal comitato direttivo. Successivamente, l’UFSP ordina l’audit presso i titolari 

della licenza. Gli auditor eseguono gli audit. Eventuali reclami da parte dei titolari della licenza sono 

trattati dal comitato direttivo.  

Nell’allegato 1 sono indicate una descrizione dettagliata dei processi e la tempistica di un audit. 

 

 

 
Figura 3: svolgimento dei processi (rappresentazione semplificata). 
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3. Riservatezza 

È garantita la segretezza di tutte le informazioni relative alle aziende sottoposte ad audit. Tutti i 

membri delle commissioni di periti e tutti gli auditor che eseguono audit clinici sottoscrivono con il loro 

contratto una clausola di riservatezza. Se, in preparazione di un audit, gli auditor necessitano di avere 

i dati dei pazienti (p. es. piano d’irradiazione) dalle aziende sottoposte ad audit, questi possono essere 

forniti e/o archiviati solo in forma anonimizzata. L’accesso al rapporto di audit è riservato 

esclusivamente alle aziende sottoposte ad audit, al corrispondente team di auditor e alla relativa 

commissione di periti. In caso di reclamo relativo al rapporto di audit o allo svolgimento dell’audit, il 

comitato direttivo riceve l’accesso al rapporto di audit. Lo stesso avviene qualora siano accertate 

notevoli divergenze (secondo l’ORaP art. 42 cpv. 4). 

 

4. Definizioni e compiti delle singole parti dell’organizzazione 

A. Comitato direttivo 

A.1. Definizione e requisiti  

Il comitato direttivo (CD) formato dai membri menzionati nell’accordo di collaborazione (AC) 

costituisce l’unità centrale per la strategia e l’organizzazione di audit clinici. I compiti del CD 

sono stabiliti in linea di massima al numero 4 dell’AC. Il catalogo indicato nell’AC è 

concretizzato qui di seguito. 

 

A.2. Compiti riguardanti il ciclo di audit e i temi prioritari 

a. Il CD determina la durata di un ciclo di audit e, tenendo conto della proposta della 

commissione di periti (CP), i temi prioritari che devono essere sottoposti ad audit 

all’interno di un settore specifico (cfr. AC, n. 4.1.d).  

b. Tenendo conto dei criteri elaborati dalla CP, il CD definisce la selezione delle aziende 

che devono essere sottoposte ad audit per ciclo (cfr. AC, n. 4.2.a).  

c. Il CD approva il rapporto di valutazione presentato dalla CP sul programma di audit 

eseguito durante il ciclo. Il rapporto di valutazione costituisce la base per lo sviluppo 

della strategia (cfr. AC, n. 4.2.a).  

d. Tenendo conto della proposta della CP, il CD determina i criteri concreti per definire le 

«notevoli divergenze dalle disposizioni dell’ordinanza sulla radioprotezione (ORaP) o 

dallo stato della scienza e della tecnica» (secondo l’ORaP art. 42 cpv. 4, cfr. anche AC,  

n. 4.2.a). Il CD, inoltre, determina le misure in caso di notevoli divergenze dalle 

prescrizioni presenti nell’ORaP (cfr. AC, n. 4.1.c). 

e. Tenendo conto della proposta della CP, il CD stabilisce i requisiti relativi al manuale di 

qualità delle aziende e alla loro autovalutazione annuale (cfr. AC, n. 4.2.a). 

f. Per le aziende sottoposte ad audit, il CD rappresenta l’organo presso cui presentare 

istanza di reclamo (cfr. AC, n. 4.3.); valuta i reclami ricevuti e decide in merito a 

eventuali misure.  

g. Il CD determina i settori specifici che utilizzano procedure diagnostiche e terapeutiche 

interventistiche con impiego di radioscopia che devono essere sottoposti ad audit 

(ORaP art. 41 cpv. 3d). Se sono predisposti audit clinici in nuovi settori specifici della 

medicina, il CD ne definisce la procedura e decide se i rappresentanti dei nuovi settori 

specifici diventano membri del CD per una durata di tempo limitata (cfr. AC, n. 3.e).  

h. Il CD nomina i membri della CP e tra questi il presidente (cfr. AC, n. 4.1.d). I membri 

della CP devono disporre di un’esperienza pluriennale professionale nel loro settore 

specifico. 
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A.3. Compiti riguardanti i requisiti per gli auditor / i lead auditor e la loro 

formazione (continua) 

a. Tenendo conto della proposta della CP, il CD stabilisce i requisiti per essere eletti 

auditor e precisa le condizioni che garantiscono l’indipendenza di quest’ultimo. 

b. Tenendo conto della proposta della CP, il CD stabilisce i requisiti relativi alla formazione 

degli auditor e decide in merito a un tema proposto dalla CP per il loro aggiornamento.  

c. Tenendo conto della proposta della CP, il CD definisce i criteri relativi ai requisiti per i 

lead auditor.  

d. Il CD stabilisce gli onorari di lead auditor e auditor e li adegua in casi giustificati. 

e. Il CD stabilisce i criteri per la costituzione del team di auditor. 

f. Il CD può escludere degli auditor. 

 

A.4. Compiti relativi all’organizzazione dell’audit in generale  

a. Tenendo conto della proposta della CP, il CD decide in merito al fabbisogno di risorse 

(p. es. numero di auditor, tempo impiegato per audit, ecc.) per ciclo. 

b. Il CD approva i concetti di audit proposti dalla CP per un ciclo di audit (cfr. AC, n. 4.2.a). 

 

A.5. Organizzazione e comunicazione 

a. I membri del CD sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del CD. 

b. I membri del CD assicurano la comunicazione con il comitato direttivo della propria 

associazione (di specialisti). 

c. Tutti i membri del CD inviano le loro fatture alla SS come previsto dal loro contratto 

stipulato personalmente con l’UFSP. 
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B. Commissioni di periti 

B.1. Definizione e requisiti 

Le commissioni di periti sono composte da esperti di differenti istituzioni e associazioni di 

specialisti o, se necessario, da altri specialisti (ORaP art. 42 cpv. 1). Generalmente, sono 

costituite da almeno1 due rappresentanti della comunità medica, del settore della fisica 

medica e dei tecnici di radiologia medica (TRM).  

All’occorrenza possono servirsi della collaborazione di altre categorie professionali. La 

composizione della CP e la nomina del presidente spettano al CD; le associazioni di 

specialisti propongono i membri che agiscono come delegati ufficiali2. Al fine di garantire 

l’indipendenza della CP, un membro di quest’ultima non dovrebbe essere allo stesso tempo 

membro del CD. 

 

Secondo AC, numero 4.2, nonché in aggiunta nei casi indicati di seguito, le CP elaborano 

principi e proposte su cui il CD si basa per prendere decisioni riguardo alla strategia. 

 

B.2. Compiti riguardanti il ciclo di audit e i temi prioritari 

a. Le CP elaborano, come base decisionale per il CD, i temi prioritari di un ciclo di audit 

che devono essere sottoposti ad audit all’interno di un settore specifico (cfr. AC, n. 

4.2.a).  

b. Le CP elaborano, come base decisionale per il CD, i criteri per la selezione delle 

aziende che devono essere sottoposte ad audit durante ogni ciclo (cfr. AC, n. 4.2.a). 

c. Alla fine di ogni programma di audit eseguito durante un ciclo, le CP elaborano il 

rapporto di valutazione e lo consegnano alla SS (cfr. AC, n. 4.2.a). 

d. Le CP concretizzano, come base decisionale per i CD, i criteri per definire le «notevoli 

divergenze dalle disposizioni dell’ORaP o dallo stato della scienza e della tecnica» (cfr. 

ORaP art. 42 cpv. 4, e AC, n. 4.2.a).  

e. Le CP elaborano, come base decisionale per i CD, i requisiti relativi all’autovalutazione 

annuale delle aziende (ORaP art. 43 cpv. 1) e al manuale di qualità dell’azienda (ORaP 

art. 43 cpv. 2 e 3), che le aziende sottoposte ad audit devono presentare agli auditor 

(cfr. AC, n. 4.2.a). 

 

B.3. Compiti riguardanti i requisiti per gli auditor / i lead auditor e la loro 

formazione (continua) 

a. Le CP verificano se i potenziali auditor soddisfano i criteri definiti dal CD per poter 

completare la formazione di auditor e informano la SS in merito al risultato. 

b. Le CP propongono all’attenzione del CD i requisiti relativi alla formazione degli auditor e 

i temi per il loro aggiornamento. 

 

B.4. Compiti relativi all’organizzazione dell’audit in generale 

a. Le CP valutano, come base decisionale per i CD, il fabbisogno di risorse (p. es. numero 

di auditor, tempo impiegato per audit, ecc.) per ciclo. 

b. Le CP propongono, come base decisionale per i CD, il loro concetto di audit per un ciclo 

di audit. Esso comprende i documenti che le aziende da sottoporre ad audit devono 

mettere a disposizione degli auditor prima che inizi l’audit clinico. Inoltre, elaborano i 

documenti necessari per l’audit come il piano di audit, la lista di controllo dell’audit e il 

modello del rapporto (cfr. AC, n. 4.2.a). 

 

                                                      
1 “almeno”: aggiunto il 9.05.2019 
2 “che agiscono come delegati ufficiali”: aggiunto il 9.05.2019 
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B.5. Organizzazione e comunicazione  

a. Le CP organizzano le loro riunioni, la loro comunicazione e la ripartizione dei compiti in 

maniera autonoma. Il presidente della CP è responsabile della comunicazione nei 

confronti del comitato direttivo. Ogni anno presenta al CD lo stato dei lavori.  

b. Nel quadro del coordinamento e della preparazione dell’audit, le CP svolgono compiti 

aggiuntivi che il CD delega loro.  

c. Tutti i membri della CP inviano le loro note spese e di onorario alla segreteria scientifica 

come previsto dal loro contratto stipulato personalmente con l’UFSP. 
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C. Auditor 

C.1. Definizione e requisiti 

L’ordinanza sulla radioprotezione (ORaP) stabilisce nell’articolo 42 capoverso 2 che gli 

auditor devono disporre di un’esperienza professionale pluriennale nel loro settore 

specifico ed essere indipendenti dai titolari delle licenze sottoposti ad audit. Un team di 

auditor comprende in genere un rappresentante della comunità medica, un fisico medico e 

un tecnico di radiologia medica TRM. Una persona del team assume in ogni caso la 

funzione di lead auditor. 

 

C.2. Compiti in termini generali  

a. Gli auditor devono soddisfare i requisiti del CD (cfr. AC, n. 4).  

b. Gli auditor qualificati che sono interessati a prendere la direzione di un audit devono 

rivolgersi alla SS come lead auditor.   

c. Gli auditor devono soddisfare i seguenti criteri in materia d’indipendenza nei confronti di 

un’azienda sottoposta ad audit: 3 

1. non devono essere legati all’azienda da interessi personali 

2. non devono avere nessun tipo di relazione familiare con l’azienda (p. es. 

coniuge, partner oppure parente o affine in linea retta o collaterale fino al 

terzo grado) 

3. non devono svolgere alcuna attività per quest’azienda da almeno cinque anni 

4. non devono dipendere da questa azienda per nessun altro motivo 

d. Gli auditor devono soddisfare i seguenti criteri in materia di comportamento personale: 4 

1. abilità necessarie per l’attività di auditor: l’auditor interagisce in modo efficace 

con gli altri colleghi (team di auditor), è capace di apprendere rapidamente, 

rimane aderente all’obiettivo dell’audit, dispone di doti decisionali e senso di 

responsabilità; 

2. capacità linguistiche: l’auditor è in grado di comunicare in modo pertinente 

con il cliente a tutti i livelli all’interno dell’organizzazione. Questo significa che 

l’auditor crea un’atmosfera costruttiva; le persone sottoposte ad audit devono 

avere la sensazione che l’auditor non è alla caccia di errori ma cerca soluzioni 

di miglioramento; l’auditor comunica in modo professionale e diplomatico; 

3. abilità generali: l’auditor svolge la sua attività con un elevato senso etico (non 

è di parte, è sincero, schietto, discreto), è di vedute aperte (open-minded), 

organizzato e lavora in modo autonomo. 

e. Quando un auditor non può partecipare a un audit all'ultimo momento (p.es. quarantena), 

e se non è possibile trovare un sostituto, l'audit viene comunque realizzato. Se possibile, 

il auditor assente effettuerà colloqui telefonici o videoconferenze5. 

 

                                                      
3 Aggiunto il 3.09.2019 
4 Aggiunto il 3.09.2019 
5 Aggiunto il 20.11.2020 
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C.3. Compiti dei lead auditor nella preparazione, esecuzione e nel follow-up di 

audit clinici  

Il lead auditor:  

a. approva il/i team di auditor proposto/i dalla SS e la ripartizione degli audit (periodo).  

Termine entro cui consegnare un riscontro alla SS: due settimane; 

b. definisce insieme al team di auditor tre possibili date per l’esecuzione dell’audit e le 

comunica alla SS.  

Termine entro cui consegnare un riscontro alla SS: tre settimane; 

c. può contattare l’azienda e vigilare sull’osservanza dei termini per la consegna dei 

documenti che l’azienda deve fornire in previsione dell’audit; 

d. si prepara per l’audit, ha il compito di compilare i documenti da redigere individualmente 

per ogni audit e si assicura che il team di auditor sia preparato;  

e. dirige l’audit, cioè valuta l’azienda insieme al team di auditor sulla base del piano di 

audit; 

f. redige, insieme al team di auditor, il rapporto di audit contenente le raccomandazioni 

all’azienda;  

g. invia il rapporto di audit all’azienda sottoposta ad audit;  

h. informa la SS in caso di «notevoli divergenze dalle disposizioni dell’ORaP o dallo stato 

della scienza e della tecnica» ai sensi dell’articolo 42 capoverso 4 ORaP e archivia il 

rapporto di audit sulla piattaforma informatica cui hanno accesso le CP.  

Termine: entro tre settimane dopo l’esecuzione dell’audit; 

i. informa la SS della conclusione dell’audit e del tempo di lavoro impiegato da tutti i 

membri del team di audit.  

Termine: entro tre settimane dopo l’esecuzione dell’audit;  

j. invia la sua nota spese e di onorario alla SS come previsto dal contratto stipulato con 

l’UFSP. 

 

C.4. Compiti degli auditor nella preparazione, esecuzione e nel follow-up di 

audit clinici  

L’auditor: 

a. fissa, sotto la direzione del lead auditor, tre possibili date durante le quali è disponibile 

per l’esecuzione dell’audit;  

b. si prepara per l’audit.  

Termine: d’intesa con il lead auditor; 

c. valuta l’azienda insieme al team di auditor sulla base del piano di audit; 

d. prende parte alla stesura del rapporto di audit contenente le raccomandazioni 

all’azienda;  

e. una volta terminato l’audit, comunica al lead auditor il tempo investito nell’audit.  

Termine: entro tre settimane dopo l’esecuzione dell’audit;  

f. invia la sua nota spese e di onorario alla SS come previsto dal contratto stipulato con 

l’UFSP.  
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D. Segreteria scientifica 

D.1. Definizione e requisiti 

La segreteria scientifica (SS) è l’organo che coordina lo svolgimento degli audit clinici in 

Svizzera. Inoltre, assicura l’interfaccia tra i vari partner e contribuisce a stabilire relazioni 

durature con partner e organizzazioni nazionali e internazionali. 

La SS osserva gli sviluppi in materia di audit clinici e di radioprotezione a livello nazionale e 

internazionale e informa gli attori principali dei risultati. La SS dirige il progetto Audit clinici 

all’interno dell’Ufficio federale della sanità pubblica. 

 

D.2. Organizzazione 

La segreteria scientifica:  

a. mette a disposizione una piattaforma informatica per lo scambio d’informazioni e 

l’archiviazione dei documenti; 

b. gestisce una panoramica degli audit in programma e/o eseguiti; 

c. disciplina i contratti con tutti i membri del CD, delle CP e con gli auditor;  

d. è competente in materia di contabilità e controlling, il che implica: 

 il pagamento delle fatture dei membri di CD e CP e degli auditor; 

 la riscossione degli emolumenti presso le aziende per gli audit eseguiti 

(secondo l’ordinanza sugli emolumenti in materia di radioprotezione OEm-RaP, 

art. 5 cpv. 2). 

e. pianifica le sedute del CD, informa i membri del CD dell’ordine del giorno e mette loro a 

disposizione i verbali delle riunioni (cfr. AC, n. 5.1 c e d). 

 

D.3. Compiti riguardanti il ciclo di audit e la strategia  

La segreteria scientifica:  

a. redige, sulla base delle decisioni del CD, un elenco contenente i dati relativi ai titolari 

della licenza e lo rende accessibile alle autorità competenti. Si assicura che l’UFSP non 

predisponga nello stesso periodo audit e ispezioni tecniche nelle aziende selezionate;  

b. informa i titolari della licenza e le associazioni di specialisti sui requisiti relativi al 

manuale di qualità dell’azienda e all’autovalutazione annuale; 

c. invia ai membri del CD il rapporto di valutazione sul programma di audit eseguito 

durante un ciclo;  

d. informa, in caso di ampliamenti dei settori medici specifici, le associazioni di specialisti 

interessate in merito alle decisioni del CD e fornisce loro assistenza nel processo di 

elaborazione degli audit clinici; 

e. valuta, se necessario, l’esecuzione degli audit e si assicura che il progetto Audit clinici 

sia sottoposto a valutazione.  
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D.4. Compiti riguardanti gli auditor 

La segreteria scientifica:  

a. informa le associazioni di specialisti e i potenziali auditor sulla procedura di selezione e 

sui presupposti per l’ammissione alla formazione di auditor nonché sulle condizioni 

necessarie per poter cominciare a lavorare come auditor negli audit clinici; 

b. organizza, se necessario, le formazioni (continue) degli auditor secondo i requisiti 

stabiliti dal CD; 

c. raccoglie in un elenco i potenziali auditor, invia le informazioni necessarie alla relativa 

commissione di periti per l’esame e informa i candidati in merito al risultato;  

d. tiene un elenco degli auditor che hanno concluso la necessaria formazione e il 

necessario aggiornamento; 

e. informa gli auditor in merito ai criteri relativi ai requisiti per i lead auditor e si assicura 

che le persone iscritte come tali li soddisfino. La SS tiene un elenco di lead auditor; 

f. informa gli auditor in possesso di una formazione in merito agli onorari pattuiti. 

 

D.5. Compiti riguardanti l’esecuzione degli audit clinici  

La segreteria scientifica:  

a. costituisce i team di auditor secondo i criteri definiti dal CD e li assegna alle aziende da 

sottoporre ad audit, richiedendo a tal proposito il consenso del relativo lead auditor; 

b. predispone gli audit e propone le tre possibili date in accordo con il lead auditor. 

Fornisce informazioni in merito al team di auditor assegnato e chiarimenti sui documenti 

necessari e sullo svolgimento;  

c. informa il lead auditor, dopo aver ricevuto conferma da parte dell’azienda, della data 

definitiva per l’esecuzione dell’audit.  

Termine: entro due settimane; 

d. una volta effettuato l’audit, conferma per scritto all’azienda l’esecuzione dell’audit;  

e. è informata dal lead auditor delle aziende che presentano «notevoli divergenze» e 

provvede all’attuazione delle misure ordinate; 

f. comunica le decisioni del CD in caso di reclami da parte dell’azienda. 

 

D.6. Compiti riguardanti la comunicazione 

La segreteria scientifica:  

a. informa direttamente il CP sulle pertinenti decisioni del CD 6 

b. è competente per quanto riguarda la comunicazione esterna con tutte le parti 

interessate (tra cui le associazioni di specialisti, gli organismi internazionali, l’opinione 

pubblica); 

c. gestisce il sito web degli audit clinici. 

 

 

                                                      
6 Aggiunto il 3.09.2019 
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5. Descrizione delle aziende da sottoporre ad audit 

1. Definizione 

In questo contesto, sono considerati titolari delle licenze le aziende mediche (SA) che soddisfano 

le disposizioni dell’ordinanza sulla radioprotezione (ORaP art. 41 cpv. 3). L’UFSP può predisporre 

presso le aziende menzionate un audit clinico ogni cinque anni.  

 

2. Aspettative in termini generali 

Ogni azienda redige un manuale di qualità ed esegue annualmente un’autovalutazione ai sensi 

dell’articolo 43 ORaP e secondo le prescrizioni del CD. 

 

3. Aspettative nella preparazione, esecuzione e nel follow-up di audit clinici 

L’azienda che è sottoposta ad audit: 

a. conferma alla SS una delle tre date indicate nella comunicazione di avvio dell’audit nonché la 

composizione del team di auditor per l’esecuzione dell’audit clinico. 

Termine: entro 30 giorni7 dal ricevimento della comunicazione di avvio dell’audit;   

b. indica una persona di contatto in seno allʼSS (nome, telefono ed e-mail) per l’organizzazione 

dell’imminente audit 8 

c. mette a disposizione del lead auditor in tempo utile sulla piattaforma informatica i documenti e 

le informazioni necessari per l’audit clinico secondo il piano di audit;  

d. consegna al lead auditor documenti supplementari, qualora siano richiesti;  

e. mette a disposizione le risorse necessarie in termini di personale e locali per l’esecuzione 

dell’audit;  

f. riceve il rapporto di audit dal lead auditor e provvede affinché sia archiviato in modo sicuro 

all’interno dell’azienda stessa. In caso di un nuovo audit, il nuovo team di auditor ha accesso a 

questi documenti; 

g. una volta terminato l’audit, mette in atto le raccomandazioni conformemente alle prescrizioni 

formulate nel rapporto di audit; 

h. ha il diritto di presentare un reclamo presso il CD contro l’audit in generale e contro il rapporto 

di audit. In tal caso, invia la sua argomentazione per iscritto alle SS, che la fa circolare 

all'interno del CD via e-mail9. La SS comunica all’azienda la risposta del CD sul ricorso e le 

eventuali misure; 

i. paga gli emolumenti fatturati dalla SS (ordinanza sugli emolumenti in materia di 

radioprotezione OEm-RaP, art. 5 cpv. 2).  

 

 

                                                      
7 « 30 giorni » : modificato il 3.09.2019 
8 Aggiunto il 3.09.2019 
9 Aggiunto il 20.11.2020 
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Allegato 1 

1. Descrizione dei processi necessari per organizzare un audit  

 
 

 

 

 

 

 

2. Schema delle fasi di un audit  

Osservazione: la durata per le attività poco importanti è normalmente di due settimane. Le eccezioni 

sono indicate nelle caselle rosse: 

 

 


