
 
 

MODELLO “DATI DEI RADIOGRAFICI” REGISTRAZIONE STRIMS 
7 Febbraio 2022 ore 20.30 

 

ATTENZIONE! Se non si disporranno dei dati qui elencati non sarà possibile completare la registrazione 
Si dovrà inoltre avere con sé: 

- SPID livello 2 (o CNS o CIE abilitate) 
- Firma Digitale (o in seconda scelta carta di credito abilitata ai pagamenti online) 
- Codice fiscale e Partita IVA (in caso di Società anche quello della Società stessa) 
- PEC (alla quale si dovrà accedere durante la serata) 

Questo modulo non deve essere inviato ad ANDI, ma deve essere portato compilato la sera dell’evento 
 
Nome Studio____________________________   Indirizzo Studio__________________________________________________( sede operativa) 
 
C.F. Studio__________________________________  P.IVA Studio_______________________________ PEC_______________________________ 
 
Sede Legale ( se diversa dalla sede operativa ) _________________________________________________________________________________ 
 

Matricola del 
radiografico 
(identificativo) 

Tipo 
(endorale, 
opt, cbct…) 

Provvedimento 
autorizzativo 

Data di 
inizio 
detenzione 

Fabbricante 
Modello 
radiografico 

Fornitore/Importatore Tensione 
(energia) 
Massima 
KV (Volt) 

Corrente 
Massima 
mA 
(Ampere) 

Carico di 
lavoro 
(ore a 
settimana )  

         
         
         
         
         

 

Vedi le note a pagina successiva  

Sezione Provinciale di Brescia 



Note:  
Questi dati si possono recuperare dal registro dei radiografici predisposto dal proprio Esperto di Radiologia (ERP, ex esperto 
qualificato). 
È opportuno controllare che tali dati corrispondano a quelli presenti sulle etichette apposte sul radiografico. 
Devono essere inseriti tutti i radiografici presenti in studio (endorali, OPT, CBCT…) 
Per le sorgenti o per le macchine radiogene detenute prima del 2017 non è necessario compilare la data di inizio detenzione 
e neppure è richiesto il fabbricante/fornitore/importatore. 
La Matricola del radiografico potrebbe essere indicata come Serial number (SN) anche sull’etichetta del radiografico, oltre 
che sul registro RX. 
Il Carico di lavoro solitamente è un valore compreso tra 0,002 e 0,03 
Se si opera per Società (ad esempio STP SRL) è necessario che l’utente abbia poteri riconosciuti (legale rappresentante, 
procuratore o altre figure di impresa) per l’impresa così come risulta dalla visura camerale.  
Per problemi inviare una mail a info@andibrescia.it con oggetto “STRIMS – problema modulo dati” 


