
II INFORMATIVA - STRIMS
SISTEMA DI TRACCIABILITÀ PER LE SORGENTI DI RADIAZIONI

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI INVENTARIO INIZIALE
DI APPARECCHI A RAGGI X IMPIEGATI IN AMBITO VETERINARIO

(ART. 48  - D.LGS. 101/2020)

Con la presente si vuole informare lo Studio Veterinario di un ulteriore
obbligo in scadenza:

1. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI INVENTARIO 
TRAMITE IL PORTALE STRIMS ENTRO 20 GENNAIO 2021

A  seguito  della  Registrazione  dell'attività  dello  Studio
Veterinario sul  portale  STRIMS,  secondo le  indicazioni  già  fornite
con la prima informativa, nella pagina iniziale (scrivania telematica
esercenti)  sarà attivata una nuova sezione del  portale relativa alle
COMUNICAZIONI, attraverso  la  quale  sarà  possibile  effettuare
l'inventario  iniziale  delle  sorgenti  e  dare  comunicazione  di
acquisizione, sostituzione o dismissione delle stesse in futuro.

  



2. COMUNICAZIONE DI INVENTARIO INIZIALE

Per  effettuare  la  COMUNICAZIONE  DI  INVENTARIO  INIZIALE  si
procede  cliccando  sopra  il  campo  COMUNICAZIONE  all'interno  del
quale si dovrà selezionare il TIPO DI COMUNICAZIONE ovvero:
COMUNICAZIONE  AL  REGISTRO  DELLE  SORGENTI  DI
RADIAZIONE
e successivamente selezionare tipologia INVENTARIO INIZIALE



Per  ogni  apparecchiatura  dovrà  essere  richiamato  il  relativo
provvedimento di  Notifica preventiva con  Anno  e  Data di inizio
detenzione: la data di inizio della detenzione è successiva alla data
della Notifica / Comunicazione indicata per il Provvedimento in fase di
Registrazione dell'attività.
La compilazione della data di inizio di  detenzione non è un campo
obbligatorio.
Nel caso in cui l'inizio della detenzione dell'apparecchiatura sia entro
gli  ultimi  5  anni  è  richiesto  che  venga  compilato  anche  il  campo
relativo ai dati del fornitore / produttore. 



Sono richiesti i dati identificativi della apparecchiatura quali:
- tipo di macchina “radiologia veterinaria”
- codice identificativo (che potrebbe essere il numero di matricola);
- modello e codice modello (dati non essenziali);
- tipo di particelle “elettroni”;
- tensione massima con relativa unità di misura (per esempio 100 kV);
- corrente massima con relativa unità di misura (per esempio 200 mA);
-  energia  massima  con  relativa  unità  di  misura  (stesso  valore  della
tensione con unità di misura in keV);

3. TRASMISSIONE COMUNICAZIONE

Una volta completati i dati per tutte le apparecchiature detenute si procede al
voce di controllo dove saranno presenti gli allert in rosso in caso di mancanza
di dati essenziali e in blu in caso di mancanza di dati non essenziali: in assenza
dei quali si può comunque procedere alla comunicazione.

A  seguito  del  controllo  si  può  procedere  alla  verifica  della  bozza  di
comunicazione e poi direttamente alla trasmissione, senza alcuna firma digitale,
che era invece necessaria nella Registrazione della attività.
 


