
  
 

  
 

  

 Modulo di registrazione 
ANQ - Settore specialistico Riabilitazione 

Data  

 
La vostra clinica ha firmato il contratto nazionale di qualità e si impegna quindi a svolgere le misurazioni prescritte dall’ANQ. Vi 
preghiamo di fornirci i ragguagli seguenti: 

- descrizione dell’offerta di prestazioni riabilitative stazionarie e strumenti utilizzati per le misurazioni; 
- persone responsabili delle misurazioni alle quali inviare regolarmente informazioni. 

In caso di modifiche dell’offerta di prestazioni riabilitative o a livello di personale, vi invitiamo a comunicarcelo con il presente 
modulo. 
A registrazione avvenuta, l’ANQ vi invierà altre informazioni e avvierà i processi per l’ottenimento della licenza per l’utilizzo degli 
strumenti (tra cui FIM®, MacNew Heart e CRQ). 
 
 
 Indicazioni sulla clinica (compilare un modulo per ogni sede) 
 
Nome della clinica>  
Nome della clinica, compl. 1>  
Nome della clinica, compl. 2>  
Via 1>  
Via 2>  
NPA e località>  
 
Numero RIS>  
Gruppo ospedaliero>  Nome gruppo ospedaliero> 

 
 
 
 Responsabile/i misurazioni 

Strumenti di rilevamento 
 
Direzione>  
(nome, cognome, e-mail, telefono)  
  
Responsabile/i della qualità>  
(nome, cognome, funzione, e-mail,  
telefono)  
  
Responsabile/i ICT>  
(nome, cognome, funzione, e-mail,  
telefono)  
  
Strumenti di rilevamento> SIC e/o con software speciale> 

https://www.anq.ch/it/contratto-di-qualita/
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 Indicazioni sulla misurazione ANQ 

Modulo 2a – riabilitazione muscolo-scheletrica 
 
Indicazione>  
Strumenti>  
 
Responsabile/i 
della misurazione>  
(nome, cognome, funzione,e-mail, 
telefono) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Indicazioni sulla misurazione ANQ 

Modulo 2b – riabilitazione neurologica 
 
Indicazione>  
Strumenti>  
 
Responsabile/i 
della misurazione>  
(nome, cognome, funzione, e-mail 
telefono) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Indicazioni sulla misurazione ANQ 

Modulo 3a – riabilitazione cardiologica 
 
Indicazione>  
Strumenti>  
 
Responsabile/i 
della misurazione>  
(nome, cognome, funzione, e-mail, 
telefono) 
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 Indicazioni sulla misurazione ANQ 

Modulo 3b – riabilitazione pneumologica 
 
Indicazione>  
Strumenti>  
 
Responsabile/i 
della misurazione>  
(nome, cognome, funzione, e-mail,  
telefono) 

 
 
 
 

 
 
 
 Indicazioni sulla misurazione ANQ 

Moduli 2/3 – altra riabilitazione 
 
Indicazione>  
 
 Riabilitazione geriatrica> 
Indicazione> 
Dispensa>  Se no> 
 
Responsabile/i 
della misurazione>  
(nome, cognome, funzione, e-mail,  
telefono) 

 
 
 Riabilitazione internistica e oncologica> 
Indicazione> 
Dispensa>  Se no> 
 
Responsabile/i 
della misurazione>  
(nome, cognome, funzione, e-mail, 
telefono) 

 
 
 Riabilitazione pediatrica> 
Indicazione> 
Dispensa>  Se no> 
 
Responsabile/i 
della misurazione>  
(nome, cognome, funzione, e-mail,  
telefono) 
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 Riabilitazione paraplegiologica> 
Indicazione> 
Dispensa>  Se no> 
 
Responsabile/i 
della misurazione>  
(nome, cognome, funzione, e-mail, 
telefono) 

 
 
 
 Riabilitazione psicosomatica> 
Indicazione> 
Dispensa>  Se no> 
 
Responsabile/i 
della misurazione>  
(nome, cognome, funzione, e-mail, 
telefono) 

 
 

 
 
 
 Osservazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Persona di contatto in caso di domande 
 
Selezione>  
 

 


	Nome della clinica: 
	Nome della clinica, compl: 
	 1: 
	 2: 

	Via 1: 
	Via 2: 
	NPA e località: 
	Gruppo ospedaliero Si/No: [ ]
	Numero RIS: 
	Nome gruppo ospedaliero: 
	Direzione: 
	Responsabile/i della qualità: 
	Responsabile/i ICT: 
	Software speciale: 
	Sist: 
	 inf: 
	 clinica Si/No: [ ]


	Indicazione Si/No: [ ]
	Strumenti: [ ]
	Responsabile/i della misurazione: 
	Indicazione Si/No 1: [ ]
	Strumenti 1: [ ]
	Responsabile/i della misurazione 1: 
	Indicazione Si/No 2: [ ]
	Strumenti 2: [ ]
	Responsabile/i della misurazione 2: 
	Indicazione Si/No 3: [ ]
	Personne(s) responsable(s) de la mesure 3: 
	Strumenti 3: [ ]
	Indicazione Si/No 4: [ ]
	Dispensa Si/No: [ ]
	Indicazione Si/No 5: [ ]
	Strumenti 4: [ ]
	Responsabile/i della misurazione 4: 
	Dispensa Si/No 1: [ ]
	Indicazione Si/No 6: [ ]
	Strumenti 5: [ ]
	Responsabile/i della misurazione 5: 
	Dispensa Si/No 2: [ ]
	Indicazione Si/No 7: [ ]
	Strumenti 6: [ ]
	Responsabile/i della misurazione 6: 
	Dispensa Si/No 3: [ ]
	Indicazione Si/No 8: [ ]
	Strumenti 7: [ ]
	Responsabile/i della misurazione 7: 
	Dispensa Si/No 4: [ ]
	Indicazione Si/No 9: [ ]
	Strumenti 8: [ ]
	Responsabile/i della misurazione 8: 
	Osservazioni: 
	Persona di contatto in caso di domande: [ ]
	Prénom, nom, fonction, Email, téléphone: 
	Datum: 


