Direttive OAut sui corsi

Domanda di riconoscimento dei centri di formazione periodica
Promemoria
D’ora innanzi le domande di riconoscimento dei centri di formazione possono essere inviate al
centro amministrativo dell’asa. L’inoltro tempestivo delle domande consente di ottenere la dovuta autorizzazione in tempi utili. Il presente promemoria contribuisce a snellire la procedura e a
impedire malintesi.
Inoltro della domanda
La domanda, corredata della documentazione richiesta (cfr. qui sotto), va inviata per posta elettronica a info@asa.ch oppure per posta al seguente indirizzo: asa Associazione dei servizi della
circolazione, Thunstrasse 9, Casella postale, 3000 Berna 6.
Foglio d’accompagnamento
Per l’inoltro della domanda è disponibile un apposito foglio d’accompagnamento con indicazioni
dettagliate sulla documentazione richiesta. Questo consente ai richiedenti di inoltrare domande
complete di tutti i documenti e documentazioni composte in modo omogeneo.
Procedura
1. Se la domanda risulta completa all’esame, l’asa invia una conferma di ricezione.
All’occorrenza richiede indicazioni mancanti. Vengono accettate e trattate solo le domande
complete.
2. L’asa esamina la domanda e all’occorrenza effettua un controllo dell’infrastruttura.
3. Se i criteri di riconoscimento non risultano soddisfatti, il centro amministrativo dell’asa informa il richiedente per iscritto e lo invita a eliminare le lacune entro un determinato termine. Se ciò non avviene entro il termine prestabilito, la domanda viene respinta per iscritto
con possibilità di ricorso presso la KQS rispettivamente di riesame (cfr. anche capitolo 2.2
delle Direttive per la formazione periodica).
4. Se la domanda viene accolta, l’esito è comunicato per iscritto al richiedente, cui vengono
specificate anche le modalità d’accesso a SARI.
Corpo docente, corsi di formazione periodica
L’apertura di un conto in SARI consente ai centri di formazione periodica di inoltrare le domande di abilitazione di docenti e di far riconoscere corsi (o i tipi di corsi). Le rispettive procedure
sono descritte nel manuale SARI che viene fornito ai centri di formazione periodica riconosciuti
insieme ai dati d’accesso.
Tasse
La tassa per il trattamento della domanda di riconoscimento come centro di formazione periodica ammonta a 180.- franchi. Essa viene riscossa anche quando il riconoscimento è negato.
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