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Ordinanza del DFI 
sui controlli di sicurezza relativi alle persone 
(OCSP-DFI) 

del 12 agosto 2013  (Stato 1° settembre 2013) 

 
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), 
visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 4 marzo 20111 sui controlli  
di sicurezza relativi alle persone (OCSP), 

ordina: 

Art. 1 Oggetto 
1 La presente ordinanza definisce i livelli di controllo secondo l’articolo 9 capo-
verso 1 OCSP per le funzioni in seno al DFI elencate nell’allegato 1 OCSP. 
2 I livelli di controllo sono definiti nell’allegato. 

Art. 2 Aggiornamento degli allegati 
1 All’occorrenza la direzione della Segreteria generale del DFI sottopone al capo del 
Dipartimento l’aggiornamento dell’allegato. 
2 In caso di modifica dell’allegato 1 OCSP, la direzione della Segreteria generale del 
DFI propone le corrispondenti modifiche dell’allegato alla presente ordinanza entro 
sei mesi dall’entrata in vigore di tale modifica. 

Art. 3 Disposizione transitoria 

Nel caso di persone con funzioni per le quali finora non era imposto nessun con-
trollo di sicurezza relativo alle persone o ne era imposto uno di livello inferiore, il 
controllo di sicurezza di livello superiore deve essere avviato entro un mese 
dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 

Art. 4 Entrata in vigore 

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2013. 
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Allegato 
(art. 1 cpv. 2) 

Funzioni in seno al DFI per le quali è necessario un controllo di 
sicurezza relativo alle persone 

1. Funzioni generali in seno al DFI 

Funzioni Livelli di 
controllo

 

Direttori degli Uffici e loro sostituti 12

Segretario generale e suo sostituto 12

Collaboratori personali del capo del Dipartimento 12

Capo dell’informazione e suo sostituto 11

Segretari del capo del Dipartimento 11

Relatori e consulenti 11

Responsabili della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni 11

Responsabili della sicurezza informatica e della protezione delle opere 11

Utenti del Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle 
persone (SIBAD) 

10

Gestore dei rischi del Dipartimento 11

Portavoce 11

Usciere del capo del Dipartimento 11

Autista del capo del Dipartimento 11

Membri dello stato maggiore per le situazioni straordinarie 11
 

2. Funzioni supplementari in seno al DFI 
2.1 SG-DFI 

Funzioni Livelli di 
controllo

 

Capo del servizio Affari del Consiglio federale e del Parlamento, suo sosti-
tuto e collaboratori 

11
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2.2 Ufficio federale della sanità pubblica 

Funzioni Livelli di 
controllo

 

Quadri delle Divisioni Sicurezza delle derrate alimentari, Radioprotezione e 
Prodotti chimici 

11

 

2.3 Archivio federale 

Funzioni Livelli di 
controllo

 

Tutte 11
 

2.4 Ufficio federale di veterinaria 

Funzioni Livelli di 
controllo

 

Direttore dell’Istituto di virologia e di immunologia (IVI) e suo sostituto 11

Responsabile della sicurezza biologica dell’IVI 11
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