Registro online dei professionisti
Ahpra tiene un elenco di ciascun operatore sanitario che è registrato per esercitare in Australia nelle
seguenti professioni:
•

•
•
•
•
•
•

Pratica sanitaria per aborigeni e
abitanti delle Isole dello Stretto di
Torres
Medicina cinese
Chiropratica
Odontoiatria
Studi medici
Studi di radioterapia medica
Infermieri

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ostetrici
Terapia occupazionale
Optometria
Osteopatia
Paramedicina
Farmacia
Fisioterapia
Podologia
Psicologia

La lista si chiama “Registro dei professionisti”. Incoraggiamo tutti a controllare se i loro professionisti
sanitari sono iscritti al registro così da essere certi che si tratti di un professionista qualificato che ha
soddisfatto i requisiti necessari per la registrazione.
Per verificare se il vostro professionista sanitario è registrato, potete controllare l’elenco citato.
Quando il nome di un professionista compare nell’elenco vuol dire che quel professionista ha
l’abilitazione ad esercitare. A volte, un professionista può essere iscritto con un tipo di registrazione o
con delle condizioni che limitano ciò che gli è permesso fare, troverete anche queste informazioni
pubblicate nell’elenco.
L’elenco viene aggiornato costantemente, potete accedervi tramite il sito di Ahpra. L’elenco è
consultabile gratuitamente ed è sempre disponibile.
A volte i professionisti sanitari potrebbero avere usato per registrarsi un nome diverso da quello con
cui sono solitamente conosciuti. Quando fate una ricerca nell’elenco, è importantissimo che usiate il
nome con cui il professionista è registrato e che facciate attenzione a scriverlo correttamente.
Abbiamo anche un elenco di professionisti che sono stati cancellati dal registro e un elenco di
professionisti che hanno acconsentito formalmente a non esercitare più. I professionisti presenti in
questi due elenchi non hanno l’autorizzazione per fornire alcun tipo di servizio in qualità di
professionisti sanitari.
Se il nome di un professionista non compare nel registro pubblico, o se avete domande sui dati
pubblicati, vi preghiamo di contattare Ahpra.
Come contattarci
Potete visitare il nostro sito dove troverete informazioni sul servizio interpreti: www.ahpra.gov.au
Chiamateci al numero 1300 419 495 per parlare in modo riservato.
Servizio interpreti
Collaboriamo con il Servizio interpreti e traduttori (TIS National). Se non parlate l’inglese o preferite
parlare nella vostra lingua, potete usare il Servizio interpreti e traduttori per parlare con qualcuno di
Ahpra. Potete usare questo servizio gratuitamente, dovete semplicemente chiamare TIS National al
numero 131 450 e chiedere che chiamino Ahpra al numero 1300 419 495.

