
Modulo della domanda 
Indennizzo/riparazione morale per danni da vaccinazione
Per elaborare una domanda volta a ottenere prestazioni finanziarie per danni da vaccinazione, ab-
biamo bisogno della Sua collaborazione. La preghiamo di compilare il modulo in modo per quanto 
possibile preciso ed esaustivo, firmarlo, indicare la data e allegare i giustificativi necessari. I vostri 
dati saranno trattati con la massima riservatezza.

Il modulo va inviato per posta al seguente indirizzo: 
Dipartimento federale dell’interno (DFI), Servizio giuridico, Inselgasse 1, 3003 Berna. 

Per elaborare la Sua domanda, dobbiamo disporre dei documenti seguenti:
- modulo di richiesta
- foglio supplementare “Attesto medico Documentazione relativa al danno e al vaccino”
- copia del libretto/certificato di vaccinazione
- copia dei giustificativi di prestazioni assicurative e di altri pagamenti già percepiti

01. Dati personali del/la richiedente (persona danneggiata)

Cognome
Nome
Via, n.
NPA, luogo
Data di nascita
Sesso        Maschile Femminile
Telefono (facoltativo)
Email (facoltativo)
Stato civile/convivenza
Professione/attività

02. Rappresentanza nell’ambito della procedura (rappresentanza legale)

Ha designato un rappresentante legale nell’ambito della procedura per indennizzo/riparazione 
morale per danni da vaccinazione? 

     Sì               No

Se sì, di chi si tratta (ad es. genitori, curatore, avvocato)?

Dati personali del rappresentante legale

      Signor            Signora

Cognome

Nome
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Se il rappresentante legale è il curatore, va allegata una copia della decisione dell’autorità 
di protezione degli adulti che attesta l’istituzione della curatela.

03. Informazioni sulla vaccinazione

Vaccinazione o vaccino  

Data della vaccinazione

Luogo della vaccinazione
Nome e indirizzo della persona o dell’istituto che ha effettuato la vaccinazione:
Nome Indirizzo

Data alla quale si sono manifestati i primi 
disturbi dopo la vaccinazione 
Durata dei disturbi dopo la vaccinazione   
Descrizione dei disturbi 
Se necessario, utilizzare un foglio supplementare.

Data della prima consultazione medica 
(dopo la vaccinazione, a causa dei disturbi 
sopra citati)
Nome e indirizzo dei medici o degli istituti consultati a seguito dei disturbi citati.
Nome Indirizzo

Nome Indirizzo

Via, n.
NPA, luogo
Telefono (facoltativo)
Email (facoltativo)
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Nome Indirizzo

Nome Indirizzo

Nome Indirizzo

Ha un medico curante o un pediatra?      Sì

     No
Se sì, voglia indicare il nome e l’indirizzo
Nome Indirizzo

04. Richieste

Indennizzo (danni/costi)

Elenco dettagliato dei danni non ancora coperti. 

Si intendono ad esempio i costi per le cure mediche o le terapie e la perdita di guadagno.  
La preghiamo di indicare ogni posizione singolarmente e allegare i rispettivi giustificativi, in parti- 
colare le fatture del fornitore delle prestazioni (medico, terapista ecc.) e i conteggi della cassa  
malati per i costi delle cure mediche (terapie, degenza in ospedale ecc.).   

Danni non coperti Importo in fr.

UFSP | Modulo della domanda: Indennizzo/riparazione morale per danni da vaccinazione | Stato: ottobre 2018          Pagina 3 | 9



Riparazione morale (danni immateriali)

Descrizione del danno immateriale (ad es. nel caso di una grave lesione della salute fisica o 
psichica), per il quale non sono state fornite prestazioni o tali prestazioni sono insufficienti.

05. Prestazioni di terzi (sussidiarietà)

Assicurazione malattia

Con quale compagnia assicurativa ha stipulato l’assicurazione malattia di base?

Dispone di un’assicurazione complementare?          Sì    No

Se sì, con quale compagnia assicurativa? 
(p. f. allegare la polizza)

L’assicurazione/le assicurazioni malattia hanno già corrisposto prestazioni per il caso in questione?  
     Sì              No

Se sì, per quale importo? (p. f. allegare i giustificativi)

Importo in fr.

UFSP | Modulo della domanda: Indennizzo/riparazione morale per danni da vaccinazione | Stato: ottobre 2018          Pagina 4 | 9



Se no, perché?

     L’assicurazione malattia non ha ancora chiuso la pratica.

     Non sono state chieste prestazioni (in questo caso, precisare le ragioni). 

     Altro

Altre assicurazioni

Ha ricevuto altre prestazioni, anche di natura non assicurativa, per il danno subito?

     Sì              No

Se sì:

     Assicurazione sulla vita (nome, indirizzo)

     Assicurazione invalidità AI (numero di assicurato)

Assicurazione contro gli infortuni LAINF (numero di assicurato)

Prestazioni complementari

Altro (precisare quali prestazioni indicando inoltre il nome e l’indirizzo dell’assicuratore 
e il numero di riferimento)

La preghiamo di allegare una copia delle rispettive decisioni. 
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Se non sono state chieste prestazioni a una delle assicurazioni succitate, precisare i motivi.
Se necessario, utilizzare un foglio supplementare. 

Altre persone tenute a versare delle prestazioni    

È stato chiesto un indennizzo o una riparazione anche ad altre persone soggette all’obbligo 
di risarcimento?

     Sì No

Se sì:

Responsabilità del medico/eventuali prestazioni corrisposte dall’assicurazione di responsabilità 
civile del medico 

Responsabilità del produttore

Altro (ad es. responsabilità dello Stato)

La procedura nei confronti di altre persone responsabili è ancora in corso. 
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Se no, perché?

Non ci sono elementi sufficienti che permettano di avviare una causa di responsabilità civile 
e pertanto non è stata presentata alcuna richiesta di prestazioni. 

 Altro

Voglia allegare una copia delle rispettive decisioni.

06. Svincolo dal segreto professionale

La persona richiedente 

Cognome, nome
Data di nascita

svincola i medici indicati qui di seguito dall’obbligo del segreto professionale e li autorizza a fornire 
informazioni al DFI in merito al danno/ai danni da vaccinazione esposti e a consegnare i documenti 
necessari. 

Nome e indirizzo dei medici:

Nome Indirizzo

Luogo e data:

Firma del/la richiedente o del/la rappresentante legale:
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07. Autorizzazione a fornire informazioni/consultare gli atti

La persona richiedente 

Cognome, nome
Data di nascita

autorizza i servizi interessati, segnatamente gli assicuratori malattia o invalidità o altri assicuratori, 
a fornire al DFI le informazioni necessarie ad accertare il diritto alle prestazioni nell’ambito della 
procedura riguardante l’indennizzo o la riparazione morale del danno/dei danni da vaccinazione e 
a consegnare i documenti necessari.

Luogo e data:

Firma del/la richiedente o del/la rappresentante legale:

08. Firma

La persona richiedente conferma di aver fornito risposte esaustive e veritiere. Prende atto  
dell’obbligo di fornire al DFI tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della valutazione 
della domanda. L’autorità si riserva il diritto di non fornire prestazioni in caso di mancato rispetto 
dell’obbligo di collaborare. 

Luogo e data:

Firma della persona richiedente o del/la rappresentante legale:
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09. Allegati

Foglio supplementare ”Attestato medico Documentazione relativa al danno e al vaccino”

Copie dei documenti seguenti:

libretto/certificato di vaccinazione 

fatture mediche

conteggi della cassa malati 

fatture per le terapie 

giustificativi, fatture, ricevute

 decisioni

decisione dell’autorità di protezione che istituisce la curatela

Altri documenti:

La preghiamo di inviare il modulo per posta all’indirizzo seguente: 
Dipartimento federale dell’interno (DFI), Servizio giuridico, Inselgasse 1, 3003 Berna. 

Stato: ottobre 2018
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