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Spiegazioni per compilare il modulo della domanda di indennizzo/ri-
parazione morale per danni da vaccinazione 

 
Le presenti spiegazioni sono intese a facilitare la compilazione corretta e esaustiva del modulo 
della domanda di indennizzo/riparazione morale per danni da vaccinazione. Le spiegazioni 
seguono l’ordine delle domande poste nel modulo. 
 
 

01. Dati personali della persona richiedente (persona danneggiata) 
 
Devono essere indicati i dati della persona che ha subito il danno. Se quest’ultima non è in 
grado di presentare personalmente la domanda, occorre compilare anche il punto 02.   
 
 

02. Rappresentanza nell’ambito della procedura (rappresentanza legale) 
 
Per i minori incapaci di discernimento o le persone sotto curatela, occorre indicare il rappre-
sentante legale. Per le persone sotto curatela va allegata la decisione dell’autorità di prote-
zione che istituisce la curatela. I minori capaci di discernimento possono presentare una do-
manda anche senza rappresentanza legale.  
 
Conseguenze della rappresentanza  

Il rappresentante legale è responsabile per la presentazione della domanda, funge da persona 
di riferimento per le autorità e riceve tutte le comunicazioni (corrispondenza, decisioni). Even-
tuali termini iniziano a decorrere con il recapito al rappresentante indipendentemente dalla 
data alla quale l’informazione viene trasmessa alla persona richiedente. 
 
 

03. Informazioni sulla vaccinazione 
 
Questa parte del modulo è dedicata alle vaccinazioni e ai vaccini che la persona richiedente 
ritiene siano all’origine del danno subito.  

Vaccinazione o vaccino: si può annotare sia il nome della vaccinazione sia quello del vaccino, 
ad esempio morbillo o vaccinazione MMR o Priorix.  

Devono inoltre essere indicati il luogo (comune o città, Cantone) e la data della vaccinazione 
come pure i dati necessari per contattare la persona o l’istituto che ha effettuato la vaccina-
zione.  

È richiesta una descrizione dei disturbi che può, se necessario, essere completata su un foglio 
aggiuntivo (apporre un rinvio in tal senso nel riquadro). È importante precisare quando e come 
sono insorti i disturbi e quando e dove è stato chiesto un primo parere medico. 
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04. Richieste 

 
Indennizzo (danni/costi) 

Occorre spiegare le ragioni per le quali viene chiesta un’assunzione dei costi o un indennizzo. 
L’autorità risponde unicamente per i danni e i costi in relazione a una lesione della salute fisica 
o psichica subita a seguito di una vaccinazione. Sostanzialmente possono essere fatte valere 
le spese per le cure mediche e le terapie, quelle per gli aiuti domiciliari, i costi per il funerale, 
la perdita di guadagno, il danno per la perdita della persona che assicura il sostentamento. 

Per ogni voce di danno devono essere allegati possibilmente i giustificativi. Ad esempio, fatture 
per le terapie e gli ausili cui si è già fatto ricorso, conteggi salariali ed eventuali decisioni sulle 
prestazioni fornite dagli assicuratori in caso di perdita di guadagno.  

L’autorità risponde finanziariamente solo e nella misura in cui il danno subito a seguito della 
vaccinazione non è coperto da terzi. La persona richiedente deve quindi dimostrare in modo 
credibile di non aver ricevuto prestazioni da terzi, in particolare da assicurazioni, oppure che 
tali prestazioni sono insufficienti (cfr. spiegazioni al punto 5 in merito alla sussidiarietà dell’in-
dennizzo). 

La richiesta va formulata in modo preciso per ogni voce di danno. Ad esempio: xx (numero) di 
ore di terapia a una tariffa di xx.xx franchi; perdita di guadagno dal GG.MM.AAAA al 
GG.MM.AAAA per un importo di xx.xx franchi; differenza tra salario e indennità giornaliera ecc. 
 
Riparazione morale (danno immateriale) 

La riparazione morale è un risarcimento per il danno subito a seguito di una vaccinazione 
(danno immateriale) e riguarda unicamente le lesioni gravi, ad esempio lesioni permanenti o 
almeno di lunga durata o presenza di circostanze particolari come complicazioni durante il 
decorso, lunghi tempi di guarigione, forti dolori (cfr. art. 65 legge del 28 settembre 2012 sulle 
epidemie, LEp; RS 818.101). Conformemente al principio di sussidiarietà, la riparazione mo-
rale è concessa solo se non vengono corrisposte altre prestazioni o se tali prestazioni sono 
insufficienti (cfr. spiegazioni al punto 5 in merito alla sussidiarietà della riparazione). La ripara-
zione ammonta al massimo a 70 000 franchi (cfr. art. 65 cpv. 3 LEp).  
 
 

05. Prestazioni di terzi (sussidiarietà) 

L’autorità risponde finanziariamente solo se e nella misura in cui il danno subito non è coperto 
da terzi (cfr. art. 64 LEp). La persona richiedente deve quindi dimostrare in modo credibile di 
non aver ricevuto prestazioni da terzi, in particolare da assicurazioni, o di aver ricevuto presta-
zioni insufficienti. In caso di controversie giuridiche particolarmente lunghe è possibile inoltrare 
una richiesta di proroga del termine (entro 5 anni dalla vaccinazione) e fornire i dati in un 
secondo tempo.  
 
Assicurazione malattia 

Tutte le persone domiciliate in Svizzera sono obbligate per legge a stipulare un’assicurazione 
contro le malattie. In generale la cassa malati assume i costi, ma alcune spese non vengono 
coperte o lo sono solo in parte (ad es. spese di trasporto, aliquota, franchigia).  
 
Altre assicurazioni 

Devono essere indicate le prestazioni corrisposte da altre assicurazioni in relazione a un 
danno da vaccinazione.  
 
Assicurazione sulla vita  

È possibile che un’assicurazione sulla vita versi delle prestazioni alla persona danneggiata. 
L’ammontare delle prestazioni va indicato.  
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Assicurazione invalidità (AI) 

Tutte le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un’attività lucrativa sono assicurate 
obbligatoriamente all’AI. L’AI finanzia soprattutto provvedimenti d’integrazione e corrisponde 
l’indennità giornaliera nel periodo in cui questi provvedimenti vengono applicati. Versa inoltre 
una rendita di invalidità se la capacità di guadagno è compromessa in modo permanente o 
una rendita per i superstiti se la persona assicurata viene a mancare.  
 
Prestazioni complementari 

I beneficiari di una rendita AI (o di indennità giornaliere AI per almeno sei mesi) o AVS domi-
ciliati in Svizzera hanno diritto, a determinate condizioni, a prestazioni complementari. Le pre-
stazioni includono i contributi al mantenimento e il rimborso dei costi di malattia e invalidità. 
 
Altre persone assoggettate all’obbligo di assunzione delle prestazioni  

È possibile che il danno subito in seguito alla vaccinazione sia imputabile a un errore medico 
o a un difetto del prodotto (responsabilità del medico o del produttore). La responsabilità civile 
del medico nei confronti del paziente interviene in caso di violazione dell’obbligo di diligenza 
nello svolgimento dell’attività medica. Devono essere rilevate anche eventuali prestazioni 
dell’assicurazione responsabilità civile del medico. La responsabilità del produttore implica che 
quest’ultimo risponda per i danni indiretti a persone causati da un prodotto difettoso. Questa 
parte del modulo va compilata in tali casi o se il responsabile dell’errore è chiamato a rispon-
dere del danno.  

Se non vi sono elementi che possano dimostrare un errore medico o un difetto del prodotto, 
non si presume l’intento di avviare un processo concernente la responsabilità del medico o del 
produttore.  
 
 

06. Svincolo dal segreto professionale 

Vanno menzionati i medici – uno o più – che secondo la persona richiedente sono maggior-
mente in grado di fornire informazioni sulla lesione, le cure e il decorso. Possono fornire infor-
mazioni sull’anamnesi e sul processo di guarigione ad esempio i medici che prendono in cura 
il paziente dopo una degenza in ospedale. Se dopo la degenza il paziente è sottoposto a un 
controllo in ospedale, vanno indicati i medici della stessa struttura. Se la persona richiedente 
non è capace di discernimento, ossia se per la sua giovane età (bambino) o a seguito di ma-
lattia non capisce lo scopo dello svincolo dal segreto professionale, la dichiarazione deve es-
sere firmata dal rappresentante legale. 
 
 

07. Autorizzazione a fornire informazioni/consultare gli atti 

Se la persona richiedente non è capace di discernimento, ossia se per la sua giovane età 
(bambino) o a seguito di malattia non capisce lo scopo dell’autorizzazione, la dichiarazione 
deve essere firmata dal rappresentante legale. 
 
 

09. Allegati 

Il foglio supplementare “Attesto medico Documentazione relativa al danno e al vaccino” deve 
essere consegnato dalla persona richiedente (che fa richiesta) al medico curante. Il medico 
curante che riempie il formulario deve conoscere i precedenti medici rilevanti della persona 
danneggiata.  
 
 


