
 
 

 

 

Domande e risposte sulla procedura dell’indennizzo o riparazione morale per 
danni dovuti a vaccinazioni  
 

 

Quali documenti sono necessari per la richiesta d’indennizzo? 

 

 Formulario di richiesta d’indennizzo / Riparazione morale per danni dovuti a 

vaccinazioni (compresi i documenti indispensabili) 

 

 Certificato medico documentazione danni e vaccinazione 

 

 Svincolo dal segreto medico: consenso per ottenere informazioni complementari 

presso il medico curante 

 

 
Come si svolge l’indagine formale dall’autorità? 

 

 Esame della richiesta: completa con le informazioni necessarie 

 

Il ricorrente è invitato a completare la richiesta se: 

 

 la richiesta è incompleta; p. es. i formulari non sono compilati in maniera esaustiva o 

mancano informazioni particolari. 

 

Il contenuto della richiesta non viene esaminato se: 

 

 il termine per il deposito della richiesta non viene rispettato (fino ai 21 anni compiuti o 

entro cinque anni dopo la data della vaccinazione) o il danno dovuto alla 

vaccinazione è stato causato prima del 1° gennaio 2016 (trasmissione al Cantone 

competente per valutazione). 

 

Il contenuto della richiesta viene esaminato se: 

 

 la richiesta è completa; 

 

 il termine per il deposito della richiesta viene rispettato (fino ai 21 anni compiuti o 

entro 5 anni dopo la data della vaccinazione); 

 

 il danno dovuto alla vaccinazione è stato causato dopo il 1° gennaio 2016. 

 

 

Qual è lo scopo dell’esame del contenuto della richiesta (accertamento dei fatti) 

dell’UFSP? 

 

 Esame della probabilità del danno (causalità) tra vaccinazione e pregiudizio subito e, 

se del caso, da una relazione degli esperti; 

 

 Analisi dell’eventualità di un errore del vaccinatore (medico), del fabbricante o del 

ricorrente stesso che avrebbe potuto causare il danno o aggravarlo; 

 

  



 
 

 

 Esame per sapere se risulta una perdita finanziaria non potendo essere coperta da 

terzi, in virtù del principio di sussidiarietà; 

 

 Valutazione della gravità del danno, eventualmente da una relazione degli esperti. 

 

In generale si comincia con l’esame della causalità, l’esame della sussidiarietà o della gravità 

può tuttavia anche essere prioritario. 

 

 
Come viene determinata la probabilità di un nesso causale tra vaccinazione e danno? 

 

 Usando un algoritmo sul nesso di causalità. 

 

Altri elementi di prova si ottengono come segue: 

 

 Ricerca dell’informazione dall’interrogatorio del ricorrente, un certificato medico o una 

relazione degli esperti. 

 

Se un nesso di causalità è escluso o inverosimile, se la connessione temporale è casuale, 

non vi è danno dovuto alla vaccinazione e non sarà concesso alcun indennizzo al ricorrente. 

 

Se un nesso di causalità non è escluso, l’accertamento dei fatti continuerà con analisi della 

sussidiarietà e della gravità del danno. 

 

 

In quale modo viene analizzata la sussidiarietà durante l’accertamento dei fatti? 

 

 L’autorità esamina se ci sono costi (danni) non coperti, tenendo conto dei fatti e delle 

informazioni fornite. 

 

L’analisi della sussidiarietà comporta di esaminare se eventualmente terzi (terzi responsabili, 

assicurazioni sociali, ecc.) devono coprire le spese sostenute. 

 

 

Come decide il DFI? 

 

La richiesta viene rifiutata per motivi formali se: 

 

 il termine per il deposito della richiesta non viene rispettato (fino ai 21 anni compiuti o 

entro cinque anni dopo la data della vaccinazione); 

 

 il danno dovuto alla vaccinazione è stato causato prima del 1o gennaio 2016 

(trasmissione al Cantone competente per valutazione). 

 

Non viene concesso alcun indennizzo se: 

 

 un nesso di causalità tra il danno e la vaccinazione è improbabile o può essere 

escluso; 

 

 la gravità del danno non giustifica alcun indennizzo; 

 

 non ci sono costi non coperti. 



 
 

 

Un indennizzo è concesso se: 

 

 esiste un nesso di causalità naturale1 tra il danno e la vaccinazione;   

 

 la gravità del danno giustifica un indennizzo; 

 

 ci sono costi (danni) non coperti. 

 

Le ricorrente ha la possibilità di presentare un ricorso contro la decisione. 

 

 

 

 
 

                                                
1 Un nesso di causalità naturale tra danno alla salute e una vaccinazione è stabilito se, senza vaccinazione, non 
avrebbe potuto esserci danno alla salute. La vaccinazione deve allora essere stata una condizione sine qua non 
per danno alla salute. 


