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II.1
Elaborare raccomandazioni  

per il rafforzamento della formazione,  
del perfezionamento e della formazione  
continua dei professionisti della salute

OBIETTIVO
Gli istituti di formazione vengono 
sensibilizzati all’importanza di  
una formazione, un perfezionamen-
to e una formazione continua 
adeguati dei professionisti della 
salute nei diversi rami e settori 
specializzati in materia di vaccina-
zioni. Ottengono le necessarie 
informazioni per ottimizzare  
la trasmissione delle conoscenze  
e delle competenze. 

PROCEDURA
Sulla base di un’analisi dei contenuti attuali nonché del tipo e della 
portata della formazione, del perfezionamento e della formazione 
continua in materia di vaccinazione nei vari rami e settori specializzati 
del settore sanitario, l’UFSP elabora raccomandazioni per la definizione 
di una situazione didattica ottimizzata insieme a specialisti del settore 
delle vaccinazioni e in collaborazione con il settore della formazione. Nel 
loro lavoro considerano e utilizzano esperienze già raccolte e la docu-
mentazione esistente (p. es. aggiornamento dei contenuti dei program-
mi di formazione del corso di studi in scienze farmaceutiche).

In funzione delle raccomandazioni e in collaborazione con la Segreteria 
di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), l’UFSP 
chiarisce gli iter decisionali e i responsabili dei diversi percorsi didattici 
e consolida le raccomandazioni sentendo le istituzioni competenti sul 
piano politico (come l’Istituto svizzero per la formazione medica [ISFM], 
OdASanté, l’Istituto universitario federale per la formazione professio-
nale [IUFFP] o le Conferenze dei Cantoni), le organizzazioni di formazio-
ne ed esperti del settore delle vaccinazioni.

Le raccomandazioni devono fungere da linee guida per i Cantoni, i Co-
muni, le società specialistiche, le associazioni professionali e gli istituti 
di formazione per l’adeguamento e l’attuazione dei contenuti della for-
mazione, del perfezionamento e della formazione continua in materia di 
vaccinazione. Dove necessario, esperti del settore delle vaccinazioni, 
con il sostegno dell’UFSP, sviluppano ausili per l’attuazione delle racco-
mandazioni (p. es. contenuti concreti dei piani di studio).
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GRUPPI TARGET
Cantoni, istituti di formazione tra cui le università, 
fornitori di formazione professionale nel settore 
sanitario, scuole universitarie professionali, società 
specialistiche, associazioni professionali

TAPPE 
L’UFSP ha dato incarico di svolgere un’analisi  
dei contenuti attuali, che sarà disponibile entro 
l’autunno  2018  

Dal  2019:  chiarimento degli iter decisionali  
e dei responsabili, consolidamento delle raccomanda-
zioni nazionali sentendo le istituzioni competenti  
sul piano politico, le organizzazioni di formazione ed 
esperti del settore delle vaccinazioni, e sviluppo  
degli strumenti ausiliari per l’attuazione

 2021:  le raccomandazioni nazionali sono disponibili

INDICATORE
 » Le raccomandazioni nazionali sono disponibili 
entro il termine previsto

DIREZIONE
UFSP

PARTNER DI ATTUA ZIONE
Istituzioni competenti sul piano 
politico, organizzazioni di formazione, 
esperti del settore delle vaccinazioni 
(collaborazione all’elaborazione di 
raccomandazioni per la definizione di  
una situazione didattica ottimizzata)

RISORSE
UFSP: risorse di personale e finanziarie 
per l’elaborazione delle raccomandazioni 
nazionali

Istituzioni competenti sul piano 
politico, organizzazioni di formazione, 
esperti del settore delle vaccinazioni 
(in base ai risultati dell’analisi dei 
contenuti attuali): risorse di personale

INTERDIPENDENZE
In coordinamento con la misura:
IV.1 Strategia di comunicazione globale

Serve all’attuazione della misura:
II.2 Adeguamento della formazione, del perfezionamento e della formazione continua


