
Piano d’azione SNV – Allegato

11A

Misure

Form
a- 

zione

II.2
Adeguare formazione,  

perfezionamento e formazione continua  
dei professionisti della salute

OBIETTIVO
Un adeguamento unitario a  
livello nazionale della formazione, 
del perfezionamento e della 
formazione continua dei profes- 
sionisti della salute nei vari rami  
e settori specializzati contribuisce 
all’ottimizzazione dello stato  
delle conoscenze e delle compe-
tenze dei professionisti della  
salute in materia di vaccinazioni.

I professionisti della salute  
sono adeguatamente formati  
sulle questioni concernenti  
le vaccinazioni e acquisiscono  
le competenze necessarie  
sia in riferimento alla propria 
protezione vaccinale, sia per  
fornire consulenza e accompagna-
mento a pazienti e clienti.

PROCEDURA
In base all’esito dell’analisi dei contenuti attuali [II.1], gli organi respon-
sabili dei singoli cicli di studio, per esempio i Cantoni e gli istituti di 
formazione, verificano i contenuti della formazione, del perfezio-
namento e della formazione continua in materia di vaccinazione e, 
all’occorrenza, li adeguano in base alle raccomandazioni dell’UFSP.

Le associazioni professionali organizzano per esempio perfezionamenti 
e formazioni continue su questioni concernenti le vaccinazioni, in parti-
colare la comunicazione in materia con i pazienti o clienti, e si assicura-
no di raggiungere i professionisti della salute professionalmente attivi. 
In proposito verificano le possibilità di sfruttare le sinergie e di avvalersi 
di esperienze già maturate [III. 1] (p. es. quelle riguardanti i moduli di 
perfezionamento e formazione continua già offerti in materia di vaccina-
zioni). Gli istituti di formazione provvedono, in collaborazione con spe-
cialisti del settore delle vaccinazioni (p. es. membri della CFV o esperti 
di InfoVac), allo sviluppo di nuovi materiali e metodi didattici in relazione 
alle vaccinazioni secondo le prescrizioni centrali e tengono aggiornato il 
materiale didattico per formare i professionisti della salute in base al ri-
spettivo livello. 

Nel complesso viene perseguito un coordinamento dell’attuazione a  
livello nazionale per unire gli sforzi e creare sinergie, eventualmente con 
il sostegno dell’UFSP [III. 1, III. 2]. 
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GRUPPI TARGET
Professionisti della salute, istituti di formazione  
tra cui università, fornitori di formazione professio-
nale nel settore sanitario, scuole universitarie 
professionali, società specialistiche, associazioni 
professionali 

TAPPE 
 2020:  verifica e adeguamento dei contenuti  
della formazione, del perfezionamento e della forma- 
zione continua da parte di Cantoni, società  
specialistiche e istituti di formazione

Dal  2022  una volta disponibili le relative  
raccomandazioni dell’UFSP: implementazione delle 
raccomandazioni da parte di Cantoni, Comuni,  
società specialistiche e istituti di formazione (elabora-
zione di nuove offerte di perfezionamento, ecc.)

INDICATORE
 » Esistenza di cicli e materiali formativi sulle 
vaccinazioni adeguati per tipo di istituzione  
e formazione

DIREZIONE
Gli organi responsabili dei singoli  
cicli di studio (p. es. i Cantoni,  
le organizzazioni di formazione, le con- 
ferenze degli istituti di formazione,  
le organizzazioni professionali)

PARTNER DI ATTUA ZIONE
Conferenze dei Cantoni, Comuni, 
organizzazioni di formazione, 
associazioni professionali, istituti di 
formazione e rispettive conferenze, 
esperti dal settore delle vaccinazioni 
(attuazione delle raccomandazioni 
nazionali)

UFSP (sostegno in caso di difficoltà 
nell’attuazione delle raccomandazioni)

RISORSE
UFSP, Conferenze dei Cantoni, 
Comuni, organizzazioni di formazio-
ne, società specialistiche, associazio-
ni professionali e specialistiche, 
istituti di formazione e rispettive 
conferenze, esperti dal settore delle 
vaccinazioni: risorse finanziarie  
e di personale

INTERDIPENDENZE
A seguito/in funzione dell’attuazione delle misure:
II.1 Raccomandazioni per la formazione, il perfezionamento e la formazione continua

In coordinamento con la misura:
I.1 Divulgazione del processo di elaborazione del calendario vaccinale 
I.2 Presentazione e contenuto del calendario vaccinale 
I.3 Interfaccia e utilizzo del sistema esperto 
III.2 Divulgazione di buoni esempi di attuazione 
IV.2 Materiale per la consulenza per i professionisti della salute 
IV.5 Domande di indennizzo e riparazione morale

Serve all’attuazione della misura:
V.5 Promozione della vaccinazione da parte dei datori di lavoro di professionisti della salute 
VI.2 Condizioni quadro per i professionisti della salute non medici


