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III.2
Divulgare  

i buoni esempi di attuazione  
tra i Cantoni

OBIETTIVO
Tramite lo scambio intercantonale,  
i Cantoni beneficiano delle 
esperienze di altri Cantoni e sono  
in grado di realizzare misure  
più semplici, efficienti e armonizzate 
nel settore dell’accesso alle 
vaccinazioni o alle relative 
informazioni.

PROCEDURA
In collaborazione con i Cantoni, l’UFSP elabora un’analisi della situa-
zione attuale per avere una panoramica delle attività consolidate 
nei vari Cantoni per quanto attiene alle vaccinazioni (obiettivi, per-
sonale coinvolto, competenze, costi, collaborazione con altri Cantoni, 
ecc.). In più, svolge nei Cantoni un accertamento del bisogno e delle 
esigenze per lo scambio di informazioni con altri Cantoni.

In funzione degli esiti delle indagini, l’UFSP organizza e coordina for-
me adeguate di scambio tenendo conto delle piattaforme esistenti, 
come quella dell’AMCS. Possibili esempi sono una piattaforma naziona-
le elettronica delle autorità sanitarie cantonali per uno scambio sistema-
tico sulle esperienze pratiche, altre piattaforme Internet, incontri regola-
ri, messa a disposizione di modelli di documenti o di ausili all’attuazione. 
Quando se ne riscontri il bisogno, l’UFSP organizza workshop o gruppi 
di lavoro per perfezionare, armonizzare e attuare in altri Cantoni gli ap-
procci sperimentati per mezzo di uno scambio di idee, ma anche per 
scambiarsi eventuali esperienze negative. In funzione della tematica, 
saranno coinvolti nello scambio anche i rappresentanti del settore di 
attività (medici e altri attori), che potranno così apportare la loro espe-
rienza professionale.

Organizzare e  
facilitare lo scambio  
di esperienze positive  
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GRUPPI TARGET
Autorità cantonali, medici cantonali

TAPPE 
Entro il  2019:  l’accertamento del bisogno  
è concluso

Dal  2020:  organizzazione e promozione  
delle possibilità di scambio

INDICATORI
 » Utilizzo delle possibilità di scambio  
proposte in base all’esito dell’analisi del  
bisogno (come piattaforme Internet,  
newsletter, incontri regolari)
 » Numero di partecipanti alle piattaforme  
di scambio

DIREZIONE
UFSP

PARTNER DI ATTUA ZIONE
AMCS, Cantoni con i servizi e gli 
attori impegnati con loro nell’attua-
zione della SNV (partecipazione a ed 
eventualmente organizzazione di eventi 
di scambio, presentazione di buoni 
esempi di attuazione)

Società specialistiche, associazioni 
professionali a livello cantonale 
(eventualmente coinvolgimento nello 
scambio)

RISORSE
UFSP: risorse di personale e finan-
ziarie per l’accertamento del bisogno  
e l’organizzazione dei workshop

Autorità cantonali: risorse di per- 
sonale ed eventualmente finanziarie

Società specialistiche, associazioni 
professionali: risorse di personale

INTERDIPENDENZE
In coordinamento con la misura:
III.1 Scambio interdisciplinare e intradisciplinare 
VII.3 Valutazione dell’attuazione e dell’efficacia della SNV

Serve all’attuazione della misura:
II.2 Adeguamento della formazione, del perfezionamento e della formazione continua 
V.1 Documentazione dello stato vaccinale in strutture di custodia collettiva diurna 
V.2 Controlli dello stato vaccinale/vaccinazioni durante la scolarità obbligatoria 
V.3 Accesso alle scuole di livello secondario II e terziario 
V.4 Accesso a bassa soglia per gli adulti 
V.5 Promozione della vaccinazione da parte dei datori di lavoro di professionisti della salute 
V.6 Impegno dei datori di lavoro di personale non sanitario 
VI.2 Condizioni quadro per i professionisti della salute non medici 
VII.1 Rilevamento di dati sulla copertura vaccinale 


