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I.1 
Divulgare il processo di elaborazione 

delle raccomandazioni vaccinali 
e del calendario vaccinale

OBIETTIVO
I professionisti della salute  
e la popolazione ripongono una 
fiducia crescente nelle raccoman-
dazioni vaccinali. Capiscono  
che sono il frutto di un processo  
di valutazione indipendente da 
interessi commerciali, che assicura 
non solo l’efficacia e la sicurezza 
delle vaccinazioni raccomandate 
ma anche la loro necessità per 
garantire la protezione ottimale  
dei singoli e di tutta la popolazione. 
Riconoscono l’importanza  
delle vaccinazioni per la salute 
individuale e pubblica.

PROCEDURA
Le modalità e il processo di elaborazione delle raccomandazioni vacci-
nali e del calendario vaccinale («Come lavorano Swissmedic, la CFV, 
l’UFSP?») sono spiegati con un linguaggio semplice e resi liberamente 
accessibili su Internet. L’UFSP fa in modo che tutti i punti critici (indipen-
denza, criteri per una raccomandazione stabiliti nel quadro analitico, 
collaborazione, ruoli e ambiti di competenza degli istituti coinvolti, ecc.) 
siano tematizzati in un testo fruibile di facile comprensione e spiega 
che le raccomandazioni sono formulate pensando alla protezione della 
popolazione e del singolo individuo nell’ottica dei massimi benefici e 
sicurezza possibili. L’UFSP descrive inoltre il processo trasparente di 
elaborazione delle raccomandazioni vaccinali fino alla pubblicazione, 
nonché la natura della collaborazione e il processo decisionale di tutte 
le istituzioni coinvolte (UFSP Malattie trasmissibili, CFV, UFSP Assicura-
zione malattia e infortunio, Swissmedic, società mediche). Prima della 
pubblicazione, l’UFSP consolida questo testo sentendo le istituzioni 
coinvolte e infine lo diffonde su larga scala tramite diversi canali di 
comunicazione.

La CFV coglie l’occasione per informare con regolarità sulle sue moda-
lità di lavoro e sul processo di elaborazione delle raccomandazioni 
vaccinali. 

Rendere trasparente 
l’elaborazione e  
facilitare l’attuazione  
del calendario  
vaccinale svizzero

Rafforzamento del  
senso di responsabilità  
e sostegno degli attori
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GRUPPI TARGET
Professionisti della salute, media, popolazione

TAPPE 
Continuamente: comunicazione della CFV sulle 
modalità di lavoro e sul processo di elaborazione delle 
raccomandazioni vaccinali 

Entro fine  2018:  elaborazione da parte dell’UFSP  
di testi di facile comprensione sui ruoli delle istituzioni 
coinvolte, sulle modalità e sul processo di elaborazione 
delle raccomandazioni vaccinali e del calendario 
vaccinale

Dal  2019  una volta disponibile e secondo la 
pianificazione della strategia di comunicazione SNV: 
ampia informazione su procedura e modalità di 
elaborazione delle raccomandazioni vaccinali e del 
calendario vaccinale tramite vari canali di 
comunicazione 

INDICATORI
 » Pubblicazione e pubblicizzazione attiva sul sito 
Internet dell’UFSP di rapporti redatti in un linguag-
gio semplice sulle modalità e sul processo di 
elaborazione del calendario vaccinale

 » Fruizione della pubblicazione (percentuale di clic, 
numero di ordinazioni, ecc.)

 » Quota di professionisti della salute che  
conoscono la procedura e le modalità di elabo- 
razione delle raccomandazioni vaccinali  
e del calendario vaccinale

DIREZIONE
UFSP

PARTNER DI ATTUA ZIONE
UFSP, Swissmedic e CFV (redazione  
di un testo di facile comprensione  
sul calendario vaccinale/sulle raccom- 
andazioni vaccinali)

Cantoni (divulgazione dell’informazione)

RISORSE
UFSP: risorse di personale,  
spese di realizzazione e pubblicazione

Swissmedic, CFV, Cantoni, società 
mediche: risorse di personale

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

Serve all’attuazione della misura:
IV.2 Materiale per la consulenza per i professionisti della salute


