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alendario  

vaccinale e ausili

I.4
Allestire e utilizzare sistematicamente  

libretti di vaccinazione elettronici collegati con 
il sistema esperto riconosciuto

OBIETTIVO
Aumentano la conoscenza  
e l’accettazione del libretto di 
vaccinazione elettronico da  
parte dei medici e farmacisti  
dotati delle relative  
competenze.

Il controllo dello stato vaccinale  
da parte dei professionisti della 
salute è semplificato.

La popolazione è meglio  
informata sul proprio stato vac- 
cinale e sulle vaccinazioni 
raccomandate individualmente 
secondo il calendario vaccinale.  
È più facile individuare le  
lacune vaccinali e le necessarie 
vaccinazioni di recupero.

PROCEDURA
L’UFSP e i Cantoni pubblicizzano il libretto di vaccinazione elettroni-
co collegato con il sistema esperto riconosciuto e i suoi vantaggi 
presso i professionisti della salute, raccomandano loro di spiegare si-
stematicamente ai pazienti/clienti l’importanza di allestire un libretto di 
vaccinazione elettronico e invitano a renderlo disponibile anche tramite la 
CIP. A tale scopo, l’UFSP sviluppa materiali informativi mirati e individua i 
canali di comunicazione appropriati per attirare l’attenzione dei possibili 
gruppi target in modo specifico sul tema del libretto di vaccinazione elet-
tronico [IV.1]. In particolare i pediatri, il servizio medico scolastico e i me-
dici di famiglia che hanno in cura bambini e adolescenti devono prestare 
attenzione a che ogni nuovo paziente possegga un libretto di vaccinazio-
ne elettronico e raccomandano di allestirne uno. Anche i professionisti 
della salute in contatto con donne in età fertile, con giovani adulti (p. es. 
al momento del reclutamento nell’esercito) o con persone che intendono 
viaggiare (p. es. centri di medicina di viaggio nell’ambito della consulenza 
individuale su questa branca della medicina) devono proporre sistemati-
camente di allestire un libretto di vaccinazione elettronico con un control-
lo integrato dello stato vaccinale.

Le organizzazioni mantello, le società specialistiche e le associazioni pro-
fessionali svolgono un’azione di sostegno invitando i loro membri a rac-
comandare l’impiego del libretto di vaccinazione elettronico. 

L’allestimento e/o la validazione del libretto di vaccinazione elettronico 
sono tematizzati nella formazione continua dei diversi professionisti 
della salute [IV.1], affinché ad esempio – dietro remunerazione regola-
mentata dell’attività [VI.1] – l’aggiornamento del libretto di vaccinazione 
elettronico possa essere delegato ad assistenti di studio medico, coordi-
natori in medicina ambulatoriale o assistenti di farmacia e la successiva 
validazione affidata a medici o farmacisti.

Per la popolazione, l’UFSP organizza ogni anno assieme ai Cantoni azioni 
per la creazione e la validazione gratuita del libretto di vaccinazione elet-
tronico. Tramite misure di comunicazione adeguate [IV.4], la incoraggia 
inoltre ad allestire un libretto di vaccinazione elettronico e a farlo validare 
da medici e farmacisti competenti in materia.

Il libretto di vaccinazione elettronico già disponibile sul portale 
www.bwl.admin.ch/bwl/it/home/themen/heilmittel/meldestelle.html 
viene integrato nella CIP del paziente tramite il documento dossier/li-
bretto di vaccinazione, archiviato nella CIP come documento strutturato. 
eHealth Suisse verifica in che misura sia possibile effettuare una sincro-
nizzazione inversa con il portale lemievaccinazioni.ch e al contempo l’UF-
SP chiarisce con esperti di diritto i necessari aspetti di protezione dei dati 
e le questioni di conformità con la legge federale sulla cartella informatiz-
zata del paziente (LCIP). L’UFSP annota sulla versione cartacea del certi-
ficato di vaccinazione che i dati sono registrati anche elettronicamente.

Gli assicuratori malattie sfruttano il loro margine di manovra per soste-
nere la creazione di libretti di vaccinazione elettronici collegati al sistema 
esperto riconosciuto per gli assicurati, segnatamente per il tramite delle 
assicurazioni complementari.

Promuovere  
l’impiego di libretti  
di vaccinazione 
elettronici che usano  
il sistema esperto 
riconosciuto
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DIREZIONE
UFSP

PARTNER DI ATTUA ZIONE
Cantoni: sostegno delle azioni volte a promuovere 
il libretto di vaccinazione elettronico
Organizzazioni mantello, società specialistiche 
e associazioni professionali, piattaforme di 
eHealth cantonali o istituzionali, organizzazio-
ni di pazienti/consumatori, comunità/comunità 
di riferimento CIP (trasmissione delle 
informazioni)
Assicuratori malattie (sostegno al libretto di 
vaccinazione elettronico e collegato con il sistema 
esperto riconosciuto per i loro assicurati)
Medici e farmacisti dotati delle competenze  
necessarie (raccomandare, allestire, convalidare 
e utilizzare i libretti di vaccinazione elettronici)
Assistenti di studio medico, coordinatori in 
medicina ambulatoriale, assistenti di farmacia 
(ev. allestimento dei libretti di vaccinazione 
elettronici)

RISORSE
UFSP: risorse di personale e finanziarie per  
le azioni di validazione del libretto di vaccinazione 
elettronico e la creazione del materiale informativo
Cantoni: risorse di personale e finanziarie
Organizzazioni mantello, società specialistiche 
e associazioni professionali, piattaforme di 
eHealth cantonali o istituzionali, organizzazio-
ni di pazienti/consumatori, comunità/comunità 
di riferimento CIP: risorse di personale
Assicuratori malattie: risorse di personale  
ed ev. finanziarie
Medici praticanti e farmacisti dotati delle  
competenze necessarie, assistenti di studio 
medico, coordinatori in medicina ambulatoria-
le, assistenti di farmacia; risorse di personale

INTERDIPENDENZE
A seguito/in funzione dell’attuazione delle misure:
IV.1 Strategia di comunicazione globale 
IV.4 Materiale informativo specifico per ogni gruppo target pIn coordinamento con la misura

In coordinamento con la misura:
I.3 Interfaccia e utilizzo del sistema esperto 
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.1 Remunerazione adeguata dei medici

Serve all’attuazione della misura:
VII.1 Rilevamento di dati sulla copertura vaccinale 
IV.2 Materiale per la consulenza per i professionisti della salute

GRUPPI TARGET
Medici, assistenti di studio medico, coordinatori  
in medicina ambulatoriale, assistenti di farmacia, 
farmacisti, personale infermieristico, consultori 
genitori-bambino, levatrici/ostetrici, collaboratori  
di istituzioni sanitarie e del servizio medico 
scolastico, clienti di centri di medicina di viaggio, 
Safe travel, l’intera popolazione (in particolare 
membri dell’esercito, donne in età fertile e bambini 
in età scolastica)

TAPPE 
Continuamente: azioni annuali per la creazione  
e la validazione gratuita del libretto di vaccinazione 
elettronico, inclusa la verifica dello stato vaccinale
 2018:  annotazione sulla versione cartacea  
del certificato di vaccinazione che è stato allestito  
un libretto di vaccinazione elettronico e la data 
corrispondente; accertamento degli aspetti riguardanti 
la protezione dei dati; sincronizzazione dei libretti  
di vaccinazione elettronici delle CIP con il portale 
lemievaccinazioni.ch
 2019:  una volta disponibile la strategia globale di 
comunicazione che definisce il bisogno di informazione 
e comunicazione: sviluppo e adeguamento di ulteriori 
misure di comunicazione appropriate da parte 
dell’UFSP
Dal  2023:  in coordinamento con l’adeguamento 
della formazione, del perfezionamento e della formazio-
ne continua [II.2], integrazione di offerte di formazione 
continua specifiche per i vari operatori sanitari

INDICATORI
 » Entro il 2022, almeno il 60 % dei bambini  
fino a sette anni dispone di un libretto di vaccina-
zione elettronico collegato con il sistema esperto 
(base: numero di bambini della popolazione 
residente in Svizzera)
 » Entro il 2022, almeno il 10 % degli adulti dispone 
di un libretto di vaccinazione elettronico collegato 
con il sistema esperto (base: numero di adulti 
della popolazione residente in Svizzera)


