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V.2
Svolgere controlli coordinati  

dello stato vaccinale e vaccinazioni durante  
la scolarità obbligatoria

OBIETTIVO
I genitori e gli allievi vengono 
informati proattivamente e  
in maniera adeguata all’età sulle 
vaccinazioni e sulle raccoman- 
dazioni in materia. Lo stato 
vaccinale degli allievi è controllato 
con sistematicità. Gli scolari  
hanno accesso facilmente  
e gratuitamente alle vaccinazioni  
di base, di recupero e di richiamo 
per raggiungere la protezione 
vaccinale completa.

Nelle scuole dell’obbligo il  
numero di allievi non protetti  
viene ridotto.

PROCEDURA
Le autorità sanitarie cantonali in collaborazione con le autorità cantonali 
preposte alla formazione stabiliscono le procedure per i due controlli 
dello stato vaccinale (incl. accertamenti in merito all’utilizzo del libretto 
di vaccinazione elettronico [I.4] e alle questioni concernenti la protezio-
ne dei dati) e per le vaccinazioni da effettuare durante la scolarità 
obbligatoria (all’inizio e alla fine). Definiscono i ruoli degli attori respon-
sabili (medici scolastici, professionisti della salute nel servizio medico 
scolastico, medici di base, direzioni delle scuole, insegnanti, ecc.) e li 
comunicano ai diretti interessati. I Cantoni assicurano l’offerta di forma-
zioni, perfezionamenti e formazioni continue per il personale competen-
te e formato del servizio medico scolastico, nel cui mansionario saran-
no esplicitamente indicate la responsabilità per il rilascio di informazioni 
conformi alle raccomandazioni del calendario vaccinale svizzero, la ve-
rifica dello stato vaccinale e la somministrazione di vaccini.

Le autorità sanitarie cantonali in collaborazione con le autorità cantonali 
preposte alla formazione creano un accesso semplice alle vaccinazio-
ni di base, di recupero e di richiamo per i bambini in età scolastica of-
frendo, ad esempio, vaccinazioni gratuite degli allievi nell’ambito del ser-
vizio medico scolastico tramite le scuole (oppure i medici di base p. es. 
introducendo un sistema di buoni) oppure partecipando a iniziative spe-
cifiche (p. es. nel quadro della settimana europea della vaccinazione).

In collaborazione con la CDS e la CDPE, l’UFSP sostiene lo sviluppo di 
propri modelli per facilitare l’attuazione da parte dei Cantoni e promuo-
ve lo scambio di esperienze tra i Cantoni [III.2]. Inoltre, il finanziamento 
delle attività di consulenza e di vaccinazione nell’ambito delle visite dei 
medici scolastici deve essere regolamentato in modo chiaro e traspa-
rente [VI.1].

Promuovere l’accesso 
alle informazioni sulle 
vaccinazioni e alle 
vaccinazioni nelle scuole 
e nelle strutture di 
custodia collettiva diurna

Comunicazione e offerte  
per la popolazione  
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Asse d’intervento

Ambito d’azione

Setting
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INTERDIPENDENZE
A seguito/in funzione dell’attuazione delle misure:
IV.2 Materiale per la consulenza per i professionisti della salute

In coordinamento con la misura:
I.2 Presentazione e contenuto del calendario vaccinale 
I.4 Allestimento sistematico di libretti di vaccinazione elettronici 
III.1 Scambio interdisciplinare e intradisciplinare 
III.2 Divulgazione di buoni esempi di attuazione 
IV.4 Materiale informativo specifico per ogni gruppo target pIn coordinamento con la misura  
V.3 Accesso alle scuole di livello secondario II e terziario 
V.6 Impegno dei datori di lavoro di personale non sanitario  
VI.1 Remunerazione adeguata dei medici 
VI.4 Sistema di notifica e scorte obbligatorie di vaccini 
VI.5 Prevenzione/superamento di difficoltà di approvvigionamento

GRUPPI TARGET
Bambini in età scolastica e loro genitori,  
professionisti della salute del servizio medico 
scolastico

TAPPE 
 2019:  sviluppo di modelli

Dal  2020:  verifica ed eventuale ottimizzazione  
delle procedure cantonali (incl. accertamenti per 
l’allestimento del libretto di vaccinazione elettronico 
[I.4]) e definizione dei ruoli degli attori interessati

Dal  2022:  informazione agli attori (medici scolastici, 
infermieri scolastici, medici di base, direzioni delle 
scuole, insegnanti, ecc.) sulle rispettive competenze. 
Successivamente, verifica sistematica continua dello 
stato vaccinale e, all’occorrenza, vaccinazione dei 
bambini in età scolastica all’inizio e verso la fine della 
scolarità obbligatoria

INDICATORE
 » 	Numero	di	Cantoni	con	una	procedura	definita	 
in	materia	di	verifica	dello	stato	vaccinale	(almeno	
due volte durante la scolarità obbligatoria, 
all’inizio	e	verso	la	fine)

DIREZIONE
Cantoni

PARTNER DI ATTUA ZIONE
UFSP: messa a disposizione di materiale 
informativo, sviluppo di modelli per 
l’elaborazione di procedure cantonali e 
organizzazione di possibilità di scambio 
di esperienze tra i Cantoni

Comuni (scolastici), distretti,  
circondari scolastici: attuazione delle 
prescrizioni cantonali

Servizio medico scolastico: verifica 
dello stato vaccinale, consulenza 
vaccinale e vaccinazioni; organizzazione 
di misure di vaccinazione, ad esempio 
nel quadro della settimana europea  
della vaccinazione

CDS e CDPE (collaborazione  
all’elaborazione di modelli e allo 
scambio, garanzia della collaborazione 
tra Cantoni e con l’UFSP)

RISORSE
Cantoni, Comuni (scolastici),  
distretti, circondari scolastici:  
risorse finanziarie e di personale per  
il potenziamento dell’impegno nelle 
scuole (personale, amministrazione, 
infrastruttura, ecc.) in base alle  
offerte esistenti

UFSP: risorse di personale e finanziarie

Servizio medico scolastico, CDS, 
CDPE: risorse di personale


