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V.3
Creare un accesso alla consulenza  

sulle vaccinazioni, al controllo dello stato  
vaccinale e alle vaccinazioni nelle scuole  

di livello secondario II e terziario

OBIETTIVO
Gli adolescenti e i giovani  
adulti in età di decidere da soli  
in merito al proprio stato vaccinale 
vengono raggiunti e sensibilizzati  
in materia. Con la creazione  
di accessi facilitati a offerte di 
informazione e vaccinazione, 
usufruiscono di una consulenza 
mirata e migliore e prendono 
decisioni con cognizione  
di causa.

PROCEDURA
Tenendo conto delle esperienze già acquisite [V.1, V.2], le autorità sa-
nitarie cantonali, insieme con le autorità cantonali preposte alla forma-
zione e in collaborazione con altri Cantoni e scuole di livello secondario 
II e terziario, analizzano i possibili accessi per gli allievi e studenti 
alla consulenza sulle vaccinazioni, ai controlli dello stato vaccinale 
e alle vaccinazioni, accertando i relativi aspetti finanziari.

Ad esempio, va verificato se la fornitura di informazioni sulle vacci-
nazioni, il controllo dello stato vaccinale, le raccomandazioni vac-
cinali e le vaccinazioni stesse possano essere organizzati tramite le 
autorità scolastiche cantonali. Si potrebbero offrire in loco, durante la 
giornata informativa o all’inizio della formazione, un controllo dello stato 
vaccinale, l’allestimento del libretto di vaccinazione elettronico [I.4], rac-
comandazioni vaccinali specifiche ed eventualmente la possibilità di 
farsi vaccinare direttamente. È ipotizzabile anche la stipula di accordi 
con istituzioni sanitarie ambulatoriali o stazionarie (incl. medici e farma-
cisti) nelle vicinanze delle scuole universitarie/professionali affinché gli 
studenti possano recarvisi per farsi vaccinare gratuitamente.

Secondo gli esiti, le autorità sanitarie cantonali insieme con le autorità 
cantonali preposte alla formazione accertano le loro possibilità di attua-
re le misure del caso, pianificano la relativa procedura, stabiliscono i 
ruoli degli attori responsabili e li comunicano ai diretti interessati.

Le autorità cantonali verificano anche la possibilità di organizzare ini-
ziative specifiche nelle scuole di livello secondario II e terziario, ad 
esempio durante la settimana europea della vaccinazione o altre giorna-
te dedicate, durante le quali offrire vaccinazioni gratuite agli studenti.

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  

2b

V.3

Asse d’intervento

Ambito d’azione

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

In coordinamento con la misura:
I.4 Allestimento sistematico di libretti di vaccinazione elettronici 
III.1 Scambio interdisciplinare e intradisciplinare 
III.2 Divulgazione di buoni esempi di attuazione 
V.2 Controlli dello stato vaccinale/vaccinazioni durante la scolarità obbligatoria 
V.4 Accesso a bassa soglia per gli adulti 
VI.3 Esonero dalla franchigia 
VI.4 Sistema di notifica e scorte obbligatorie di vaccini 
VI.5 Prevenzione/superamento di difficoltà di approvvigionamento

GRUPPI TARGET
Studenti e altre persone interessate  
nelle vicinanze delle scuole universitarie  
o professionali

TAPPE 
 2021:  analisi di possibili accessi e dell’onere 
finanziario

Dal  2023:  pianificazione della procedura  
nei Cantoni

Dal  2024:  informazione agli attori sulle loro  
competenze, successivamente creazione di accessi 
nelle scuole di livello secondario II e terziario 

INDICATORE
 » Numero di Cantoni con una procedura definita  
per l’offerta di informazione e vaccinazione nelle 
scuole di livello secondario II e terziario

DIREZIONE
Cantoni

PARTNER DI ATTUA ZIONE
CDS,CDPE (collaborazione all’elabora-
zione delle raccomandazioni e dei 
modelli)

Scuole di livello secondario II  
e terziario, ev. altri attori (creazione  
di accessi nelle scuole di livello  
secondario II e terziario)

pharmaSuisse (coinvolgimento delle 
farmacie)

RISORSE
Cantoni: risorse finanziarie e di perso-
nale per la creazione e il consolidamento 
di accessi alle vaccinazioni nelle  
scuole di livello secondario II e terziario 
(personale, amministrazione, infra- 
struttura, ecc.)

CDS, CDPE, pharmaSuisse: risorse  
di personale
 
Scuole di livello secondario II  
e terziario, ev. altri attori: risorse di 
personale, ev. risorse finanziarie


