
Piano d’azione SNV – Allegato

33A

Misure

V.4
Creare un accesso a 

bassa soglia alle offerte di vaccinazione  
per gli adulti

OBIETTIVO
Gli adulti vengono raggiunti, 
usufruiscono dell’accesso a bassa 
soglia a offerte di informazione  
e vaccinazione e decidono  
più spesso di farsi vaccinare.

PROCEDURA
Cantoni e Comuni verificano il bisogno e le possibilità di allestire e po-
tenziare ulteriori offerte interessanti di informazione e/o vaccinazio-
ne in luoghi facilmente accessibili o in tipiche situazioni di vita (come 
farmacie, ospedali, cliniche di ostetricia, amministrazioni, centri d’asilo, 
tramite professionisti della salute delle organizzazioni Spitex, esercito, 
aziende/PMI, agenzie di viaggio, ecc.), e creano le basi necessarie. In 
particolare, verificano anche le possibilità di fornire offerte di informa-
zione e vaccinazione nelle vicinanze delle abitazioni di persone in situa-
zioni sociali precarie, nonché la partecipazione a giornate nazionali di 
vaccinazione e iniziative speciali (p. es. settimana europea della vacci-
nazione). Con il sostegno della CDS, i Cantoni assicurano il più pos-
sibile la concertazione e il coordinamento delle rispettive offerte 
avvalendosi delle possibilità di scambio promosse dall’UFSP [III.2].

I Cantoni verificano se sia possibile migliorare l’accesso all’informazione 
sulle vaccinazioni e alle vaccinazioni con la creazione di basi legali per 
offerte a bassa soglia, in particolare per permettere, in presenza di 
determinate condizioni, che anche i farmacisti somministrino vaccini 
[VI.2], fermo restando che l’aggiornamento del libretto di vaccinazione 
(elettronico) deve essere sempre garantito.

Per l’attuazione di queste misure, i Cantoni e i Comuni si assicurano la 
partecipazione di medici, farmacisti e organizzazioni Spitex, e ga-
rantiscono la loro collaborazione alla creazione di offerte adeguate.

Migliorare  
l’accesso alla 
vaccinazione per  
gli adulti

Comunicazione e offerte  
per la popolazione  
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INTERDIPENDENZE
A seguito/in funzione dell’attuazione delle misure:
IV.2 Materiale per la consulenza per i professionisti della salute 
IV.4 Materiale informativo specifico per ogni gruppo target pIn coordinamento con la misura 
VI.2 Condizioni quadro per i professionisti della salute non medici

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.3 Accesso alle scuole di livello secondario II e terziario 
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
Adulti

TAPPE 
Dal  2020:  verifica da parte dei Cantoni delle  
offerte esistenti e del bisogno, nonché esame di ulteriori 
possibili offerte di informazione e vaccinazione 

Dal  2021:  adeguamento delle offerte esistenti

Dal  2022:  comunicazione attiva in merito alle  
nuove offerte

INDICATORE
 » Numero di offerte facilmente accessibili secondo il 
tipo (consulenza, numero di vaccinazioni elencate 
per malattia), il luogo e il Cantone

DIREZIONE
UFSP, Cantoni e Comuni (in base alle loro 
competenze)

PARTNER DI ATTUA ZIONE
UFSP (fornitura di materiale informativo, 
organizzazione di giornate/settimane di vac- 
cinazione e/o di campagne informative, 
organizzazione di piattaforme di scambio  
per i Cantoni, accesso a bassa soglia tramite 
l’esercito e i centri d’asilo)
Medici, medici cantonali, farmacisti, 
farmacisti cantonali, relative associazioni 
mantello, specializzate e professionali 
nazionali/cantonali, Promozione Salute 
Svizzera, aziende/PMI (allestimento di offerte 
di informazione e vaccinazione)
CDS (sostegno al coordinamento delle offerte)
Secondo l’esito dell’analisi delle possibili 
offerte di informazione e vaccinazione: 
centri di medicina di viaggio, ospedali e 
altre istituzioni mediche, alloggi per  
richiedenti l’asilo, esercito, amministrazioni 
(creazione di offerte di informazione  
ed eventualmente anche di vaccinazione)

RISORSE
Confederazione e Cantoni: risorse  
di personale e finanziarie in base alle loro 
competenze per la verifica del bisogno  
e per l’organizzazione delle pubbliche 
relazioni, comprese le campagne di vac- 
cinazione, nonché altre risorse tramite  
la messa a disposizione di offerte gratuite  
di vaccinazione
UFSP: risorse di personale e finanziarie
Medici, medici cantonali, farmacisti, 
farmacisti cantonali, relative associazioni 
mantello, specializzate e professionali 
nazionali/cantonali, alloggi per richiedenti 
l’asilo, esercito: risorse di personale  
ed eventualmente finanziarie


