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VI.1
Garantire ai medici una 

remunerazione adeguata delle attività 
correlate alle vaccinazioni

OBIETTIVO
La consulenza vaccinale,  
la verifica dello stato vaccinale  
e la somministrazione di  
vaccinazioni da parte dei medici  
che esercitano la professione  
a titolo indipendente e di istituzioni 
sanitarie vengono remunerate 
nell’ambito dei rispettivi sistemi  
di remunerazione. Gli operatori 
sanitari sono motivati ad assumere 
la propria responsabilità nel  
settore delle vaccinazioni.

PROCEDURA
I partner tariffali (medici, assicuratori, Cantoni) verificano i regolamen-
ti vigenti sulle remunerazioni e studiano diverse varianti e possibilità 
per remunerare i medici in modo trasparente (p. es. separazione della 
consulenza vaccinale dalla posizione Tarmed «Consultazione», remune-
razione della consulenza vaccinale forfettaria [secondo il dispendio di 
tempo medio] o senza limitazioni [secondo il tempo effettivo], definizio-
ne come prestazione di prevenzione, ecc.). Verificano anche in che 
modo queste attività possono essere disciplinate in modo più chiaro e 
uniforme nella remunerazione delle prestazioni del servizio medico sco-
lastico. Dove viene riconosciuta la necessità di un intervento, vengono 
intrapresi passi adeguati per migliorare la situazione. L’UFSP appog-
gia i partner tariffali in questioni concernenti le possibilità e i limiti delle 
regolamentazioni tariffarie.
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INTERDIPENDENZE
Serve all’attuazione della misura:
I.4 Allestimento sistematico di libretti di vaccinazione elettronici 
V.2 Controlli dello stato vaccinale/vaccinazioni durante la scolarità obbligatoria 
VI.2 Condizioni quadro per i professionisti della salute non medici

GRUPPI TARGET
Medici

TAPPE 
 2018:  verifica dei regolamenti sulle remunerazioni  
da parte dei partner tariffali

 2020:  trattative tra i partner tariffali su eventuali 
adeguamenti

 2021:  accordo e approvazione di eventuali 
adeguamenti

 2022:  attuazione dei nuovi regolamenti sulle 
remunerazioni

INDICATORE
 » I regolamenti sulle remunerazioni di a) medici  
b) medici scolastici per la consulenza vaccinale,  
il controllo dello stato vaccinale e la vaccinazione 
sono disponibili

DIREZIONE
Partner tariffali (FMH/società  
specialistiche, assicuratori, Cantoni)  
per le prestazioni mediche

PARTNER DI ATTUA ZIONE
UFSP Unità di direzione sanità 
pubblica e assicurazione malattia  
e infortunio (DB OeG e DB KUV) 
(sostegno in merito alle possibilità  
e ai limiti delle regolamentazioni 
tariffarie)

RISORSE
Responsabili delle tariffe dei  
partner tariffali (verifica dei regola- 
menti vigenti sulle remunerazioni delle 
prestazioni mediche): risorse di per- 
sonale e finanziarie


