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VI.2
Creare le condizioni quadro per l’informazione 

vaccinale e le vaccinazioni da parte  
di professionisti della salute non medici

OBIETTIVO
Grazie a un maggiore e più 
semplice accesso alle offerte di 
informazione e di vaccinazione  
la popolazione beneficia più  
spesso di una consulenza 
tecnicamente corretta e decide 
con cognizione di causa.

PROCEDURA
Le autorità cantonali accertano le possibilità e, in collaborazione con le 
altre istituzioni coinvolte, creano le condizioni quadro per ammettere 
anche professionisti della salute non medici all’esercizio delle atti-
vità di consulenza e di vaccinazione. Dopo avere assicurato che agli 
operatori sanitari interessati vengano offerti formazioni, formazioni 
continue e perfezionamenti adeguati [II. 2.], definiscono le strutture 
di vigilanza necessarie per l’esercizio delle attività citate come pure le 
competenze e le responsabilità dei gruppi professionali interessati. Ri-
guardo alla somministrazione di vaccini da parte di professionisti della 
salute non medici, la CDS elabora assieme all’UFSP una raccomanda-
zione nazionale sull’attrezzatura necessaria a tale scopo.

Una volta garantita l’acquisizione delle competenze da parte dei profes-
sionisti della salute, create le strutture di vigilanza e definita l’attrezzatu-
ra necessaria, i Cantoni, i Comuni e/o altre istituzioni responsabili e i 
datori di lavoro integrano il mansionario dei professionisti della salute 
interessati (p. es. consulenti in puericoltura, assistenti di studio medico, 
coordinatori in medicina ambulatoriale, personale infermieristico, leva-
trici, personale Spitex, ecc.) con i compiti di consulenza vaccinale e/o 
verifica dello stato vaccinale.

A seconda del gruppo professionale interessato, l’UFSP dimostra le 
possibilità giuridiche e i limiti della remunerazione dei fornitori di presta-
zioni non mediche nell’ambito della LAMal. Per esempio la remunerazio-
ne dei farmacisti per la somministrazione di vaccini non è possibile, 
secondo la LAMal applicabile. L’UFSP verifica le proposte di soluzione 
introdotte dei diversi gruppi di professionisti. 

I Cantoni, i Comuni o altre istituzioni responsabili redigono quindi rego-
lamenti chiari per remunerare in modo non burocratico le attività di 
consulenza e di vaccinazione da parte degli operatori sanitari nell’ambi-
to dei rispettivi sistemi di remunerazione. I Cantoni che non lo hanno 
ancora fatto, valutano inoltre la possibilità di creare le basi legali neces-
sarie per permettere ai farmacisti di somministrare, in presenza di de-
terminate condizioni, vaccini senza prescrizione medica.
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INTERDIPENDENZE
A seguito/in funzione dell’attuazione delle misure:
II.2 Adeguamento della formazione, del perfezionamento e della formazione continua 
IV.2 Materiale per la consulenza per i professionisti della salute

In coordinamento con la misura:
III.2 Divulgazione di buoni esempi di attuazione

Serve all’attuazione della misura:
V.4 Accesso a bassa soglia per gli adulti

GRUPPI TARGET
Professionisti della salute (farmacisti, assistenti  
di farmacia, consulenti in puericultura, assistenti  
di studio medico, coordinatori in medicina  
ambulatoriale, personale infermieristico e levatrici, 
servizi medici scolastici)

TAPPE 
Continuamente: i Cantoni adeguano le basi legali  
per permettere ai farmacisti di somministrare vaccini

 2021:  l’UFSP e la CDS elaborano una raccoman- 
dazione sull’attrezzatura necessaria per la somministra-
zione di vaccini.

 2022:  una volta adeguati i cicli di formazione, 
perfezionamento e formazione continua [II.2], sviluppate 
le guide per i colloqui e la consulenza [IV.2] e formulate 
le raccomandazioni summenzionate, vengono definite  
le strutture di vigilanza, negoziate ed elaborate le 
modalità contrattuali per un’eventuale remunerazione 
delle prestazioni e completati i mansionari dei  
professionisti della salute interessati

Dal  2023:  attuazione delle condizioni quadro 
elaborate

INDICATORI
 » Numero di Cantoni con le basi legali necessarie 
per permettere ai farmacisti di somministrare 
vaccini
 » Numero di Cantoni che hanno a) definito 
 » strutture di vigilanza, b) adeguato i mansionari, 
 » c) definito regolamenti per la remunerazione  
della consulenza vaccinale, del controllo  
dello stato vaccinale e della vaccinazione  
da parte di professionisti della salute  
non medici

DIREZIONE
UFSP, Cantoni

PARTNER DI ATTUA ZIONE
UFSP, CDS (raccomandazione  
sull’attrezzatura necessaria per la 
somministrazione di vaccini da  
parte di professionisti della salute  
non medici)

Comuni, organizzazioni Spitex e  
altre istituzioni responsabili secondo 
il loro ambito di competenza (creazione 
delle strutture di vigilanza necessarie, 
completamento dei mansionari, negozia-
zione ed elaborazione delle modalità 
contrattuali per un’eventuale remunera-
zione delle prestazioni)

UFSP (individuazione delle possibilità 
giuridiche e dei limiti della remunera- 
zione dei fornitori di prestazioni  
non mediche nell’ambito della LAMal  
e verifica delle proposte di soluzione 
introdotte.

RISORSE
Cantoni: risorse di personale per  
la creazione delle strutture di vigilanza,  
il completamento dei mansionari, 
l’adeguamento delle basi legali,  
la negoziazione e l’elaborazione delle 
modalità contrattuali per la remunera- 
zione delle prestazioni

UFSP: risorse di personale e finanziarie

CDS, Comuni, organizzazioni Spitex  
e altre istituzioni responsabili 
secondo il loro ambito di competenza: 
risorse di personale


