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VI.3
Esaminare l’esonero dalla franchigia  

per le vaccinazioni 

OBIETTIVO
Vengono abbattute le barriere 
finanziarie ed è facilitato l’accesso 
alle vaccinazioni a tutta la popola-
zione svizzera, in particolare ai 
giovani adulti con mezzi limitati ma 
anche a gruppi target specifici 
come le donne incinte, per le quali 
le vaccinazioni, a differenza di  
altre prestazioni di maternità, non 
sono escluse dalla partecipazione 
ai costi (franchigia e aliquota 
percentuale). In questo modo,  
tali gruppi vengono raggiunti meglio 
e sempre più persone si fanno 
vaccinare conformemente al calen- 
dario vaccinale svizzero (vac- 
cinazioni di base, di recupero e  
di richiamo).

PROCEDURA
L’esonero dalla franchigia deve essere esaminato per tutte le vac-
cinazioni per gli adulti (vaccinazioni di base, di recupero e di richiamo) 
raccomandate dal calendario vaccinale svizzero, i cui costi sono 
assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie 
(AOMS) secondo l’art. 12 lettera a dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre). 
A tale scopo, la Divisione malattie trasmissibili dell’UFSP indica in che 
modo vengono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 64 LAMal 
(RS 832.10) per poter escludere dalla franchigia tali vaccinazioni in 
quanto misure di prevenzione attuate nel quadro di programmi di pre-
venzione su scala nazionale o cantonale. L’Unità di direzione assicura-
zione malattia e infortunio DB KUV calcola l’incidenza sui costi e allesti-
sce un fascicolo all’attenzione della Commissione federale delle 
prestazioni generali e delle questioni fondamentali CFPF.

Sulla base del fascicolo, la CFPF formula una raccomandazione all’at-
tenzione del Dipartimento federale dell’interno (DFI), al quale compete la 
decisione finale sull’esonero dalla franchigia e riguardo a un’eventuale 
modifica dell’OPre.

L’UFSP diffonde l’informazione proattivamente, su larga scala e 
mediante canali di comunicazione appropriati [IV.1].

Le stesse condizioni per l’assunzione dei costi devono valere an-
che per le vaccinazioni rimborsate dall’AOMS che in futuro saranno 
inserite e raccomandate nel calendario vaccinale svizzero.

L’UFSP e i Cantoni verificano inoltre le alternative al di fuori dell’AOMS 
per abbattere le barriere finanziarie tuttora esistenti (per esempio le vac-
cinazioni da parte di fornitori di prestazioni [VI.2], non riconosciuti dal- 
l’AOMS, assunzione dell’aliquota percentuale, ecc.)
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INTERDIPENDENZE
In coordinamento con la misura:
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

Serve all’attuazione della misura:
V.2 Controlli dello stato vaccinale/vaccinazioni durante la scolarità obbligatoria  
V.3 Accesso alle scuole di livello secondario II e terziario 
V.4 Accesso a bassa soglia per gli adulti 
V.5 Promozione della vaccinazione da parte dei datori di lavoro di professionisti della salute 
V.6 Impegno dei datori di lavoro di personale non sanitario

GRUPPI TARGET
Parte della popolazione che paga franchigie 
(stabilite per legge a partire dai 18 anni, prima 
facoltative)

TAPPE 
 2018:  allestimento di un fascicolo

Dal  2019:  raccomandazione della CFPF, decisione 
del DFI in merito a eventuali modifiche dell’ordinanza 
sulle prestazioni (OPre); informazione della popolazione

Dal  2020:  esonero dalla franchigia per le vaccinazio-
ni raccomandate dal calendario vaccinale svizzero, 
vaglio delle alternative per l’abbattimento delle barriere 
finanziarie

INDICATORI
 » Fascicolo per l’esonero presentato entro  
il termine previsto
 » Quota (%) di persone vaccinate in età adulta

DIREZIONE
UFSP Divisione malattie trasmissibili 
DB OeG, Divisione prestazioni 
DB KUV

PARTNER DI ATTUA ZIONE
CFPF (valutazione della raccomandazio-
ne sulla base del fascicolo)

DFI (decisione riguardo a una modifica 
dell’OPre)

Catoni (collaborazione al vaglio delle 
alternative)

RISORSE
UFSP: risorse di personale per  
l’allestimento di un fascicolo all’attenzio-
ne della CFPF

UFSP: risorse di personale ed eventual-
mente finanziarie


