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Misure

VI.4
Creare un sistema di notifica dei  

problemi di fornitura di vaccini e accompagnare  
la costituzione vincolante delle  

scorte obbligatorie di vaccini raccomandati

OBIETTIVO
Gli intervalli e gli schemi di 
vaccinazione raccomandati dal 
calendario vaccinale possono 
essere rispettati e l’attività di 
vaccinazione da parte dei medici 
non è limitata da difficoltà di 
approvvigionamento.

La popolazione può attuare in 
qualsiasi momento una decisione 
vaccinale e farsi vaccinare  
secondo le raccomandazioni.

PROCEDURA
Sin dal marzo del 2016 l’Ufficio federale per l’approvvigionamento eco-
nomico del Paese (UFAE) registra, tramite il centro di notifica per i 
medicamenti a uso umano d’importanza vitale, tutti i problemi di 
fornitura incombenti e li pubblica in un elenco indicandone la durata 
prevista (www.bwl.admin.ch/bwl/it/home/the-men/heilmittel/melde-
stelle.html). Questa misura garantisce che le autorità sanitarie della 
Confederazione e dei Cantoni nonché i fornitori di prestazioni siano in-
formati tempestivamente in merito a eventuali problemi di fornitura. Af-
finché i dati del centro di notifica vengano utilizzati in modo ottima-
le l’UFAE, in collaborazione con l’UFSP, formalizza i canali di 
comunicazione esistenti al fine di attivare al più presto le misure ne-
cessarie per evitare difficoltà di approvvigionamento e analizzare la si-
tuazione dei rifornimenti.

UFSP, UFAE, CFV e Swissmedic lavorano in stretta collaborazione 
per assicurare che, qualora si verifichino difficoltà di approvvigionamen-
to, i canali di comunicazione funzionino e sia possibile elaborare misure 
e raccomandazioni efficaci per superare tali difficoltà (liberazione delle 
scorte obbligatorie, importazione di vaccini omologati realizzati all’este-
ro) per esempio esame e omologazione di altri prodotti in commercio, 
modifica della raccomandazione vaccinale). Le raccomandazioni vacci-
nali modificate vengono pubblicate sui siti web dell’UFSP e di InfoVac 
con un link all’elenco dell’UFAE. A seconda dei risultati della strategia di 
comunicazione globale [IV.1], vengono definite all’occorrenza ulteriori 
misure di comunicazione [IV.3].

Inoltre dal 1° ottobre 2016 i vaccini raccomandati dal calendario vacci-
nale svizzero sono assoggettati alla costituzione vincolante di scorte 
obbligatorie. I titolari di omologazioni di vaccini sono tenuti a creare 
sotto la vigilanza dell’UFAE le scorte obbligatorie di vaccini al fine di 
rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento in Svizzera. La costitu-
zione di tali scorte è prevista considerando la disponibilità a livello mon-
diale fino alla fine del 2019.
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INTERDIPENDENZE
In coordinamento con la misura:
VI.5 Prevenzione/superamento di difficoltà di approvvigionamento

Serve all’attuazione della misura:
IV.3 Informazione sulle più recenti conoscenze in materia di vaccini 
IV.4 Materiale informativo specifico per ogni gruppo target pIn coordinamento con la 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

GRUPPI TARGET
Professionisti della salute che somministrano 
vaccini, popolazione

TAPPE 
Continuamente: gestione del centro di notifica  
per i medicamenti a uso umano d’importanza vitale

Dal  2018:  formalizzazione dei canali di comuni- 
cazione in merito all’utilizzo dei dati del centro di notifica 
per i medicamenti a uso umano d’importanza vitale

Una volta disponibile la strategia di comunicazione 
[IV.1]: all’occorrenza, definizione di altri canali adatti per 
la comunicazione attiva di raccomandazioni vaccinali 
modificate [IV.3]

Entro fine  2018:  costituzione delle scorte ob- 
bligatorie in funzione della disponibilità dei vaccini;  
poi continuamente: garanzia di rotazione delle  
scorte obbligatorie

INDICATORI
 » Numero/quota di giorni all’anno con problemi  
di fornitura (calcolo separato con e senza ricorso 
alle scorte obbligatorie)
 » Numero di casi con problemi di fornitura,  
differenziati per vaccino e problema (calcolo 
separato con e senza ricorso alle scorte 
obbligatorie)
 » Stato della costituzione delle scorte obbligatorie 
secondo l’obiettivo, differenziato per vaccino  
e titolare dell’omologazione
 » Numero di omologazioni di prodotti sostitutivi

DIREZIONE
UFAE

PARTNER DI ATTUA ZIONE
UFSP (elaborazione e pubblicazione  
di raccomandazioni vaccinali alternative, 
garanzia dei canali di comunicazione)

Swissmedic (elaborazione delle 
domande di importazione di merce 
estera)

CFV (elaborazione di modifiche delle 
raccomandazioni vaccinali)

Titolari delle omologazioni  
(costituzione e gestione delle scorte 
obbligatorie di vaccini)

RISORSE
UFAE: risorse di personale e finanziarie 
necessarie per gestire il centro di 
notifica e sorvegliare la costituzione  
e la gestione delle scorte obbligatorie  
di vaccini

UFSP, Swissmedic, CFV: risorse  
di personale per l’elaborazione  
e la pubblicazione di raccomandazioni 
vaccinali alternative e la relativa 
comunicazione

Titolari delle omologazioni: risorse  
di personale e finanziarie


