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VI.5
Esaminare soluzioni  

per evitare o superare difficoltà  
di approvvigionamento

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
L’UFSP esamina diverse possibili soluzioni (in particolare l’acquisto 
centralizzato) sulla base di un’analisi comparativa e le valuta dal punto 
di vista dell’applicabilità sul mercato svizzero. Al contempo, chiarisce le 
condizioni quadro giuridiche come competenze, aspetti economici, 
logistica, distribuzione, presa a carico (rimborso) e responsabilità.

Al fine di evitare difficoltà di approvvigionamento, vengono omologati 
per il mercato svizzero vaccini di diversi offerenti contemporanea-
mente. I produttori di vaccini e i titolari di omologazioni per vaccini non-
ché gli altri istituti interessati vi contribuiscono, ad esempio presentan-
do domande di omologazione.

Coinvolgendo professionisti della salute che in caso di difficoltà di ap-
provvigionamento acquistano vaccini all’estero, UFSP e Swissmedic 
elaborano congiuntamente un processo per semplificare l’importa-
zione di vaccini sostitutivi da Paesi con standard di omologazione 
paragonabili a quelli svizzeri. In presenza di difficoltà di approvvigio-
namento, i vaccini provenienti dall’estero devono essere prontamente 
disponibili con l’apposita autorizzazione e rimborsati. A tale scopo,  
l’UFSP accerta la possibilità di semplificare le questioni concernen-
ti il rimborso di vaccini esteri non omologati in Svizzera importati da 
professionisti della salute. Swissmedic elabora le domande di importa-
zione di merce estera nel giro di pochi giorni. 
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INTERDIPENDENZE
In coordinamento con la misura:
VI.4 Sistema di notifica e scorte obbligatorie di vaccini

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

GRUPPI TARGET
Professionisti della salute che somministrano 
vaccini, popolazione

TAPPE 
Dal  2018:  analisi delle possibili soluzioni

 2020:  in base ai risultati dell’analisi, avvio dei  
passi successivi 

INDICATORI
 » Numero di effettive difficoltà di approvvigio- 
namento nell’arco di due settimane
 » Le possibili soluzioni attuabili in Svizzera sono 
disponibili

DIREZIONE
UFSP

PARTNER DI ATTUA ZIONE
Swissmedic, UFSP, produttori di 
vaccini e titolari delle omologazioni, 
professionisti della salute che 
acquistano vaccini all’estero  
(definizione del nuovo processo)

RISORSE
UFSP, Swissmedic: risorse di personale 
e finanziarie per verificare possibili 
soluzioni


