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Documento di base sull’evoluzione a medio e a lungo termine 
dell’epidemia di COVID-19 e sul passaggio alla «situazione normale»  
 
Documento di accompagnamento del 30 marzo 2022 per la consultazione dei Cantoni 
 

1. Situazione iniziale 
Con l’abrogazione dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare (RS 818.101.26) dal 
1° aprile 2022 è revocata anche la «situazione particolare» ai sensi dell’articolo 6 della legge 
sulle epidemie (LEp; RS 818.101) e si applica nuovamente la normale ripartizione dei compiti 
e delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni secondo la LEp. Al fine di proteggere la 
salute pubblica, rimane tuttavia necessario garantire uno stretto coordinamento nonché una 
maggiore vigilanza e reattività a livello nazionale e cantonale nella fase transitoria fino alla 
primavera 2023.  

Per preparare in modo ottimale il ritorno alla «situazione normale», il Consiglio federale ha 
redatto un documento di base concernente i necessari atti preparatori della Confederazione e 
dei Cantoni, di cui è già stato possibile discutere in occasione di una seduta tra il capo del DFI 
e i direttori della sanità. Attraverso la presente consultazione, il documento di base è sottopo-
sto ai Cantoni fino al 22 aprile 2022. Una volta conclusa la consultazione occorrerà verificare 
se i Cantoni e la Confederazione sono d’accordo che il documento di base diventi un docu-
mento strategico congiunto. 

2. Punti essenziali del documento 
È presumibile che la società dovrà adattarsi a una convivenza a lungo termine con la COVID-
19 con ondate stagionali della malattia. Attualmente non è tuttavia possibile prevedere l’inten-
sità della circolazione del virus né le sfide che porrà alla società e al sistema sanitario. Viste 
le incertezze sull’evoluzione dell’epidemia, la fase transitoria dovrebbe durare per tutto l’au-
tunno/inverno 2022/23 e protrarsi fino alla primavera 2023, dopodiché occorrerà procedere a 
una nuova valutazione. 
Con il passaggio alla «situazione normale», secondo la legge sulle epidemie la responsabilità 
per diversi compiti passa ai Cantoni (cfr. sezioni 3.1 e 6 nell’allegato). Occorre inoltre definire 
quali provvedimenti dovrebbero essere mantenuti e in quale forma (cfr. sezioni 3.2 e 6 nell’al-
legato). Il documento di base descrive gli obiettivi da perseguire nella fase transitoria nonché 
la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni per garantire la futura gestione dell’epi-
demia di COVID-19.  
Un peggioramento della situazione epidemiologica, in particolare nel semestre invernale, po-
trebbe rendere nuovamente necessaria l’introduzione di provvedimenti non farmaceutici (ob-
bligo della mascherina, obbligo del telelavoro, limitazioni della capienza e dell’accesso ecc.).   
Sulla base delle esperienze degli scorsi due anni e dei lavori di pianificazione e preparazione 
da effettuare entro l’autunno 2022 (cfr. sezione 6.4 nell’allegato), il Consiglio federale presume 
che i Cantoni saranno in grado di impedire l’insorgere di un pericolo per la salute pubblica 
attraverso una procedura coordinata e di gestire un’ampia gamma di possibili sviluppi epide-
miologici nel quadro della «situazione normale». 

3. Procedura di consultazione 
D’intesa con la Conferenza dei governi cantonali (CdC) e la Conferenza svizzera delle direttrici 
e dei direttori cantonali della sanità (CDS), da aprile 2021 i documenti della consultazione sono 
indirizzati direttamente ai governi cantonali. Ricevono la documentazione anche la CDS, la 



Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica (CDEP) e la Conferenza svizzera dei 
direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Per permettere una valutazione sistema-
tica, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) svolge la consultazione dei Cantoni mediante il 
tool online, impiegato pertanto anche per la presente consultazione. Affinché i pareri conflui-
scano nella valutazione all’attenzione del Consiglio federale, devono necessariamente essere 
registrati nel tool online. Tuttavia, anche tutta la corrispondenza dei Cantoni sarà inoltrata al 
Consiglio federale. 

La procedura consultiva secondo l’articolo 6 LEp non costituisce una consultazione ordinaria 
e pertanto diverge da essa in relazione a procedura e termini. 
Si rammenta che i pareri in sede di consultazione e i rapporti di valutazione possono essere 
pubblicati in applicazione per analogia delle prescrizioni sulla procedura di consultazione. 
Eventuali indirizzi o dati dei dipendenti dei Cantoni verranno preventivamente anneriti. Si ri-
nuncia a una consultazione in caso di procedura di domanda conformemente alla legge sulla 
trasparenza. 

4. Ulteriore procedura 
Il Consiglio federale intende trattare le modifiche attualmente poste in consultazione in occa-
sione della sua seduta del 4 maggio 2022.  

5. Domande ai Cantoni 
In relazione alla fase transitoria 

• Il Cantone è d’accordo con la durata della fase transitoria fino alla primavera 2023 e con 
una successiva nuova valutazione? Sì/No 

• Il Cantone è d’accordo con gli scenari proposti (sezione 2 nell’allegato)? Sì/No 

• Il Cantone è d’accordo con la realizzazione dei provvedimenti dei Cantoni (e della Confe-
derazione) per la gestione dell’epidemia nella fase transitoria descritta nel documento di 
base per i seguenti settori tematici e di compiti (cfr. sezione 6)? 

o Sorveglianza e sistemi di dichiarazione: Sì/No 

o Test: Sì/No 

o Capacità di assistenza: Sì/No 

o Provvedimenti non farmaceutici (compreso il certificato COVID-19): Sì/No 

o Vaccinazioni: Sì/No 

o Programma di promozione dei medicamenti anti-COVID-19: Sì/No 

o Ricerca: Sì/No 

o Conseguenze a lungo termine della COVID-19 sulla salute: Sì/No 

o Affari internazionali: Sì/No 

o Comunicazione: Sì/No 

o Coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni nonché con altri portatori d’interesse: 
Sì/No 

 Se sì, secondo il Cantone quali piattaforme di scambio dovrebbero essere mante-
nute e con che frequenza?  

• Il Cantone ritiene vi siano necessità di intervento in altri settori tematici e di compiti? 
Sì/No 

In relazione alla pubblicazione del documento di base 



• Il Cantone è d’accordo che il documento di base sia pubblicato congiuntamente da Confe-
derazione e Cantoni? Sì/No 

 

 

Termine: venerdì 22 aprile 2022 
 

Allegati 
− Documento di base sull’evoluzione a medio e a lungo termine dell’epidemia di COVID-

19 e sul passaggio alla «situazione normale» 
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