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Liebefeld, 19 dicembre 2022 

Abrogazione della direttiva dell’UFSP del 25 agosto 2021 

«Accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 per persone provenienti dall’estero» 

I. Situazione iniziale 

Per l’applicazione dei provvedimenti di vaccinazione anti-COVID-19 in Svizzera e per garantire l’esecu-

zione uniforme dell’accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 e del suo finanziamento, il 25 agosto 2021 

l’UFSP ha emanato una direttiva concernente l’accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 per persone 

provenienti dall’estero. Secondo l’articolo 64c dell’ordinanza sulle epidemie (OEp), in vigore fino al 

31 dicembre 2022, la Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 raccomandate 

effettuate sulle persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera sprovviste di assicurazione 

obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), sui frontalieri sprovvisti di AOMS, sugli Svizzeri 

all’estero sprovvisti di AOMS, come pure sui loro familiari stretti senza cittadinanza svizzera che vivono 

nella stessa economia domestica. Finora non avevano accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 tutte 

le altre persone in provenienza dall’estero, come per esempio i viaggiatori per turismo o per affari. 

Con decisione del Consiglio federale del 16 dicembre 2022, dal 1° gennaio sono adeguate le disposi-

zioni legislative (articolo 64c e articolo 64dbis OEp). Secondo le nuove disposizioni, se è garantita una 

disponibilità sufficiente per la vaccinazione delle persone di cui all’articolo 64a capoverso 1, la Confe-

derazione può mettere i vaccini a disposizione di altre persone dietro pagamento. In primo luogo viene 

così assicurato l’accesso alla vaccinazione per gli Svizzeri all’estero. Inoltre la vaccinazione è disponi-

bile dietro pagamento anche per altre persone in provenienza dall’estero, come per esempio i viaggia-

tori per turismo o per affari. Pertanto la direttiva «Accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 per per-

sone provenienti dall’estero» è priva d’oggetto e può essere abrogata. 

II. Abrogazione 

La direttiva dell’UFSP del 25 agosto 2021 «Accesso alla vaccinazione anti-COVID-19 per persone 

provenienti dall’estero» è abrogata con effetto dal 31 dicembre 2022. 

Vi ringraziamo di prenderne atto. 
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