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Tema Obiettivi Cantoni Confederazione 
Sorveglianza • Focus su carico di morbilità, circolazione 

del virus, varianti del virus e stato immu-
nitario  

• Integrazione della COVID-19 nel sistema 
delle malattie infettive a dichiarazione ob-
bligatoria 

• Notifica dell’occupazione degli ospedali  
• Campioni di acque reflue 
• Collegamento degli ospedali al Coordina-

mento nazionale 
• Garanzia di accesso ai test 

• Sistemi di monitoraggio e di analisi 
• Sorveglianza delle capacità degli ospedali 
• Rilevamento dell’occupazione degli ospedali  
• Dashboard  

Test • Garanzia di accesso ai test per tutta la 
popolazione 

• Focus su protezione, diagnostica e tera-
pia per persone particolarmente a rischio 

• Previsione di un numero sufficiente di of-
ferte di test 

• Garanzia di sufficienti capacità di test 

• Raccomandazioni per la strategia di test  
• Finanziamento dell’offerta di test (dal 1° gen-

naio 2023, Cantoni; cfr. procedura di consulta
zione legge COVID-19 del Consiglio federale  

Capacità dell’assi-
stenza 

• Minimizzazione del rischio di sovracca-
rico delle strutture sanitarie stazionarie e 
ambulatoriali 

• Garanzia della sicurezza dell’assistenza  
• Coordinamento dei fornitori di prestazioni 
• Mantenimento risorse di personale spe-

cializzato 

• Coordinamento 

Provvedimenti non far-
macologici (p. es. ob-
bligo della masche-
rina, isolamento,  
chiusure) 

• Tracciamento dei contatti: mantenimento 
di strutture, capacità e conoscenze spe-
cializzate 

• Sostegno della popolazione nella valuta-
zione individuale del rischio e nell’ado-
zione di misure di protezione  

• Mantenimento e ulteriore sviluppo del 
certificato COVID-19 

• Adozione di provvedimenti non farmaco-
logici limitati nel tempo 

• Coordinamento intercantonale 
• Attuazione ed esecuzione dei provvedi-

menti ordinati  

• Raccomandazioni sul tracciamento dei con-
tatti  

• Mantenimento di strutture tecniche  
e organizzative per l’emissione di certificati 
COVID / dell’app SwissCovid 

Vaccinazioni • Raccomandazioni di vaccinazione attuali 
• Acquisto di vaccini anti-COVID-19  
• Organizzazione ed esecuzione delle ne-

cessarie vaccinazioni di richiamo  
• Trasferimento di dosi vaccino non neces-

sarie 
• Notifica di effetti indesiderati della vacci-

nazione, risarcimento di danni causati 
dalla vaccinazione 

• Attuazione delle raccomandazioni di vac-
cinazione nazionali 

• Accesso semplice  
• Informazioni ai professionisti della salute 
• Raccolta dei dati concernenti le vaccina-

zioni  
• Mantenimento dell’infrastruttura informa-

tica per la registrazione e documenta-
zione della vaccinazione 

• Acquisto e distribuzione dei vaccini (fino alla 
fine del 2023) 

• Aggiornamento delle raccomandazioni di vac
cinazione 

• Coordinamento della promozione della vacci-
nazione 

• Materiale informativo per il personale specia-
lizzato 

• Accesso per persone svantaggiate  
• Monitoraggio nazionale delle vaccinazioni 
• Gestione del Vaccination Monitoring Data 

Lake (VMDL) e coordinamento dei sistemi di 
dichiarazione fino al 2024 
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Tema Obiettivi Cantoni Confederazione 
Programma di promo-
zione  
per medicamenti anti-
COVID-19 

• Approvvigionamento sicuro di  
medicamenti anti-COVID-19  

• Accesso a terapie innovative 

 • Attuazione 
• Finanziamento 

Ricerca • Creazione e raccolta di basi fondate 
sull’evidenza relative al SARS-CoV-2 

• Sostegno alla ricerca pubblica 

 • Sostegno finanziario e coordinamento di 
studi sulla sorveglianza, studi di modelliz-
zazione e progetti di ricerca nazionali 

Conseguenze a lungo 
termine della COVID-
19 sulla salute 

• Ricerca su tutte le conseguenze a lungo 
termine sulla salute 

• Sostegno tempestivo a persone colpite 
dalla condizione post-COVID-19  

• Offerta sufficiente di cure psichiatriche e 
psicoterapeutiche (in particolare per 
bambini e giovani) 

• Assistenza adeguata per pazienti con 
condizione post-COVID-19 

• Piattaforme informative per persone col-
pite 

• Sufficiente offerta di consulenza psicoso-
ciale 

 

• Prosecuzione del «Covid-19 Social  
Monitor» fino all’estate del 2022 

• Monitoraggio delle conseguenze sulla sa-
lute e sociali della COVID-19  

• Scambio tecnico in gruppo di accompa-
gnamento interdisciplinare per persone 
colpite 

• Rilevamento e panoramica dei  
risultati scientifici 

 
Aspetti internazionali • Collaborazione con organi europei e in-

ternazionali per la gestione della pande-
mia 

• Adozione di provvedimenti sanitari di 
confine 

• Ricostruzione di contatti 
• Sorveglianza dei vincoli di quarantena 

• Analisi e panoramica degli  
sviluppi internazionali 

• Collaborazione in organi internazionali, 
adozione di provvedimenti sanitari di con-
fine, tracciamento dei contatti internazio-
nale 

Comunicazione • Informazione di popolazione,  
Cantoni e media 

• Raccomandazioni di comportamento 

• Comunicazione e informazione cantonale 
 

• Accompagnamento della popolazione at-
traverso la comunicazione  

Coordinamento  
Confederazione – Can-
toni 

• Mantenimento del dialogo tra Confedera-
zione e Cantoni 

• Adeguamento delle piattaforme di scam-
bio 

• Verifica di piattaforme di scambio (in-
ter)cantonali e adattamento  
in funzione delle necessità 

 

• Verifica delle piattaforme e adattamento 
alle nuove esigenze 

• Tenere a disposizione le strutture impor-
tanti 

 
 
Fonte: Documento di base della Confederazione sull’evoluzione a medio e a lungo termine dell’epidemia di COVID-19 e sul passaggio alla «situazione normale» dalla 18.05.2022. 
 


