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Obbligo del test in ospedali, cliniche, offerte per la cura e l'assistenza staziona-

rie a pazienti lungodegenti e persone anziane, servizi di cura e assistenza a do-

micilio (Spitex), centri abitativi per persone disabili, strutture residenziali per 

bambini e adolescenti e strutture di custodia collettiva diurna; obbligo del cer-

tificato per visitatori di questi istituti 

 

Situazione di partenza 

Nelle sue raccomandazioni «COVID-19: test ripetuti e mirati per collaboratori, in parti-

colare nelle case per anziani e di cura, e impiego dei certificati COVID per i visitatori 

degli istituti medico-sociali» (stato 27 agosto 2021; https://www.bag.ad-

min.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrue-

che-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/neuigkeiten-und-anpas-

sungen.html) l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha osservato che negli 

istituti medico-sociali sono prevedibili focolai anche in futuro. Questo rischio può es-

sere fortemente ridotto grazie a una buona copertura vaccinale degli ospiti nonché 

del personale sanitario e di assistenza. Maggiore è il tasso di copertura vaccinale del 

personale sanitario e di assistenza, minore è il rischio che il virus possa varcare le 

porte dell’istituto. Minore è il tasso di copertura vaccinale negli istituti medico-sociali, 

maggiore è il rischio di focolaio.  

Di conseguenza, a seguito dell'evoluzione incerta della situazione epidemiologica e 

in vista della conclusione del periodo estivo, l'UFSP raccomanda ai Cantoni di dichia-

rare obbligatori i test ripetuti per il personale non vaccinato o non guarito di ospedali, 

case per anziani e di cura, servizi di cura e assistenza a domicilio (Spitex), centri 

diurni e servizi di cura a domicilio. Inoltre si raccomanda di limitare l'accesso agli isti-

tuti medico-sociali alle persone che sono in grado di esibire un certificato COVID-19 

all'ingresso. 
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Considerandi  

Conformemente all'art. 40 cpv. 2 lett. b della legge federale sulla lotta contro le ma-

lattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101), i Can-

toni possono chiudere istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni 

concernenti il loro esercizio oppure vietare o limitare l'accesso a determinati edifici e 

aree e l'uscita dagli stessi (cpv. 2 lett. c). Di conseguenza i Cantoni possono preve-

dere l'obbligo di test regolari per collaboratori non vaccinati e non guariti di istituti me-

dico-sociali. In virtù della medesima base legale, al fine di proteggere i pazienti e gli 

ospiti da un'infezione da COVID-19, i Cantoni possono stabilire che i visitatori di un 

istituto pubblico o privato debbano presentare un certificato COVID.  

 

In considerazione del fatto che il test in azienda non comporta automaticamente il ri-

lascio di un certificato ai sensi della legislazione COVID della Confederazione, è op-

portuno equiparare il risultato del test in azienda a un certificato.  

 

Le persone presintomatiche o asintomatiche possono contribuire sensibilmente alla 

trasmissione del virus. A complemento delle vaccinazioni e dei piani di protezione è 

opportuno effettuare test ripetuti tra i collaboratori non vaccinati e non guariti e dichia-

rare obbligatorio il certificato per i visitatori. Questo obbligo vale per ospedali, clini-

che, offerte per la cura e l'assistenza stazionarie a pazienti lungodegenti e persone 

anziane, servizi di cura e assistenza a domicilio (Spitex), centri abitativi per persone 

disabili, strutture residenziali per bambini e adolescenti e strutture di custodia collet-

tiva diurna. Fanno eccezione le strutture per l'istruzione scolastica speciale nel set-

tore della scuola dell'obbligo nonché i centri abitativi nel settore della formazione pro-

fessionale di base, delle scuole medie superiori nonché del grado terziario. 

 

In virtù dell'art. 40 cpv. 2 lett. b e c della legge federale sulla lotta contro le malattie 

trasmissibili dell'essere umano 
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il Governo decreta: 

 

1. A partire dalle ore 00:00 di lunedì 13 settembre 2021 e fino alle ore 24:00 di mar-

tedì 30 novembre 2021, a integrazione dei provvedimenti del Consiglio federale 

vale quanto segue: 

1.1 Per il personale non vaccinato o non guarito di ospedali, cliniche, offerte per 

la cura e l'assistenza stazionarie a pazienti lungodegenti e persone an-

ziane, servizi di cura e assistenza a domicilio (Spitex), centri abitativi per 

persone disabili, strutture residenziali per bambini e adolescenti e strutture 

di custodia collettiva diurna è obbligatorio sottoporsi a test mirati e ripetuti 

almeno due volte alla settimana. Fanno eccezione le strutture per l'istru-

zione scolastica speciale nel settore della scuola dell'obbligo nonché i centri 

abitativi nel settore della formazione professionale di base, delle scuole me-

die superiori nonché del grado terziario. 

1.2. Per i visitatori di questi istituti vige l'obbligo di esibire un certificato valido 

all'ingresso (il risultato di un test in azienda o di un altro test ammesso dalle 

autorità o dalle istanze competenti è equiparato al certificato). Non viene 

considerato come visita l'atto di accompagnare e venire a prendere i bam-

bini in strutture di custodia collettiva diurna da parte dei titolari dell'autorità 

parentale. 

 

2. Comunicazione a tutti gli ospedali, le cliniche, le offerte di cura e assistenza sta-

zionarie a pazienti lungodegenti e persone anziane, i servizi di cura e assistenza 

a domicilio (Spitex), i centri abitativi per persone disabili, le strutture residenziali 

per bambini e adolescenti (fanno eccezione le strutture per l'istruzione scolastica  
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speciale nel settore della scuola dell'obbligo nonché i centri abitativi nel settore 

della formazione professionale di base, delle scuole medie superiori nonché del 

grado terziario) e le strutture di custodia collettiva diurna, a tutti i Dipartimenti, 

all'Ufficio dell'igiene pubblica e alla Cancelleria dello Stato (per la pubblicazione 

sul Foglio ufficiale). 

 

  

 In nome del Governo 

 Il Presidente: Il Cancelliere: 

   

       Dr. Mario Cavigelli                           Daniel Spadin  

 


