
���������� � 	�
��
� ���
�

���������
�� ����� ��
��� � ����� ���������

�������
� ����� ������ ��������

������� ��������� ��� �����

!"#$%�����&���

'())*+,-+.

/*. 0-1.+. 23

452627744894:
4526277773
;<<=>?@AB*C@D

B()(E-+-
E.F

(=?.*)

G>+,*-+.H*-
*+@.H*@.B-

B()(E-+-

(=?.*)

I<C H*E(H*?(+B- /<C H*E(H*?(+B-

JKLLMNOOOCB*C@D

P

P

 
 
 

 
 
 
 
 Ai medici 

 con libero esercizio 
 nel Cantone Ticino 
 per il tramite dell’OMCT 
  

 4 gennaio 2022 
 

 Info med – Coronavirus 49  
 
 
COVID-19: Certificato di deroga per chi non può far si vaccinare né testare 
 
 

Gentile Collega, 

Egregio Collega, 

dal 10 gennaio 2022, un mese in ritardo su quanto inizialmente previsto, sarà finalmente possibile 
ricevere il certificato QR di deroga per quelle persone che non possono farsi né vaccinare né 
testare (cumulativamente) . La legge precisa le condizioni ed è da interpretare in maniera molto 
restrittiva, per cui si presume che saranno molto poche le persone ad aver diritto a un simile 
certificato. 

Le persone che per motivi medici non possono farsi vaccinare né testare e che dispongono di un 
certificato di deroga sono equiparate alle persone che dispongono di due certificati (un certificato 
di vaccinazione o di guarigione e un certificato di test) e hanno gli stessi diritti di accesso. Tali 
persone non dovrebbero infatti essere escluse dalla vita pubblica, come deciso già con la 
modifica dell’Ordinanza sui certificati COVID-19 del 3 novembre 2021. Allo scopo di garantire 
una migliore protezione per tali persone e per gli altri presenti, queste persone dovranno tuttavia 
portare sempre la mascherina. 

L’emissione del certificato di deroga viene unicamente fatta dal nostro Ufficio. 

 

Procedura per richiedere un certificato QR di derog a 

È necessario avere (1) un certificato che attesti l’impossibilità di farsi vaccinare e (2) un certificato 
che attesti l’impossibilità del paziente di farsi testare. 

I motivi medici per i quali una persona non può essere vaccinata sono descritti nell’Allegato 4 
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare (vedi riquadro qui sotto). Non saranno presi in 
considerazione altri motivi medici all’infuori di quelli previsti nella legge. Il certificato medico deve 
essere rilasciato da un medico con libero esercizio e in possesso di un titolo federale di 
perfezionamento nella specializzazione in cui rientra il motivo addotto. In particolare, i motivi di 
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cui alla lettera a) allergie gravi ai componenti dei vaccini omologati in Svizzera, devono essere 
confermati da un medico specialista in allergologia e immunologia. 

Riquadro: Motivi medici per cui una persona non può  essere vaccinata 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I due certificati devono essere trasmessi al nostro Ufficio (umc@hsn.ti.ch) che li valuterà e, se la 
richiesta soddisfa i requisiti, emetterà il certificato QR di deroga che sarà inviato per posta al 
paziente (da indicare nella richiesta). 

 

ATTENZIONE: L’applicativo che permette di emettere certificati QR di deroga è lo stesso messo 
a disposizione dalla Confederazione per emettere certificati di vaccinazione, di guarigione o di 
test. Ciò significa che ogni operatore sanitario autorizzato a emettere uno dei certificati QR citati, 
dal 10 gennaio vedrà apparire anche la nuova possibilità di emettere il certificato di deroga ma 
ciò non significa che sia autorizzato a farlo, anzi vale il contrario: nessun operatore sanitario potrà 
emettere dei certificati QR di deroga. SOLAMENTE il nostro Ufficio è autorizzato a emettere tali 
certificati e l’UFSP ci comunicherà eventuali emissioni fraudolente da parte di altre persone non 
autorizzate. 

 

 

 
1 Allegato 4, Ordinanza COVID-19 situazione particolare 

Sono considerati motivi medici per cui una persona non può essere vaccinata: 

a) allergie gravi ai componenti dei vaccini omologati in Svizzera, confermate da un 
medico specialista in allergologia e immunologia, segnatamente le seguenti 
controindicazioni assolute o relative di natura allergica prima o dopo la 
vaccinazione, in assenza di una possibilità o raccomandazione di eseguire la 
vaccinazione con un altro vaccino della stessa tecnologia o di una tecnologia 
diversa: 

1. reazione anafilattica grave (stadio III o IV) di origine incerta o indeterminata, 
2. anafilassi idiopatica, 
3. reazione allergica generalizzata o anafilattica a uno o più ingredienti del 

vaccino, 
4. sensibilizzazione conosciuta o probabile di tipo immediato al glicole 

polietilenico, alla trometamina o al polisorbato 80, 
5. anafilassi dopo la prima dose di vaccino; 

b) gravi reazioni non allergiche dopo la prima o la seconda dose di un vaccino a 
mRNA, segnatamente una miocardite o pericardite, in assenza di una possibilità o 
raccomandazione di eseguire la seconda vaccinazione o la vaccinazione di 
richiamo con un vaccino della stessa tecnologia o di una tecnologia diversa; 

c) sindrome da perdita capillare, in assenza di una possibilità o raccomandazione di 
farsi vaccinare con un vaccino diverso da COVID-19 Vaccine Janssen; 

d) gravidanza durante le prime 12 settimane di gravidanza e il periodo supplementare 
necessario per completare lo schema vaccinale; 

e) gravi menomazioni psichiche che rendono generalmente impossibili una 
vaccinazione nonostante il sostegno psicologico o medico e l’assistenza 
individuale. 
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E per chi non può farsi vaccinare ma può farsi test are? 

Questa situazione non dà diritto all’emissione di un certificato QR ma all’art. 3a dell’Ordinanza 
COVID-19 situazione particolare si precisa che: “al momento dell’accesso a strutture o 
manifestazioni, le persone che dispongono di un certificato medico attestante che non possono 
farsi vaccinare per uno dei motivi medici di cui all’allegato 4 sono equiparate alle persone con un 
certificato di vaccinazione o guarigione, a condizione che presentino un certificato di test.” 

Per queste persone rimane però l’obbligo della mascherina. Il certificato in questione può essere 
emesso da un medico con libero esercizio e in possesso di un titolo federale di perfezionamento 
nella specializzazione in cui rientra il motivo addotto. 

 

 

Vi ricordiamo che trovate tutte le nostre Info-medici all’indirizzo: 

https://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/sportello/circolari-informative/tutti-i-medici/ 
 

 

Ringraziandovi per l’attenzione porgo a tutti cordiali saluti e rinnovo gli auguri di un Buon 2022. 
 

 

 

 Il Medico cantonale 

 G. Merlani 
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