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Scheda informativa sul SSC 
Stato: 16 febbraio 2023 

Con la decisione del Consiglio federale del 23 settembre 2022, la competenza per il Servizio 
sanitario coordinato (SSC) è stata trasferita all’UFPP. La presente scheda informativa forni-
sce ai partner del SSC un aggiornamento sullo stato di attuazione e sulle prossime fasi. 
Sotto la direzione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) è stato redatto un 
rapporto sul futuro fabbisogno del SSC. Il rapporto finale contiene raccomandazioni 
all’attenzione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e del-
lo sport (DDPS), tra cui l’integrazione del SSC nell’UFPP allo scopo di inserirlo maggiormen-
te nel sistema integrato di protezione della popolazione. Oltre a questo trasferimento, il rap-
porto prevede anche un adeguamento dei compiti del SSC.  

Basi giuridiche 
Con la revisione dell’ordinanza sul servizio sanitari coordinato (OSSC), il Consiglio federale 
ha attuato la nuova subordinazione del SSC a livello legislativo. La nuova OSSC è retta 
dall’articolo 6 capoverso 1 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla pro-
tezione civile. I compiti sono stati essenzialmente mantenuti.  
In una seconda fase, i compiti devono essere ridefiniti sulla base del rapporto della RSS. A 
tal fine saranno coinvolti anche i partner principali. Occorre ancora decidere quale base giu-
ridica disciplinerà i compiti del SSC (un’ordinanza o l’integrazione in altre basi giuridiche in 
materia di gestione delle crisi). 

Integrazione del SSC nell’UFPP 
L’Ufficio SSC è stato integrato nella divisione «Centrale nazionale d’allarme e gestione degli 
eventi» (NEOC – dall’inglese «National Emergency Operation Center») per meglio sfruttare 
le sinergie nell’ambito della gestione degli eventi. Nel quadro dell’ulteriore sviluppo dell’UFPP 
sono stati riuniti nella Divisione tutti i compiti operativi dell’UFPP (sia la pianificazione e la 
preparazione nel sistema integrato della protezione della popolazione, sia l’organizzazione 
d’intervento con i loro ambiti fondamentali di condotta e le relative sezioni). Il personale del 
SSC è stato integrato in modo tale che le sinergie nella pianificazione e nella preparazione 
come pure nell’organizzazione d’intervento possano essere sfruttate in modo ottimale per far 
fronte agli eventi. 

Incaricato/a SSC 
Nella prima fase di attuazione, tutti i compiti dell’incaricato del Consiglio federale per il SSC 
sono stati trasferiti giuridicamente all’UFPP. Per questo motivo, nella revisione dell’OSSC 
l’incaricato del Consiglio federale per il SSC non viene più menzionato in modo esplicito. 
S’intende tuttavia continuare a impiegare la funzione civile di «incaricato/a SSC» all’interno 
dell’UFPP. Il bando di concorso per il relativo posto sarà pubblicato a breve. Nell’ambito del 
nuovo orientamento del SSC si dovrà valutare se attribuire dei compiti esplicitamente al/alla 
incaricato/a SSC e, in caso affermativo, quali. In ogni caso, l’incaricato/a SSC sarà respon-
sabile della pianificazione e della preparazione e rappresenterà il SSC verso l’esterno. 

Ufficio SSC 
L’Ufficio SSC viene mantenuto. È composto da un responsabile e quattro collaboratori, che 
in situazione normale si occupano della pianificazione e della preparazione nel SSC; se del 
caso, viene sostenuta da altro personale della NEOC. L’Ufficio SSC rimane l’interlocutore 
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per i partner del SSC. In caso d’evento, il personale dell’Ufficio SSC viene integrato, con le 
sue conoscenze specialistiche, nell’organizzazione d’intervento, così come tutto il personale 
della NEOC. Il Centro di competenza per la medicina militare e la medicina di catastrofe ri-
mane subordinato all’Esercito e quindi non è subordinato all’UFPP. 

Competenze tecniche del SSC 
Il SSC è un sistema integrato, e le competenze specialistiche necessarie devono continuare 
a essere apportate dai partner tramite vari organi del SSC. L’UFPP, in particolare la NEOC, 
porta con sé competenze ed esperienza nella pianificazione e nella preparazione di eventi 
rilevanti per la protezione della popolazione, nonché nella gestione degli eventi (compresa 
l’analisi della situazione e la gestione federale delle risorse, ResMaB) e nella cooperazione 
tra la Confederazione, i Cantoni e altri enti e organizzazioni. Le competenze nel campo della 
medicina e del servizio sanitario non sono attualmente disponibili presso l’UFPP e devono 
essere fornite dai partner del SSC.  

Risorse per il SSC 
Per espletare i compiti del SSC, l’UFPP dispone dello stesso numero di posti che vi erano in 
precedenza (6 posti a tempo pieno). Questo effettivo permette di garantire le attività di base. 
I posti temporanei creati per la gestione della pandemia di COVID-19 non sono più disponibili 
dalla fine del 2022. Tuttavia, con un’adeguata definizione delle priorità e se la situazione ri-
mane invariata, i compiti ancora da svolgere nel campo del COVID-19 possono essere 
adempiuti. 

Sistemi d’informazione per il SSC 
Il Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato (SII-SSC) è il sistema 
informativo centrale e deve quindi essere a disposizione dei partner del SSC per la gestione 
degli eventi rilevanti per il servizio sanitario, come previsto dalla legge. In quanto sistema 
specializzato per il servizio sanitario d’emergenza, deve essere coordinato in modo ottimale 
con i sistemi d’informazione della condotta integrata. Attualmente è in corso un progetto per 
l’ulteriore sviluppo del SII-SSC designato «SII-PG». Per evitare doppioni e quindi costi inutili 
per tutti gli interessati, si sfrutta questa opportunità per esaminare come utilizzare le interfac-
ce e le sinergie con i sistemi esistenti dell’UFPP. 

Partner del SSC 
Il SSC era ed è un sistema integrato di partner. Tra i partner del SSC si annoverano ancora 
tutti gli organi civili e militari incaricati della pianificazione, preparazione e adozione di misure 
sanitarie. La cooperazione con l’Esercito rimane quindi un tema importante del SSC, ma non 
il coordinamento e la cooperazione all’interno dell’Esercito.  

Ulteriore sviluppo del SSC 
Ora che le fasi essenziali per l’attuazione della nuova subordinazione del SSC sono termina-
te, si passa alla fase di riorientamento in termini di contenuti. I lavori si basano sul rapporto 
RSS. Non appena le prime bozze concettuali saranno disponibili, queste saranno trattate 
dall’organo di accompagnamento, come è stato definito nel rapporto RSS. In questo organo 
sono rappresentate le più importanti conferenze cantonali e specialistiche, nonché gli organi 
federali competenti. Secondo il rapporto RSS, devono essere sviluppati in via prioritaria i 
piani di risposta alle crisi e i concetti di prevenzione per la sanità pubblica in caso di evento, 
rilevanti per il coordinamento a livello federale, in modo da poter definire le prestazioni ne-
cessarie dei vari partner del SSC. Su queste fondamenta sarà creata la base giuridica per il 
nuovo orientamento. 


