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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione speciale sanitaria 
Bellinzona, 1. marzo 2018 

La Commissione speciale sanitaria del Gran Consiglio, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la 
presidenza della deputata Maristella Polli, ha proceduto con le audizioni seguenti: 

• audizione del signor Dino Cauzza, membro del Consiglio di amministrazione delle 
Cliniche Sant’Anna e Ars Medica, dell’avv. Michela Pfyffer, direttrice della Clinica 
Sant’Anna e della dr.ssa Petra Donati-Genet in merito al Messaggio n. 7343 del  
5 luglio 2017 - Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 21 aprile 2010 
presentata da Ivan Belloni e cofirmatari (ripresa da Alex Pedrazzini e Maristella Polli) 
"Miglioriamo le cure neonatali per i bambini ticinesi". Risposta all’interpellanza  
27 maggio 2013 presentata da Giorgio Galusero e cofirmatari “Miglioriamo le cure ai 
neonati e ai bambini ticinesi”. Durante l’audizione sono stati discussi in particolare gli 
aspetti inerenti l’organizzazione attuale della gestione dei casi complessi in relazione 
anche alla creazione del nuovo Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana dell’Ente 
Ospedaliero Cantonale;   

• audizione del deputato Matteo Pronzini in merito alle sue mozioni seguenti:  
o Mozione del 06.06.2016 - Riaprire il dibattito sulla pianificazione ospedaliera, 

rispettare la volontà popolare e rinnovare la direzione dell’EOC. 
o Mozione del 22.06.2016 - Per una pianificazione ospedaliera rispondente alle 

indicazioni del voto popolare. 
o Mozione del 13.03.2017 - Ambito sanitario: potenziare l’autorità di vigilanza ed il 

coinvolgimento del personale e degli utenti alfine di migliorare la qualità delle cure. 
 

La Commissione tornerà a riunirsi in seduta extra muros giovedì 22 marzo 2018 che 
prevede la visita degli ospedali di Acquarossa e Faido e incontri con gli operatori sanitari 
della regione. Durante la seduta si procederà inoltre alla firma del Rapporto sulla 
Mozione del 14 marzo 2011 di Raoul Ghisletta e cofirmatari (ripresa da Gianrico Corti) - 
Per la tutela della salute del consumatore è necessario un potenziamento del laboratorio 
cantonale.  

 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Angelo Tomada, segretario, 
angelo.tomada@ti.ch, tel. 091 / 814 30 61 
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