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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione speciale sanitaria 
Bellinzona, 11 gennaio 2018 

La Commissione speciale sanitaria del Gran Consiglio, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la 
presidenza della deputata Maristella Polli, ha sentito in audizione: 
- il Direttore del SACD MAGGIO, signor Stefano Motta, in merito alla proposta di iniziativa 

cantonale della Commissione sanitaria volta a contenere l’esplosione dei costi nel settore 
delle cure e assistenza a domicilio da parte dei servizi privati a scopo di lucro; 

- il Presidente dell’Associazione Sì alla vita, avv. Carlo Luigi Caimi, in merito alla Mozione 
del 20.04.2009 di Luca Pagani e Fabio Bacchetta-Cattori “Istituzione di una giornata 
senza aborti in Ticino”.  

 
Durante la seduta sono stati in seguito discussi: 
- il Messaggio n. 7408 del 06.09.2017 - Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 

15.04.2013 presentata da Michela Delcò Petralli per il Gruppo dei Verdi «Gestione 
dell'errore medico in Ticino» (relatore: Simone Ghisla). Considerato il tema, la 
Commissione ha deciso di trattarlo congiuntamente all’Iniziativa popolare legislativa 
elaborata “Per la qualità e sicurezza delle cure ospedaliere”; 

- la Mozione del 14.03.2011 di Raoul Ghisletta e cofirmatari per il PS (ripresa da G. Corti) 
“Per la tutela della salute e del consumatore è necessario un potenziamento del 
Laboratorio cantonale” (relatrice: Gina La Mantia). Nella prossima seduta sarà presentata 
la bozza di rapporto. 

 
La Commissione tornerà a riunirsi giovedì 1° febbraio 2018 alle ore 09:00. Durante la seduta 
è prevista l’audizione del Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento della sanità e della 
socialità in merito agli atti seguenti: 
 Iniziativa popolare legislativa elaborata “Per la qualità e sicurezza delle cure ospedaliere” 
 Iniziativa popolare legislativa “Per cure mediche e ospedaliere di prossimità” 
 Mozione del 25.01.2016 “Introduzione di un programma di screening per il tumore colo-

rettale in Ticino” 
 Bozza di iniziativa cantonale “Modifica della Legge federale sull’assicurazione malattia per 

contenere l’esplosione dei costi in ambito di cure e assistenza a domicilio da parte dei 
servizi privati a scopo di lucro in atto in Ticino”  

 
 

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