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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione speciale sanitaria 
Bellinzona, 14 febbraio 2019 

La Commissione speciale sanitaria del Gran Consiglio, riunitasi oggi in seduta extra 
muros presso la sede dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale a Mendrisio, ha 
dapprima proceduto alla firma del rapporto di maggioranza di Maristella Polli e del 
rapporto di minoranza di Lisa Bosia Mirra sulla Mozione del 9 aprile 2018 presentata da 
Luca Pagani e Fabio Bacchetta Cattori “Una giornata per la vita”.  
 
Ha in seguito proseguita la discussione sui seguenti messaggi: 

- Messaggio n. 7510 del 21 marzo 2018   
 Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 21 giugno 2017 presentata da Raoul 

Ghisletta e cofirmatari “Miglioramento del contratto di prestazione stipulato tra il 
Cantone e i Servizi d’assistenza e cura a domicilio commerciali al fine di favorirne la 
generalizzazione” 

- Messaggio n. 7554 del 4 luglio 2018   
 Pianificazione dell’assistenza e cura a domicilio 2017-2020 

- Messaggio n. 7511 del 21 marzo 2018   
 Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 18 settembre 2017 presentata da 

Matteo Pronzini “Progetto «case manager»: la direzione EOC apre alla volpe la porta 
del pollaio? 

 
La Commissione sanitaria è in attesa del parere giuridico sulla ricevibilità dell’iniziativa 
popolare elaborata “Grazie Cardiocentro” del 31 agosto 2018 e ha deciso di richiedere 
pure il parere giuridico sulla ricevibilità delle seguenti iniziative popolari: 
- Iniziativa popolare legislativa “Per il rimborso delle cure dentarie” del 27 febbraio 2015 
- Iniziativa popolare legislativa elaborata “Per la qualità e sicurezza delle cure 

ospedaliere” del 27 marzo 2017 
- Iniziativa popolare legislativa “Per cure mediche e ospedaliere di prossimità” del 27 

marzo 2017 
 
La Commissione tornerà a riunirsi giovedì 28 febbraio 2019 
 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Signora Gina La Mantia, Presidente della Commissione speciale sanitaria, 
tel. 079 219 05 75; email: gina@ginalamantia.ch 
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