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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione della gestione e delle finanze 
Bellinzona, 14 ottobre 2014 

 

La Commissione della gestione e delle finanze, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la 
presidenza di Fabio Bacchetta-Cattori, ha tra l'altro: 

● proseguito la discussione sui seguenti oggetti: 
 - messaggio n. 6982 (10.9.2014) Modifica della legge di applicazione della 

legge federale del 18.3.1994 sull'assicurazione malattie del 26.6.1997 
(LCAMal); 

 - messaggio n. 6987 (23.9.2014) Preventivo 2015; 
 - messaggio n. 6929 (9.4.2014) Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 

del 24.1.2011 di Francesco Maggi e cofirmatari "A quando delle vere misure 
per affrontare la chiusura del San Gottardo". 

● sentito in audizione il Presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli, i 
Consiglieri di Stato Laura Sadis, Paolo Beltraminelli, Norman Gobbi e Claudio 
Zali, il Cancelliere dello Stato Giampiero Gianella, il Direttore della Divisione 
delle risorse Nicola Novaresi e il Capo della Sezione delle finanze Renato 
Bernasconi in merito: 

 - al messaggio n. 6987 (23.9.2014) Preventivo 2015; 
 - alla questione della partecipazione del Cantone Ticino all'evento Expo Milano 

2015. 

● formalizzato la decisione di sentire in audizione martedì 11.11.2014 il Direttore 
generale dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC) Giorgio Pellanda e il 
Presidente del Consiglio di amministrazione dell'EOC Daniele Lotti al fine di 
capire – indipendentemente dagli esiti dell'inchiesta in corso sulla vicenda delle 
fatturazioni irregolari avvenute all'Ospedale La Carità di Locarno – lo stato 
generale in cui si trova attualmente l'Ente. Questo con riferimento soprattutto 
alle situazioni conflittuali che sembrano caratterizzare una parte dei vertici 
sanitari e al susseguirsi di partenze di medici specialisti. Si tratta di un 
fenomeno non recente che non può non preoccupare la Commissione della 
gestione e delle finanze in relazione alla qualità del servizio pubblico offerto. 

 

La Commissione tornerà a riunirsi martedì 21 ottobre 2014. 
 
Servizi del Gran Consiglio 
Christian Luchessa, Segretario della Commissione della gestione e delle finanze, 
gestionefinanze@gc.ti.ch, tel. 091 / 814 43 64 
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