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COMUNICATO STAMPA 
 
 

GC – Decisioni parlamentari 
 
Il Gran Consiglio ticinese, riunitosi ieri a Bellinzona sotto la presidenza di Norman 
Gobbi, ha: 
 
- accolto, all'unanimità (63 voti favorevoli), le conclusioni del rapporto della 

Commissione della gestione e delle finanze (rel. Christian Vitta) favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo concernente la concessione di un 
contributo di fr. 950'000.- necessario per finanziare i lavori di costruzione della 
nuova centrale di raccolta e distribuzione della Federazione Ortofrutticola 
Ticinese (FOFT) di Cadenazzo, annesso al messaggio governativo n. 6137; 

 
- accolto, con 67 voti favorevoli e 1 astensione, le conclusioni del rapporto della 

Commissione della gestione e delle finanze (rel. Tullio Righinetti) favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo concernente la concessione di un credito 
ordinario di fr. 2'853’830.- per il sussidiamento delle opere di sistemazione dei 
corsi d'acqua; la concessione di un credito ordinario di fr. 420’000.- per il 
sussidiamento della valorizzazione ambientale della foce del Ticino e la 
concessione di un credito ordinario di fr. 190'000.- per il monitoraggio della frana 
di Cerentino annesso al messaggio governativo n. 6126; 

 
- accolto, con 68 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astensione le conclusioni del 

rapporto n. 6106R della Commissione speciale sanitaria (rel. Carlo Luigi Caimi) 
concernente la proroga fino al 31 dicembre 2009 del decreto legislativo 
l’applicazione dell’art. 55a della legge federale del 18 marzo 1994 
sull’assicurazione contro le malattie per il periodo dal 4 luglio 2008 al 31 
dicembre 2008; 

 
- accolto, con 63 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astensioni le conclusioni del 

rapporto n. 6138R della Commissione della gestione e delle finanze (rel. Raoul 
Ghisletta) favorevoli all'approvazione del decreto legislativo che disciplina le 
conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi 
nell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, uscito dalle deliberazioni 
parlamentari; 
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- accolto, all'unanimità (68 voti favorevoli) le conclusioni del rapporto della 

Commissione speciale sanitaria (rel. Roberto Malacrida) favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo concernente la Convenzione 
intercantonale sulla medicina altamente specializzata, annesso al messaggio 
governativo n. 6090; 

 
- accolto, con 62 voti favorevoli, 8 contrari e 8 astensioni le conclusioni del 

rapporto della Commissione speciale sanitaria (rel. Giorgio Salvadè) favorevoli 
all'approvazione del decreto legislativo concernente il Programma cantonale di 
vaccinazione contro l'infezione da papilloma virus umano (HPV), annesso al 
messaggio governativo n. 6110; 

 
- accolto, con 45 voti favorevoli e 1 astensione le conclusioni del rapporto n. 

6130R della Commissione della gestione e delle finanze (rel. Raoul Ghisletta) 
favorevoli all'approvazione del Contributo globale 2009 dell’Ente ospedaliero 
cantonale (EOC) e del finanziamento delle rette per i pazienti degenti nei reparti 
privati e semi-privati; 

 
Il Gran Consiglio tornerà a riunirsi oggi pomeriggio alle ore 14.00. 
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