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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione speciale sanitaria 
Bellinzona, 19 aprile 2018 

La Commissione speciale sanitaria del Gran Consiglio, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la 
presidenza della deputata Maristella Polli, ha trattato i temi seguenti:  

• 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 (relatrice: Gina La Mantia).  
 

La Commissione ha continuato la discussione e ha deciso di attendere la presa di 
posizione del Dipartimento della sanità e socialità in occasione dell’audizione che 
avrà luogo nella seduta del 3 maggio prossimo. 

• Mozioni presentate dal deputato Matteo Pronzini: 
o il 06.06.2016 - Riaprire il dibattito sulla pianificazione ospedaliera, rispettare la 

volontà popolare e rinnovare la direzione dell’EOC 
o il 22.06.2016 - Per una pianificazione ospedaliera rispondente alle indicazioni del voto 

popolare 
o il 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 maggioranza della commissione ha ritenuto evase le prime due mozioni ed ha 
designato il deputato Simone Ghisla quale relatore del rapporto. La terza mozione 
sarà invece trattata e discussa insieme all’Iniziativa popolare legislativa elaborata 
“Per la qualità e sicurezza delle cure ospedaliere”.  

• Messaggio n. 7243 del 26 ottobre 2016 - Rapporto sulla valutazione del modello 
relativo agli assicurati morosi sospesi e insolventi in applicazione dell’art. 64a cpv.7 
LAMal e della modifica della legge di applicazione della legge federale del 18 marzo 
1994 sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal). 

 

 La discussione è stata rinviata alla seduta del 17 maggio dopo avere analizzato 
approfonditamente il Rapporto finale elaborato dalla SUPSI su mandato dell’Istituto 
delle assicurazioni sociali del DSS “Assicurati sospesi dalle prestazioni LAMal: 
profilo e fattori di rischio”. 

 
• 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”  

 

La commissione ha approvato la bozza del testo, tenendo conto della risposta del 
Consulente giuridico, avv. Tiziano Veronelli, sulla ricevibilità dell’iniziativa cantonale. 
La discussione sarà ripresa in occasione dell’audizione del Direttore DSS, signor 
Paolo Beltraminelli, il prossimo 3 maggio.  
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• 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” (relatrice: Gina La Mantia)  

 

 I commissari hanno continuato la discussione e hanno deciso di convocare per 
un’audizione il prof. dr. med. Giacomo Simonetti allo scopo di meglio conoscere 
l’organizzazione della nuova unità di cure intermedie pediatriche e neonatologiche 
dell’Ospedale Regionale di Bellinzona. 

 

 

La Commissione tornerà a riunirsi giovedì 3 maggio 2018. 
 
 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Angelo Tomada, segretario, 
angelo.tomada@ti.ch, tel. 091 / 814 30 50 
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