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Comunicato stampa 

Seduta della Commissione speciale sanitaria 
Bellinzona, 23 novembre 2017 

 

La Commissione speciale sanitaria del Gran Consiglio, riunitasi oggi a Bellinzona sotto la 
presidenza di Maristella Polli, ha: 

- firmato il rapporto di Lorenzo Jelmini sul Messaggio n. 7242 del 26 ottobre 2016 – 
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 18 maggio 2015 presentata da 
Francesco Maggi per il gruppo dei Verdi “Outsourcing servizi di anestesia: un 
precedente inaccettabile”;  

- iniziato la discussione sulla bozza di rapporto di Gina La Mantia sul 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”; 

- deciso di convocare in audizione il dr. Paolo Peduzzi in merito alla sua mozione del  
24 gennaio 2011 “Esame pediatrico dei ragazzi all’entrata alla scuola elementare”. 

 
La Commissione ha inoltre convocato in audizione per la seduta del 30 novembre:  

- il Direttore generale EOC in merito all’iniziativa popolare legislativa “Per cure 
mediche e ospedaliere di prossimità” del 27 marzo 2017 e all’iniziativa popolare 
legislativa elaborata “Per la qualità e sicurezza delle cure ospedaliere” del 27 marzo 
2017; 

- il Direttore del Laboratorio cantonale in merito alla Mozione del 14 marzo 2011 di 
Raoul Ghisletta e cof. per il PS (ripresa da Gianrico Corti) “Per la tutela della salute 
del consumatore è necessario un potenziamento del Laboratorio cantonale”. 

 
 
La Commissione tornerà a riunirsi giovedì 30 novembre 2017. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Angelo Tomada, segretario, 
angelo.tomada@ti.ch, tel. 091 / 814 30 61 
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