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Comunicato stampa

Seduta della Commissione speciale sanitaria
Bellinzona, 10 gennaio 2019

La Commissione speciale sanitaria del Gran Consiglio, riunitasi oggi a Bellinzona
sotto la presidenza della deputata Gina La Mantia, ha proceduto con le audizioni del
Medico cantonale, dr. Giorgio Merlani, e, successivamente, del Presidente Scudo e
coordinatore della Conferenza dei Presidenti SACD, dr. Sergio Macchi, e del Direttore
MAGGIO e coordinatore della Conferenza dei Direttori SACD, signor Stefano Motta, in
merito ai seguenti messaggi governativi:
- M7510 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”;
- M7554 del 4 luglio 2018
Pianificazione dell’assistenza e cura a domicilio 2017-2020.

La Commissione sanitaria ha inoltre deciso di risollecitare il Consiglio di Stato per
fornire la sua posizione in merito all’iniziativa popolare legislativa elaborata del
31 marzo 2017 “Per la qualità e sicurezza delle cure ospedaliere” e all’iniziativa
popolare legislativa del 31 marzo 2017 “Per cure mediche e ospedaliere di
prossimità”, chiedendo di dare seguito alla decisione comunicata ai Servizi del Gran
Consiglio nella lettera del 13 settembre 2017 e di ottemperare al termine stabilito
dall’art. 133 cpv. 4 della Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP).
La Commissione è altresì in attesa del rapporto e di una proposta di testo conforme
del Consiglio di Stato sull’iniziativa popolare legislativa del 13 marzo 2015 “Per il
rimborso delle cure dentarie”, entrambi sollecitati a varie riprese.

La Commissione tornerà a riunirsi giovedì 31 gennaio 2019.

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

