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Comitato a favore della sinergia pubblico-privato

«La Legge sull’EOC
serve ai pazienti»
DI Martina

Salvini

PLR, Lega e PPD,
insieme ai medici,
ne spiegano i vantaggi
e si oppongono
ai referendisti.
«Sì a una sanità che punti alla qualità del servizio, attraverso la creazione di nuove sinergie tra ospedali
pubblici e privati». Questo è il messaggio lanciato dal neonato comitato
a favore della modifica della Legge
sull’Ente ospedaliero cantonale su
cui i cittadini saranno chiamati ad
esprimersi il prossimo 5 giugno, dopo
il referendum voluto da MPS, PS,
Verdi, VPOD e USS per contrastare
soprattutto la nuova pianificazione
ospedaliera. A sostenere la modifica
di Legge, approvata in Gran Consiglio
lo scorso 15 dicembre con 44 sì, 21 no
e 2 astenuti, ci sono i medici dell’EOC, le cliniche private e i tre maggiori
partiti ticinesi: PLR, Lega e PPD.
Come ha ricordato il coordinatore
leghista Attilio Bignasca, «l’avvento
dell’EOC ha portato grandi vantaggi alla sanità ticinese, mettergli la
camicia di forza sarebbe assurdo. I
cittadini non devono temere la collaborazione tra settore pubblico e
privato. A guidare il ramo ospedaliero sarà sempre l’EOC». Il comitato
ha poi illustrato i motivi per i quali i
cittadini dovrebbero dire no all’iniziativa popolare “Giù le mani dagli
ospedali”. Come ha spiegato Lorenzo
Jelmini (PPD), l’iniziativa «non è solo
superata da quanto deciso in sede
parlamentare, ma è dannosa e pericolosa». Innanzitutto, come ha spiegato il deputato popolare democratico, l’iniziativa non rispetta il diritto
federale, in secondo luogo, non riconosce neppure i requisiti di qualità
secondo quanto propone il modello
di riferimento per 25 Cantoni, quello
di Zurigo. Inoltre, secondo Jelmini
l’iniziativa «non ci pone al riparo da
costi supplementari e non assicura
gli ospedali di valle: anzi, rispetto
alla decisione del Gran Consiglio che
aveva salvato anche servizi stazionari
di Faido e Acquarossa, l’iniziativa in
questo senso toglie piuttosto che aggiungere, facendoci fare diversi passi
indietro».
A ricordare la delicatezza del tema
ci ha pensato Bixio Caprara (PLR),
che ha anche sottolineato la parti-

Online il sito del comitato: www.sileoc.com. 

colarità di cui gode il Ticino, dove
la pianificazione ospedaliera viene
approvata dal Gran Consiglio (contrariamente agli altri Cantoni, in cui
unico responsabile in materia è il Governo). «È un tema che poco si presta a
distinguere tra buoni e cattivi. L’obiettivo primario della Commissione speciale sulla Pianificazione ospedaliera
non era il risparmio, ma la qualità del
servizio per il cittadino. Con la nuova LAMal, il Cantone finanzia il 50%
delle prestazioni fornite, per un investimento totale di 120 milioni. Inoltre,
tutte le collaborazioni dovranno trovare prima il consenso del Parlamento e le condizioni di lavoro delle future

(fotogonnella)

sinergie dovranno essere le stesse di
quelle vigenti nel settore pubblico».
Dal canto suo, il dottor Thomas Gyr,
primario di ginecologia e ostetricia
dell’Ospedale regionale di Lugano, ha
sottolineato come la cooperazione tra
privato e pubblico consenta di mantenere la massa critica, ossia un numero minimo di casi trattati che consentono di mantenere alto il livello
qualitativo e di attrarre specialisti da
oltre Gottardo. «Il binomio pubblicoprivato è assolutamente positivo per
evolvere, non possiamo permettere
che venga compromesso. Soprattutto
in vista della nascita del nuovo Master
in medicina».

Assemblea ATIO

in breve

Orologeria
tra luci
e ombre

Recapitate false multe
dall’inesistente SwissPolice
Negli scorsi giorni, diverse persone all’estero hanno ricevuto delle multe per eccesso di velocità in Ticino da una inesistente
Swiss Police. Le missive, scritte in inglese e
recapitate per lo più a cittadini italiani, contenevano indirizzo e numero di targhe corretti. Le persone che hanno ricevuto queste
comunicazioni sono invitate a recarsi il più
presto possibile presso il posto di polizia del
loro luogo di residenza e nazione, nonché a
sporgere denuncia.

Si è tenuta ieri sera la prima assemblea dell’Associazione ticinese
industria orologiera (ATIO). Come
ha sottolineato il presidente Oliviero
Pesenti, nonostante la continua evoluzione del settore, che occupa 3mila
addetti e contribuisce al PIL cantonale con il 2,2%, «il settore continua
ad avere un’immagine negativa che
ostacola la ricerca e l’impiego di manodopera qualificata».
Tracciando un bilancio sullo stato
di salute del settore, Pesenti ha spiegato che «si mantiene abbastanza
soddisfacente anche se sta subendo
un sensibile e preoccupante rallentamento dovuto alle difficoltà dell’economia mondiale», dopo anni di
crescita.
Parlando della nuova Legge per
l’innovazione economica, Pesenti ha
sottolineato che l’esclusione dagli incentivi per le aziende che non hanno
almeno il 30% di manodopera indigena sia «semplicemente inaccettabile»
e significa «dimenticarsi del settore
dell’orologeria». Infine, guardando
allo scorso anno, Pesenti ha ricordato l’impegno portato avanti da ATIO
nella concretizzazione del nuovo
centro di formazione continua e di
riqualifica professionale che verrà
insediato a Giubiasco e vedrà partire i primi corsi da gennaio dell’anno
prossimo, ma anche il consistente
aumento del numero di aziende associate, passate da 8 a 19.

Prevendita dei biglietti
per la prima corsa di AlpTransit
La Galleria di base del San Gottardo verrà
ufficialmente inaugurata il 1. giugno. I festeggiamenti dedicati alla popolazione saranno invece organizzati per il 4 e 5 giugno.
Per l’occasione, i visitatori potranno avere
il privilegio di attraversare il nuovo tunnel,
a bordo di treni speciali. Per partecipare ai
primissimi viaggi è necessario munirsi degli appositi biglietti la cui prevendita è iniziata ieri. I ticket possono essere ordinati su
www.ffs.ch/ticketshop o nei punti vendita
FFS.

Panama Papers e giornalismo
in una conferenza all’USI
Lunedì alle 18 all’USI si terrà la conferenza
“Panama Papers: rivelazioni, rischi e ambiguità della più grande fuga di notizie della
storia del giornalismo” con Urs Dahinden,
docente presso il Dipartimento di scienze dell’Informazione della Hochschüle fur
Tecknik und Wirtschaft di Coira, Philip Di
Salvo, ricercatore dell’USI e editor dell’EJO,
Marcello Foa direttore del gruppo editoriale MediaTI, Enrico Morresi, giornalista,
Marco Pratellesi, capo redattore responsabile del sito dell’Espresso.

Liberali radicali a favore delle misure di rientro del Consiglio di Stato, ma con tanti se e tanti ma

Il PLR sorride alla manovra a denti stretti

Rocco Cattaneo. 

(foto Crinari)

Continua a prevalere una logica dei
compartimenti stagni e non si fa sempre a sufficienza per contenere la spesa
pubblica. Questa è stata ieri sera l’opinione prevalente al Comitato cantonale
del PLR, riunitosi al centro della SSIC a
Gordola. Ciò nondimeno il presidente del
partito, Rocco Cattaneo, ha messo in evidenza che comunque la proposta di manovra di rientro da 180 milioni messa sul
tavolo dal Consiglio di Stato sta andando
nella giusta direzione e dunque i liberali
radicali daranno il loro sostegno. Però,
ha continuato Cattaneo, la revisione dei
compiti dell’amministrazione cantonale
non è più rinviabile, come non lo è nem-

meno un cambiamento di priorità nelle
politiche d’investimento. Su questo ultimo punto, «purtroppo ho discusso con il
Governo e Beltraminelli mi ha detto che
invece si continuerà come finora». Cattaneo ha successivamente attaccato la
tassa di collegamento proposta da Zali,
una misura a suo dire miope. Comunque
quale posizione tenere in proposito il PLR
lo chiarirà in sede di comitato cantonale
(il prossimo) e non si limiterà a discuterne, fra pochi intimi, in seno alla direttiva. Passando all’analisi dei risultati delle
elezioni comunali, Cattaneo li ha valutati
complessivamente positivi, malgrado l’avanzata leghista. Tuttavia questa visione

Da oggi, organizzato dalla Medacta

Con il sostegno del Cantone

M.O.R.E. simposio
con 1.000 invitati

Torna l’iniziativa
“Al lavoro in bici”

Si tiene da oggi e fino a domani
al Palazzo dei Congressi di Lugano un Simposio che ha l’obiettivo
di mostrare, ogni due anni, come
design dell’impianto, tecniche
operatorie proprie e uniche di Medacta International e trattamenti
personalizzati siano in grado di
migliorare negli anni il benessere
dei pazienti e ridurre i costi della
Sanità.
I chirurghi e i team di manager,
per un totale di oltre 1.000 partecipanti, provengono da oltre 30
Paesi, fra i quali Australia, Austria,
Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Colombia, Francia, Germania,
Giappone, Italia, Malesia, Messi-

Anche quest’anno l’Amministrazione cantonale ha
deciso di aderire all’iniziativa nazionale “Bike to work
- Al lavoro in bici”, promossa da Pro Velo Svizzera. La
campagna, destinata ad aziende e amministrazioni comunali, e ormai alla sua decima edizione, è proposta
nei mesi di maggio e giugno. Le aziende interessate potranno decidere se aderirvi per un solo mese, o per tutto
il periodo. L’obiettivo è quello di invogliare il maggior
numero possibile di pendolari a servirsi della mobilità
lenta.
Le squadre di tre o quattro colleghi che avranno utilizzato la bici per almeno la metà dei giorni lavorativi,
potranno vincere diversi premi messi in palio dal concorso nazionale. Nella passata edizione, sono stati ben
9 milioni i km percorsi da oltre 52mila squadre provenienti da 1.665 aziende. I tre Dipartimenti ticinesi coinvolti si augurano di aumentare la rappresentanza delle
aziende nostrane, così come il numero di squadre.

co, Regno Unito, Sud Africa, Spagna, Stati Uniti.
Ad aprire i lavori, questa mattina, ci sarà il responsabile del DSS
Paolo Beltraminelli.
Accanto agli incontri scientifici,
ci saranno anche dei momenti più
sociali e culturali. In particolare
ci sarà una cena di gala, riservata
ai relatori, presso il Museo LAC;
un’escursione ad Ascona e alle
isole di Brissago; una cena speciale per i tutti partecipanti, con
una sorpresa per gli invitati; la visita del museo di Herman Hesse a
Montagnola; la visita della mostra
“SULLA CROCE” della collezione
Olgiati al Museo LAC, Spazio -1.

GiornaledelPopolo,
una certezza nel Ticino che cambia
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non è stata condivisa dal granconsigliere
Franco Celio, che ha ricordato l’emorragia di seggi, anche in casa PLR. Qualche nota polemica anche da parte della
presidentessa della sezione di Lugano,
Giovanna Viscardi, che ha rivendicato
il risultato ottenuto in Città (la riconferma dei due seggi in Municipio), memore
delle critiche arrivate tempo fa dal presidente cantonale. Infine si è discusso dei
quesiti popolari previsti per il prossimo 5
giugno. Il PLR cantonale è allineato sulle
posizioni di quello nazionale: ovvero «sì»
alla revisione della legge sull’asilo e «no»
all’iniziativa «Per un equo finanziamento dei trasporti pubblici».	
(RED)

Villa Antinori
Riserva 2012/13

Chianti classico docg, Riserva
Antinori – Toscana
Eleganza e maturità vellutata.
Richiedono passione e pazienza.
Nel vigneto ed in cantina.
Il Villa Antinori Riserva lo illustra.
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speciale promozioni centri commerciali
Vieni a trovarci sabato mattina 23 aprile 2016 al
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