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2.3  SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

1 INTRODUZIONE 

«La coesione sociale è la capacità di una società di assicurare il benessere a tutti i suoi 
membri, riducendo le disparità ed evitando l’emarginazione». (Consiglio d’Europa)  
È soprattutto la condizione essenziale per rafforzare la sicurezza pubblica e sociale di un 
Paese. 

Responsabilità, sussidiarietà e solidarietà sono i tre pilastri sui quali si fonda la coesione 
sociale. Essa sarà tanto più effettiva, quanto migliore sarà l’equilibrio tra questi pilastri, 
agevolato da un’azione di coordinamento da parte del Cantone dell’offerta. E la disponibilità 
degli enti pubblici e delle associazioni private a mettere a disposizione risorse sarà tanto più 
marcata quanto più il loro aiuto risulterà complementare agli sforzi compiuti da ogni cittadino, 
in uno spirito di responsabilità condivisa, per il benessere di tutti i membri della società, specie 
delle persone più a rischio di povertà ed esclusione.  
L’assunzione da parte degli enti pubblici (Comuni, Cantoni e Confederazione) solo di quanto 
non è in altro modo risolvibile accresce l’efficacia del loro intervento.  

L’area tematica della sicurezza e della coesione è suddivisa in quattro capitoli: 
- Protezione del cittadino 
- Coesione sociale 
- Sostegno sociale 
- Politica sanitaria 

Il capitolo Protezione del cittadino è caratterizzato in particolare dai seguenti temi: 
- coordinamento e integrazione delle forze di sicurezza (pubbliche e private); 
- polizia di prossimità; 
- sicurezza nella gestione di grandi eventi, in particolare sportivi; 
- la violenza domestica; 
- la sicurezza stradale; 
- sicurezza e sviluppo territoriale; 
- la protezione della popolazione. 

Il capitolo Coesione sociale è caratterizzato in particolare dai seguenti temi: 
- integrazione e sicurezza sociale; 
- responsabilità sociale delle imprese e del singolo individuo; 
- Comuni e servizi sociali di prossimità; 
- integrazione e coesione; 
- collocamento dei richiedenti l’asilo nel Cantone, collaborazione Confederazione – Cantone 

– Comuni. 

Il capitolo Sostegno sociale è caratterizzato in particolare da: 
- sostegno alle famiglie con figli minorenni; 
- politica degli anziani; sostegno familiare e strutture intermedie; 
- politica in favore di enti e associazioni che accolgono persone con andicap; 
- gestione del disagio giovanile, promozione dell’agio e protezione; 
- inserimento sociale-professionale; 
- alloggi accessibili; 
- l’effetto soglia nelle prestazioni sociali di complemento Laps e gli incentivi al lavoro; 
- lotta contro gli abusi nelle prestazioni sociali. 
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Il capitolo Politica sanitaria è caratterizzato in particolare da: 
- prevenzione e promozione della salute in età scolastica; 
- coordinamento pianificazioni sociosanitarie, evitando disparità regionali a livello di 

copertura del fabbisogno di cure di base. 

I temi dei vari capitoli sono interconnessi tra loro e sono collegati anche con quelli delle altre 
aree d’intervento prioritario, soprattutto con quella intitolata “Formazione, lavoro e sviluppo 
economico”.  

In futuro, rispetto alla situazione delineata nel Rapporto sugli indirizzi del 2 dicembre 200328, 
dovranno essere maggiormente messe in risalto la posizione importante che ha assunto il 
tema dell’integrazione, ma anche quella del frontalierato e dei rapporti transfrontalieri. Ciò con 
riferimento particolare al lavoro, al rapporto fra solidarietà e responsabilità sociale e 
individuale, nonché al tema della prossimità dei servizi.  

2 PROTEZIONE DEL CITTADINO 

Due sono i principi generali che il Consiglio di Stato vuole porre al centro dell’azione politica 
per il quadriennio a venire. 
Innanzi tutto, si ribadisce che la visione di un Ticino con frontiere più aperte genera 
inevitabilmente un impatto importante sulla sicurezza pubblica. Quale elemento centrale di 
attrattiva del nostro Cantone, la sicurezza pubblica deve essere mantenuta a un livello 
elevato, soprattutto nel contesto di Schengen. Occorrono pertanto strategie e strumenti di lotta 
alla criminalità sempre più performanti, che permettano di ovviare agli inconvenienti che fanno 
da corollario agli scenari di apertura del Ticino verso l’esterno in una prospettiva cantonale 
(interna), intercantonale e transfrontaliera/internazionale. Il garantire un Paese sicuro e stabile 
riveste anche un ruolo di attrattiva, in quanto le crescenti difficoltà finanziarie ed economiche 
internazionali stanno altrove compromettendo la produttività e gli investimenti, e questo valore 
oggi è percepito positivamente come concorrenziale per il Ticino e la Svizzera. Nella 
competitività del nostro Paese dobbiamo quindi mantenere alto questo carattere distintivo, che 
ci ha permesso – oggi come nel passato – di essere identificati come luogo competitivo per 
investimenti, attività produttive e domicilio di persone fisiche. 

La sicurezza si conferma quindi quale fondamentale vantaggio competitivo nei confronti in 
particolare della vicina Italia. 

In secondo luogo, anche in ambito di sicurezza e di protezione del cittadino, il Governo 
sottolinea come l’appello alla responsabilità individuale debba rivestire un ruolo di crescente 
importanza. Pur mantenendo la sua attualità, il concetto di polizia come garante della 
sicurezza e dell’ordine pubblico mostra sempre più i suoi limiti, se in esso non è compresa la 
partecipazione attiva e individuale di tutti i membri della società. Ciò significa che anche 
nell’azione dello Stato a favore della sicurezza si dovrà in futuro far capo ai contributi di tutti. 

                                                 
28 «Il processo di mondializzazione, le reti di comunicazione, la mobilità delle persone, i cambiamenti sociali 
e demografici non si arrestano ai confini politici del Ticino. Nel passato fare politica poteva significare gestire 
un territorio e i suoi problemi. Per i prossimi venti anni potrebbe voler dire gestire delle funzioni, dei processi 
che si manifestano anche nel nostro territorio, ma che sono mondiali o per lo meno transregionali […] a 
seconda dei problemi la funzione di regolazione dello Stato dovrà tener conto di questo nuovo contesto: a 
una semplice regolamentazione locale dovrà affiancarsi la creazione di opportune alleanze (locali, nazionali, 
internazionali) e la ricerca di sinergie con partner della società civile (aziende, non-profit) in modo che si 
possa effettivamente esercitare un influsso sui processi che si intendono regolare» (cfr. “Rapporto sugli 
indirizzi” del 2 dicembre 2003, p. 20). 
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2.1 Coordinamento e integrazione forze di sicurezza (pubbliche e private) 
L’assetto di collaborazione tra polizia cantonale e il suo principale interlocutore e partner, le 
polizie comunali, è stato definito mediante la Legge sulla collaborazione tra polizia cantonale e 
polizie comunali del 16 marzo 2011. Tale collaborazione va ora concretizzata non solo 
mediante il varo di un apposito regolamento e la conseguente entrata in vigore della legge, ma 
pure tramite gli sforzi di tutte le parti coinvolte orientati a ridefinire costantemente la 
distribuzione di compiti e le modalità di collaborazione che meglio permettono di ripartire 
omogeneamente su tutto il territorio e tra i partner le responsabilità operative e il carico di 
lavoro conseguenti al sempre più gravoso compito della polizia, chiamata a fungere da 
supporto alla società per la garanzia della sicurezza e dell’ordine pubblico. In particolare, le 
competenze assunte dalle polizie comunali devono permettere una distribuzione 
tendenzialmente omogenea, segnatamente nell’ottica di non sovraccaricare unilateralmente gli 
oneri amministrativi della polizia cantonale. 
Il futuro assetto dovrà in particolare garantire una diffusa presenza di agenti di polizia 
impegnati in compiti di polizia di prossimità, con il preciso scopo di recuperare la conoscenza 
del territorio e della società, in parte persi a seguito degli importanti cambiamenti avvenuti a 
livello di struttura urbana e sociale in genere negli ultimi decenni. Per raggiungere questo 
scopo, strutture e interfaccia dei e tra i partner della sicurezza dovranno sapersi adeguare 
rapidamente all’evoluzione in corso. 
Parallelamente a tale ambito, vanno approfondite in maniera costante le modalità di 
collaborazione, segnatamente con la Polizia federale, la Polizia dei trasporti, la Polizia militare 
e le Guardie di confine, per elencare solo i più importanti tra gli organi pubblici preposti alla 
sicurezza nel nostro Cantone. 
In questi sforzi deve rientrare anche la definizione di un quadro chiaro e adeguato per le 
società private di sicurezza, per le quali è da prevedere, al più tardi entro il 2014, l’adesione a 
un concordato intercantonale (attualmente in fase di ultimazione). Ritenuti i termini necessari 
per poter raggiungere questo obiettivo è opportuna, transitoriamente e a breve, una riforma 
dell’obsoleta legislazione cantonale attualmente in vigore. 

2.2 Polizia di prossimità 
La crescente urbanizzazione del territorio e l’evoluzione generale della società comportano 
sfide di diverso tipo per gli organi di polizia. Talune sono indicate in altri capitoli della presente 
area di intervento prioritario, mentre qui va affrontata l’esigenza di recuperare la conoscenza 
del territorio tramite un riavvicinamento il più capillare possibile degli agenti al cittadino, attori 
tra i quali oggi il distacco è sempre più marcato. Per raggiungere questo obiettivo, il futuro 
assetto delle polizie (cantonale e comunali) dovrà soprattutto garantire una capillare presenza 
di agenti impegnati in compiti di polizia di prossimità, segnatamente nei contesti urbani; 
presenza da estendere e da diversificare ulteriormente rispetto ai compiti svolti oggi in questo 
ambito. 

Nella consapevolezza di questa situazione, le sfide per la polizia sono importanti. Da un lato 
vanno approfonditi gli sforzi di formazione degli agenti in ambiti legati alla multiculturalità, sia 
nella formazione di base, sia e soprattutto nella formazione continua e dei quadri.  
Confermando l’indiscutibile esigenza del requisito della cittadinanza svizzera e della perfetta 
integrazione nella nostra società, allo scopo di poter gestire adeguatamente la sicurezza in 
rapida evoluzione e sempre più determinata da fattori anche multietnici, le polizie dovranno 
chinarsi sull’utilità di integrare nei propri ranghi anche agenti di estrazioni culturali diverse. 
Infatti, una polizia che vuole supportare la società, nella sua responsabilità di garantire l’ordine 
e la sicurezza pubblica, non può che rispecchiarla anche dal profilo culturale ed etnico, per 
fungere da antenna a tutto campo, comprendere meglio i cambiamenti in atto e saper agire, e 
non solo reagire, di conseguenza. 
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2.3 Sicurezza nella gestione di grandi eventi, in particolare sportivi 
Grandi manifestazioni sono sempre più esposte, purtroppo anche nel nostro Paese, a minacce 
più o meno concrete, dovute a fenomeni internazionali. In situazioni estreme, l’alta 
concentrazione sociale può di fatto essere oggetto anche di azioni terroristiche. Tra i pericoli 
derivanti da fenomeni sociali vi sono pure gli sfoghi di violenza di una crescente frangia di 
sedicenti “supporters” a margine di manifestazioni sportive, ma non solo, che come scopo 
principale perseguono unicamente quello di confrontarsi in scontri violenti con le forze di 
polizia.  
Strategie adeguate a contenere questi fenomeni, in parte già conosciuti e in parte emergenti 
per certe connotazioni di particolare violenza, vanno promosse anche tramite una maggiore 
responsabilizzazione di tutti gli attori in gioco. 
Più in generale, occorre modulare l’organizzazione delle forze di sicurezza in modo 
proporzionale alla dimensione dell’evento, in una prospettiva di prevenzione, che consideri 
pure le implicazioni finanziarie. 

2.4 Violenza domestica 
È risaputo come la violenza domestica vada ben oltre le statistiche della polizia, dell’autorità 
penale e dei centri di accoglienza. Sovente sono coinvolti anche dei minori, quali vittime dirette 
che subiscono violenza o quali vittime indirette che assistono alla violenza domestica. 
Grazie anche ai traguardi raggiunti negli ultimi anni (perseguibilità d’ufficio della violenza nella 
coppia e introduzione della misura dell’allontanamento), la polizia si trova in prima linea a 
dover gestire in modo professionale tutta una serie di nuovi compiti e situazioni che richiede 
una preparazione specifica e un coordinamento con gli altri servizi attivi in questo ambito. 
È indispensabile continuare la formazione e la responsabilizzazione di tutti gli attori in gioco, 
cercando anche di migliorare l’accesso agli aiuti formali e informali in situazioni di violenza, in 
particolare per quelle categorie di popolazione maggiormente esposte a causa delle difficoltà 
di integrazione, delle barriere linguistiche e socioculturali e delle disposizioni sancite dal diritto 
degli stranieri. 
L’attività di servizio di consulenza e sostegno per autori di violenza domestica – recentemente 
istituito presso l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, con l’obiettivo di prevenire l’insorgere di 
nuova violenza – dovrà essere monitorata e, se del caso, sostenuta con un’adeguata 
informazione di tutti gli attori, in particolare della magistratura civile e penale. 
Il tema della violenza domestica necessita di un lavoro di sensibilizzazione permanente anche 
nei confronti del grande pubblico; occorre pertanto proseguire gli sforzi, peraltro già intrapresi, 
in questa direzione. 

2.5 Sicurezza stradale 
Nell’ultimo decennio la sensibilità pubblica e politica sul tema della sicurezza stradale si è 
fortemente accentuata. Non è questa la sede per analizzare i motivi di tale nuova attenzione; è 
per contro importante sottolineare come lo Stato abbia da tempo concentrato molti sforzi per 
migliorare il grado di sicurezza sulle nostre strade. Questo impegno ha assunto, e dovrà 
continuare a farlo, molte forme, riunendo l’apporto di vari servizi interni all’Amministrazione 
cantonale e di numerosi partner esterni, pubblici e privati. 
Nell’immediato futuro, la sfida maggiore consiste nell’integrare ulteriormente il lavoro svolto su 
vari fronti, al fine di creare quelle sinergie che permettano, a parità di risorse, di raggiungere 
risultati maggiori. Tra gli attori principali da coinvolgere nella ricerca di sinergie e 
coordinamenti troviamo la polizia cantonale e le polizie comunali, la Sezione della 
circolazione, gli operatori che si occupano di sicurezza ed educazione stradale, gli Enti e le 
autorità preposti alla pianificazione della mobilità e alla gestione dell’infrastruttura stradale, i 
responsabili del settore scolastico, il settore della formazione dei conducenti, nonché altri 
potenziali attori con competenze specifiche di interesse per il tema. 
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I principali assi di intervento per la promozione della sicurezza stradale restano quelli della 
formazione dei conducenti, della sensibilizzazione degli utenti della strada, dei controlli di 
polizia, dell’inasprimento delle norme (competenza federale) e del miglioramento 
dell’infrastruttura stradale.  

2.6 Sicurezza e sviluppo territoriale 
Lo sviluppo degli insediamenti in Ticino tende verso la formazione di un unico grande 
agglomerato, strutturato in centri urbani, aree suburbane e periurbane. Questo fenomeno è 
recepito dal Piano Direttore cantonale, che lo fa proprio e lo governa attraverso un modello di 
sviluppo denominato Città-Ticino. Da studi effettuati in altre realtà urbane, emerge una 
relazione significativa tra l’urbanistica e la sicurezza del cittadino. La struttura della città e dei 
quartieri, la progettazione degli spazi pubblici, delle strade, delle aree di svago e dei percorsi 
possono influenzare il livello di sicurezza per il cittadino. Per questo motivo è dunque 
importante che le esigenze di sicurezza siano integrate nei diversi livelli pianificatori e di 
progettazione, in particolare negli studi di base, nei Piani regolatori comunali, nei piani 
particolareggiati e nei piani di quartiere. 

2.7 Protezione della popolazione 
Al fine di allestire i necessari preparativi per i casi straordinari che potrebbero toccare il nostro 
Cantone, è indispensabile procedere a un'analisi globale dei rischi ai quali la nostra società è 
sottoposta: tecnologici, sociologici e naturali. Al momento attuale le analisi dei rischi effettuate 
dai vari Dipartimenti interessati sono numerose; l'obiettivo è quello di riuscire a integrare il tutto 
in un unico documento grazie al quale sarà possibile definire priorità e allocazione finanziaria 
dei mezzi a disposizione. 
Accanto a questa attività appare indispensabile adeguare l’organizzazione del Servizio della 
protezione della popolazione e, contemporaneamente, riconoscere al Centro di istruzione di 
Rivera la funzione di Centro di competenza nell'ambito della formazione destinata a tutti i 
partner del sistema di protezione della popolazione. 
Sempre in ambito di protezione della popolazione diventa oramai impellente la definizione di 
un concetto di supporto alle vittime di incidenti maggiori e ai rispettivi familiari. Un vero “care 
team” da istituire in collaborazione fra i servizi cantonali coinvolti ed eventuali partner privati, 
che rappresenti il nucleo di aggregazione per una struttura che deve poter operare in ambiti di 
portata maggiore. L’attuale struttura di supporto alle vittime di reati, collocata presso il 
Dipartimento della sanità e della socialità, può infatti far fronte ad avvenimenti ordinari, ma non 
è predisposta alla gestione di incidenti maggiori e di catastrofi.  

3 COESIONE SOCIALE 

3.1 Integrazione e sicurezza sociale 
Il lavoro è un fattore essenziale d’integrazione. Nella vita di una persona, oltre all’aspetto 
economico, il lavoro29 è cruciale per consentire lo sviluppo e il benessere personale. 
Il mondo del lavoro nazionale e internazionale continua a essere interessato da importanti ed 
epocali cambiamenti. 

La liberalizzazione dei mercati è una realtà che comporta opportunità e rischi. Un lavoro 
flessibile presuppone una scelta fatta liberamente (ad esempio, la mamma che lavora a tempo 
parziale deve poter coniugare attività familiare e attività lavorativa). Un lavoro precario 
rappresenta un’imposizione, una limitazione. Il fenomeno dei working poor, dei cosiddetti 
“lavoratori poveri”, e determinate forme di disoccupazione ne sono la dimostrazione. 

                                                 
29 Evidentemente vanno associate altre forme di attività, come il volontariato. 
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Le forme tipiche (salariato, parziale, indipendente) o atipiche (interinale, su chiamata) di lavoro 
sono positive se fatte liberamente, ossia se rappresentano una scelta. Se subite, sono invece 
negative sia per l’individuo in situazione di precarietà che è meno libero degli altri, sia per lo 
Stato che è costretto a farsi carico della precarietà. 

L’analisi del mercato del lavoro mostra come il maggior numero di nuovi posti di lavoro sia 
stato creato dalle piccole e medie imprese, che meglio sanno adattarsi ai cambiamenti della 
congiuntura, e a causa della delocalizzazione dei sistemi di produzione delle grandi imprese. 
La capacità di portare valore aggiunto alle piccole e medie imprese, favorendo le condizioni 
quadro e soprattutto creando risposte integrate di collaborazione tra di esse, è strumento di 
sviluppo economico e di conseguenza di sviluppo dell’occupazione. 

Il tema dell’integrazione professionale è sviluppato in particolare nell’area “Formazione, ricerca 
e sviluppo economico”. In questo capitolo viene per contro considerata l’integrazione sociale, 
che si fonda sul sistema di sicurezza sociale. 

Le trasformazioni che interessano il mondo del lavoro sono importanti per la sicurezza sociale, 
condizionata dai seguenti aspetti: 

 la sicurezza sociale è soprattutto reattiva nei confronti dei cambiamenti; basti pensare 
all’incremento, per necessità, dei lavoratori indipendenti che si riorientano 
professionalmente e a una politica attiva dell’occupazione che ne influenzerebbe i costi; 

 la sicurezza sociale è fatta per dare sicurezza e quindi per includere i cittadini nel proprio 
sistema. Vi è una differenza fra chi è tutelato dalle assicurazioni sociali federali e chi 
invece non lo è; ciò condiziona le politiche d’intervento sociale cantonali. Per chi è a carico 
delle prestazioni sociali cantonali di complemento (le prestazioni di complemento LAPS, 
inclusa l’assistenza sociale) è necessario rafforzare la strategia d’inserimento sociale. 
Questo consentirebbe di: 
- affrontare i problemi sociali affinché non diventino irreversibili per i medesimi cittadini – 

ad esempio riducendo il rischio di permanenza prolungata a carico dell’assistenza 
sociale30 – oppure al fine di evitare l’esclusione dal sistema di sicurezza sociale, ad 
esempio con gli assicurati sospesi e insolventi nell’assicurazione malattia31; 

- evitare che il mondo del lavoro con le occupazioni precarie generi uno sterile ciclo di 
lavori persi e ritrovati, precludendo il raggiungimento dell’autonomia (paura della 
precarietà e della pressione al ribasso sui salari).  

L’intervento, a dipendenza del tipo di prestazione, è oggi orientato al consumo sociale, con 
misure di presa a carico finanziarie, e in parte attivo e orientato all’investimento sociale (ad 
esempio con gli assegni familiari di complemento, in particolare l’assegno integrativo). La 
spesa complessiva per queste prestazioni dovrebbe essere orientata maggiormente 
all’investimento sociale. In questo senso una politica attiva del mercato del lavoro, che spinga i 
lavoratori a rischio o in situazione di precarietà a contare sulle loro forze, rappresenta un buon 
indirizzo. Grande priorità la assume una maggiore inclusione nel mondo del lavoro soprattutto 
dei giovani adulti (il discorso vale evidentemente anche per i meno giovani).  

Alcuni cittadini faticano a inserirsi nella società attraverso il lavoro. Numerose iniziative e 
progetti hanno dimostrato come un efficace accompagnamento sociale nelle fasi di crescita e 

                                                 
30 È fondamentale intervenire tempestivamente, al momento in cui le persone passano al beneficio 
dell’assistenza, proponendo misure di inserimento professionale commisurate alla loro situazione. Ciò ha lo 
scopo di ridurre il rischio che la condizione di assistenza perduri, diminuendo progressivamente le possibilità 
di un loro reinserimento professionale. Il Messaggio n. 6577, presentato da DSS e DFE, concernente la 
strategia interdipartimentale per l’inserimento professionale di disoccupati in assistenza e la riallocazione del 
credito residuo del Programma Oro BNS rappresenta una risposta in tal senso.  
31 Quanto proposto in termini d’intervento sociale con il messaggio 6534 sugli assicurati morosi sospesi e 
insolventi rappresenta un esempio. 
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di crisi permetta di prevenire l’esclusione sociale, generatrice per la società d’importanti 
conseguenze finanziarie e relative alla coesione sociale. Con l’intesa di enti no profit attivi nel 
territorio verranno promossi e sviluppati nuove iniziative e progetti orientati all’inclusione 
sociale, affinché a ogni persona venga data l’opportunità di vivere una vita dignitosa, 
maturando un senso di appartenenza e di cittadinanza. 
Per quanto concerne le prestazioni sociali assistenziali, occorre garantirne un accesso fondato 
sull’equità, prevenendo ogni forma di possibile abuso o di discriminazione. 

3.2 Responsabilità sociale delle imprese e del singolo individuo 
In questo ambito, la responsabilità va suddivisa in sociale, che concerne soprattutto le 
imprese, e in individuale, che concerne gli individui. La mancanza di responsabilità individuale 
nuoce alla solidarietà: un esempio in tal senso è rappresentato, nell’assicurazione sociale 
malattie, dagli assicurati insolventi in grado di far fronte ai propri impegni finanziari. La carenza 
di responsabilità sociale mette a repentaglio la solidarietà: aziende poco responsabili 
provocano bisogni che devono essere assunti dallo Stato (con le prestazioni sociali) o 
premono sulla coesione e sulla comprensione sociale che interessano un determinato 
territorio (si veda in proposito l’esempio del frontalierato in Ticino). 

Una retribuzione salariale socialmente adeguata32 costituisce, in termini economici e sociali, 
uno dei traguardi più rilevanti in termini di sicurezza e di coesione sociale. La loro attuazione è 
responsabilità prioritaria delle aziende. Le parti sociali, con i rappresentanti dell’economia e 
dei lavoratori, rivestono pure un ruolo importante nella negoziazione delle soluzioni, tramite ad 
esempio lo strumento dei contratti collettivi di lavoro. Lo Stato assume il ruolo di mediatore. 
Grazie a strutture quali la Commissione tripartita cantonale in materia di libera circolazione 
delle persone, esso può di fatto favorire il dialogo fra le parti sociali e adoperarsi affinché le 
stesse giungano ad accordi concernenti il conferimento del carattere obbligatorio ai contratti 
collettivi di portata cantonale33. Lo Stato deve inoltre ricorrere ai contratti normali quando 
necessario34 e sostenere la modalità dei contratti aziendali quando opportuno. 

La grossa sfida attuale consiste nell’evitare che i problemi sociali diventino permanenti, con un 
conseguente aumento del numero di cittadini esclusi e con minori opportunità per questi ultimi 
di realizzare le loro prospettive di vita. 
Ritenuto che già oggi diverse aziende presenti in Ticino sono convinte che l’applicazione della 
responsabilità sociale dell’impresa sia per loro profittevole, è sentita la necessità di progettare 
un territorio socialmente responsabile usufruendo: 
- della nostra identità comune; 
- di progetti di sviluppo sostenibile condivisi; 
- dell’incentivazione di buone pratiche di responsabilità sociale; 
- della messa in rete degli operatori con il sostegno delle strutture dedicate all’innovazione, 

alla ricerca e alla gestione dei rapporti con il mercato; 
nonché sensibilizzando le aziende, in particolare quelle pubbliche e private sovvenzionate 
dallo Stato (ad esempio con la legge sulle commesse pubbliche, con i servizi di prossimità alle 
aziende). 

3.3 Comuni e servizi sociali di prossimità 
Nell’ambito dei progetti di aggregazione di comuni occorre considerare lo sviluppo di servizi 
volti a garantire le prestazioni sociali di prossimità. Concretamente si tratta per esempio di 
introdurre la figura dell’assistente sociale comunale, quale antenna di ascolto e accoglienza 

                                                 
32 Da non confondere con il concetto di salario minimo garantito. 
33 Per quelli di portata federale è competente la Confederazione. 
34 In attesa degli inasprimenti federali in termini di sanzionabilità. 
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dei cittadini e dei loro bisogni, sia per offrire loro un aiuto diretto, sia perché possano essere 
orientati verso i servizi specialistici, pubblici e privati, preposti ad affrontare le problematiche 
evidenziate. 
Ai servizi sociali pubblici e privati organizzati su scala cantonale giungono parecchie richieste 
di sostegno che non rientrano nell’ambito stabilito dalle rispettive leggi di riferimento. Si tratta 
in particolare di domande concernenti l’accesso a prestazioni finanziarie e logistiche, o 
domande di aiuti mirati che rientrano soprattutto nel contesto di un aiuto primario, che deve 
essere offerto in modo semplice agli amministrati di un Comune. In tal senso, risulta 
necessario assicurare a livello comunale un riferimento di prossimità facilmente accessibile 
per domande e bisogni sociali semplici e facilmente perseguibili. Considerato che attualmente 
i Comuni dotati di un operatore sociale sono solo 20-25 circa, i servizi cantonali si propongono 
come consulenti per la promozione di nuove iniziative e di progetti in tal senso. 

3.4 Integrazione e coesione  
Lo Stato ha il compito di promuovere l’integrazione di tutti i nuovi arrivati e il dovere di 
promuovere attivamente una cultura dell’integrazione i cui destinatari sono tutti i componenti 
della società. Fra i nuovi arrivati, oltre agli stranieri, si segnalano sempre più numerosi 
confederati che si stabiliscono in Ticino, in particolare al momento del raggiungimento dell’età 
di pensionamento35. 

La promozione dell’integrazione degli stranieri compete alla Confederazione, ai Cantoni e ai 
Comuni attraverso la promozione di progetti e di iniziative concreti. La promozione 
dell’integrazione dell’Ufficio federale della migrazione fa capo sia alle strutture ordinarie 
(scuola, formazione professionale, mercato del lavoro, sistema sanitario), sia a misure 
specifiche complementari alle attività delle strutture ordinarie. 

Nei prossimi anni il Cantone dovrà preparare – secondo nuove direttive federali varate nel 
2011 a conclusione del Programma iniziato nel 2008 – e, in seguito applicare, un nuovo 
Programma cantonale di integrazione che entrerà in vigore il 1. gennaio 2014 per quanto 
riguarda le future misure specifiche, così identificate: prima informazione/prima accoglienza; 
corsi di lingua; Centro di competenza; sostegno alla prima infanzia; integrazione sociale; 
interpretariato interculturale; protezione contro la discriminazione. Nell’ambito del programma 
federale, particolare importanza sarà data al coinvolgimento dei Comuni. 

È inoltre prevista la revisione totale della Legge federale sull’acquisto e la perdita della 
cittadinanza svizzera. Dopo l’approvazione della nuova Legge federale occorrerà adeguare 
conseguentemente l’assetto legislativo e organizzativo cantonale. 

Per quanto riguarda la prevenzione della discriminazione, a partire dal 2012 saranno realizzati 
sia progetti in comune con tutti i Cantoni latini nel campo della lotta contro il razzismo, sia 
progetti cantonali specifici di sensibilizzazione in merito alla prevenzione della discriminazione, 
segnatamente nei settori dello sport, della gioventù e del lavoro. 

                                                 
35 Negli ultimi cinque anni i dati relativi ai flussi migratori intercantonali sono rimasti più o meno stabili. Nel 
2010, su un totale di 2'068 nuovi arrivi, si segnalano 384 persone di sessant'anni e più (pari a una 
percentuale del 19% circa). Nello stesso anno e per la stessa categoria di persone si sono registrate 219 
partenze (su un totale di 1'986). La fascia degli ultrasessantenni è la sola in Ticino a presentare un saldo 
positivo tra entrate e uscite (165 persone). Presenta invece un saldo negativo (-94 unità nel 2010) la 
categoria 20-59 anni: i nuovi arrivi si sono mantenuti stabili negli anni, mentre le partenza sono nettamente 
aumentate (da 1100 nel 2005 a 1986 nel 2010). [Fonte: dati Ustat ESPOP; elaborazione DSS] 
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3.5 Collocamento dei richiedenti l’asilo nel Cantone, collaborazione Confederazione –
Cantone – Comuni 

L’evoluzione numerica dei richiedenti l’asilo a livello cantonale è strettamente legata alla 
situazione generale in Svizzera. Questo poiché con il deposito di una domanda di asilo in 
Svizzera presso uno dei centri di registrazione gestiti dalla Confederazione, il richiedente 
l’asilo viene in seguito attribuito a un Cantone, secondo una chiave di ripartizione stabilita. Al 
Ticino è assegnata una quota pari al 3.9% del totale delle persone che richiedono l’asilo, a cui 
vanno aggiunti i richiedenti l’asilo ospitati a Chiasso presso il Centro di registrazione gestito 
direttamente dalla Confederazione. 

Dei circa 1200/1300 richiedenti l’asilo o ammessi provvisoriamente in Ticino, solo una 
minoranza risiede nei centri gestiti dalla Croce Rossa (170); circa 150 risiedono in diverse 
pensioni sparse in tutto il Cantone e i rimanenti vivono in appartamenti.  

La gestione di queste persone richiede un importante sforzo di coordinamento istituzionale e 
con i partner sociali interessati. Occorre definire una nuova strategia complessiva efficace, che 
possa prevenire potenziali conflitti tra le diverse etnie e con la popolazione indigena. 

I problemi di sicurezza al Centro di registrazione di Chiasso, così come le difficoltà ricettive del 
Cantone, impongono soluzioni a corto, medio e lungo termine, da definire congiuntamente da 
parte della Confederazione e del Cantone.  

Per il Centro di registrazione di Chiasso si tratta di migliorare l’efficacia della capacità ricettiva, 
allo scopo di: 
- gestire le fluttuazioni dei flussi migratori provenienti dal Sud della Svizzera e di consentire 

l’evasione delle richieste d’asilo, riducendo il numero di attribuzioni dei richiedenti l’asilo ai 
Cantoni; 

- ottimizzare e di accelerare le procedure d’asilo per agevolare l’esecuzione dei rinvii dei 
richiedenti direttamente dai Centri. 

Per la gestione dei richiedenti l’asilo attribuiti al Cantone, occorre aumentare l’offerta di alloggi 
collettivi supplementari, ricercare possibili strutture o siti e valutarne la fattibilità, tenuto conto 
che la tipologia dei richiedenti l’asilo politico può variare notevolmente e in tempi brevi. 
Bisognerà inoltre sviluppare soluzioni adeguate per le persone che causano problemi di 
gestione e di sicurezza. 

4 SOSTEGNO SOCIALE 

4.1 Sostegno alle famiglie con figli minorenni 
Una moderna ed efficace politica familiare deve concentrare i propri interventi in cinque ambiti 
prioritari: 
- il sostegno dei redditi delle famiglie con figli minorenni; 
- le pari opportunità per tutti i bambini e i giovani; 
- la conciliabilità per i genitori fra famiglia e lavoro o formazione; 
- la promozione dell’uguaglianza fra uomini e donne; 
- la solidarietà e l’auto-aiuto intergenerazionale. 

In Ticino il sostegno dei redditi delle famiglie meno abbienti avviene principalmente attraverso 
la Legge sugli assegni familiari, uno strumento legislativo consolidato e adeguato in funzione 
dell’evoluzione dei bisogni delle famiglie e della loro struttura. 

Il campo di applicazione personale degli assegni familiari ordinari di base e di formazione, 
armonizzati dal 2009 a livello federale con la LAFam, sarà esteso dal 2013 anche ai lavoratori 
indipendenti. 
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Grazie all’integrazione scolastica sviluppata già nella scuola dell’infanzia e in seguito nella 
scuola dell’obbligo, in Ticino i bambini e i giovani godono di pari opportunità per la loro crescita 
e per l’inserimento sociale. Un’attenzione particolare, in quest’ambito, va rivolta ai bambini di 
tre anni nati negli ultimi mesi dell’anno, la cui ammissione alla scuola d’infanzia sarà 
posticipata di un anno.  
Sarà quindi importante nel futuro prossimo compiere uno sforzo nella definizione di ulteriori 
modalità d’azione per incentivare l’offerta di accoglienza extrafamiliare (nidi dell’infanzia, 
famiglie diurne, centri di attività extrascolastici, ecc.) destinati a famiglie con figli i cui genitori 
sono impegnati in attività professionali. Anche in questo ambito è necessario rafforzare la 
collaborazione fra Cantone, Comuni, enti privati riconosciuti e le stesse famiglie, per garantire 
un’adeguata offerta, un equo finanziamento e un’ottima qualità delle prestazioni di 
accoglienza. 

Un particolare impegno andrà rivolto in futuro anche all’integrazione dei giovani stranieri, 
affinché tutti possano sviluppare un forte sentimento di appartenenza e di adesione ai valori 
fondamentali condivisi. 

L’impegno dello Stato andrà quindi anche verso la definizione di standard qualitativi, 
l’introduzione di linee guida pedagogiche e la promozione della formazione del personale.  
S’impone pertanto un aggiornamento delle disposizioni che regolano il sostegno alle famiglie e 
la promozione di servizi e di strutture extrascolastici (Legge famiglie, legislazione scolastica, 
concessione di sussidi a enti e ad associazioni, ecc.). 

Tutte le misure di sostegno alle famiglie con figli minorenni s’iscrivono nella promozione della 
parità di genere. La ripartizione dei ruoli e la condivisione delle responsabilità genitoriali 
richiedono una costante dialettica all’interno della coppia. L’evoluzione della struttura delle 
famiglie impone un adeguamento dei servizi di sostegno, di mediazione e di protezione, tenuto 
conto dell’importante numero di separazioni e di divorzi, nonché delle conseguenze che ne 
derivano. 

La struttura demografica della società si trova nel mezzo di un processo di cambiamento 
fondamentale, sia riguardo alla ripartizione delle generazioni, sia in merito ai modi di vita e alle 
relazioni interpersonali fra differenti generazioni: cambiano le esigenze abitative, accresce la 
mobilità ed evolvono i bisogni nelle diverse fasi di vita. 
Per questi motivi è necessario adeguare il patto fra generazioni, volto a valorizzare il mutuo 
aiuto e la solidarietà intergenerazionale. 

4.2 Politica degli anziani: sostegno familiare e strutture intermedie 
La “sfida demografica” che ci attende nei prossimi anni rappresenta una delle tematiche più 
rilevanti di questo inizio millennio. Il continuo allungamento della speranza di vita e l’aumento 
esponenziale della popolazione anziana, sia in termini numerici sia come quota parte della 
popolazione totale e della popolazione attiva, richiederanno importanti adeguamenti sul piano 
delle prestazioni, delle strutture e dei servizi come pure, verosimilmente, sul versante delle 
relative soluzioni di finanziamento. 

Le più recenti previsioni demografiche indicano che a partire all’incirca dal 2040 crescerà 
unicamente la componente più anziana della popolazione ticinese, mentre tutte le fasce di età 
al disotto dei 65 anni conosceranno una decrescita numerica e percentuale. Nel 2040 la 
popolazione al disopra dei 65 anni rappresenterà circa un terzo della popolazione del 
Cantone. 

Questa prospettiva quantitativa è in una certa misura mitigata dalla prospettiva qualitativa. Le 
ultime ricerche in campo geriatrico prevedono infatti una qualità di vita migliore degli anziani 
nel prossimo futuro, che si concretizzerà in un maggior numero di anni in buona salute rispetto 
agli anni di eventuale dipendenza. Rimarrà quindi più o meno stabile, anche se la durata di 
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vita si allunga, il numero di anni durante i quali è forte la probabilità di una significativa 
dipendenza dall’aiuto di terzi per far fronte ai bisogni della vita quotidiana. 

Da parte del Cantone particolare attenzione è rivolta alla situazione degli anziani non più 
autosufficienti, per i quali, con la partecipazione di Enti privati e comunali e con il 
coinvolgimento di famiglie e volontari, sarà necessario assicurare un’adeguata disponibilità di 
servizi di sostegno, di assistenza e di cura, oltre che una dotazione sufficiente di posti letto 
negli istituti per anziani medicalizzati. 

Per soddisfare in modo sostenibile questi bisogni, la politica del Cantone continuerà a ispirarsi 
ai principi di sussidiarietà e di adeguatezza, nonché a basarsi sui seguenti quattro pilastri 
d’intervento, complementari fra loro: 
- sostegno intra-familiare; 
- aiuto a titolo di volontariato e auto-aiuto; 
- assistenza e cura a domicilio; 
- presa a carico residenziale (istituti medicalizzati per anziani). 

La recente “Pianificazione dell’assistenza e cura a domicilio 2011-2014” presenta lo sviluppo 
quantitativo e gli obiettivi qualitativi in ambito di presa a carico ambulatoriale per il prossimo 
quadriennio. Dal 1. gennaio 2011, con l’entrata in vigore della riforma federale del 
finanziamento delle cure di lunga durata, sono finanziati, oltre ai Servizi d’assistenza e cura a 
domicilio d’interesse pubblico (SACD) e limitatamente alle prestazioni di cura, anche i servizi 
commerciali (dato 2011: ca. 20) e gli infermieri indipendenti (dato 2011: ca. 140). Per il 
raggiungimento degli obiettivi settoriali pianificatori si tiene quindi conto, per la prima volta, 
pure delle prestazioni erogate da questi operatori. Il nuovo progetto di pianificazione prevede 
un aumento dell’offerta di prestazioni di assistenza e di cura a domicilio coerente con le 
dinamiche demografiche e con le caratteristiche regionali, introducendo parallelamente un 
meccanismo di controllo dell’offerta. L’implementazione concreta di questa pianificazione 
dovrà inevitabilmente tenere conto, oltre che dei bisogni, anche delle disponibilità finanziarie 
effettive del Cantone. 

Nei prossimi anni andrà infine valutato il fabbisogno connesso alla nuova prestazione per cure 
acute e transitorie (anch’essa introdotta dalla riforma federale del finanziamento delle cure di 
lunga durata), che può essere erogata sia a domicilio, attraverso i servizi di assistenza e di 
cura a domicilio, sia nelle case per anziani. La pianificazione settoriale 2011-2014 non stima 
questo fabbisogno, poiché al momento non si dispone degli elementi necessari per effettuare 
una previsione con un minimo di affidabilità. 

Per quanto attiene alla presa a carico residenziale degli anziani, a fine dicembre 2010, anno di 
partenza della nuova “Pianificazione 2010-2020 della capacità d’accoglienza degli istituti per 
anziani medicalizzati”, in Ticino si contavano 65 case per anziani medicalizzate, per un totale 
di 4'160 posti letto effettivamente disponibili. La densità di posti letto medicalizzati rispetto alla 
popolazione ultraottantenne risultava del 220‰ circa, in diminuzione durante tutto il passato 
decennio (tendenza voluta e ricercata attraverso il potenziamento della rete di assistenza e di 
cura a domicilio). 

Nell’ambito della nuova pianificazione settoriale, le previsioni demografiche indicano che, nel 
decennio in corso, in Ticino il numero di persone con più di 65 anni crescerà di ca. 14'500 
unità (+22%), superando le 81’000 unità; quello degli anziani con più di 80 anni aumenterà di 
ca. 6'200 unità (+33%), raggiungendo le 25'000 unità. Ne consegue che il fabbisogno di posti 
letto medicalizzati per la copertura della domanda cantonale è stimato in ca. 4'850 a fine 2015 
e in ca. 5'350 a fine 2020, con la necessità di creare ca. 1'190 nuovi posti letto nel presente 
decennio. 

Sulla base delle iniziative d’investimento (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni o 
trasformazione di strutture già disponibili) in corso di realizzazione o annunciate, l’offerta 
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aggiuntiva può essere quantificata in ca. 880 nuovi posti letto, dei quali all’incirca 540 previsti 
entro fine 2015 e ca. 340 nel successivo quinquennio. Per i restanti ca. 310 posti letto 
dovranno essere individuate nei prossimi anni nuove iniziative. 

Le nuove strutture e gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione dovranno in particolare 
essere concepiti in modo da tenere in debita considerazione la diffusione delle patologie 
connesse con deficit cognitivi (ad esempio, i reparti Alzheimer), la messa a disposizione di 
ulteriori posti letto per soggiorni temporanei (per un periodo di tre mesi, estensibile a sei), 
come pure la necessità d’integrazione con i servizi ambulatoriali presenti sul territorio. 

Si cercherà inoltre di dare un particolare impulso, come tematica specifica, allo sviluppo di 
strutture intermedie per anziani. Infatti, confrontati con l’invecchiamento della società e con la 
necessità di una risposta adeguata a una popolazione anziana estremamente diversificata sul 
versante dei bisogni, si tratterà di favorire la realizzazione di nuove strutture abitative a misura 
d’anziano, intermedie tra il domicilio classico e l’istituto medicalizzato. Ciò in parallelo allo 
sviluppo di modalità di presa a carico tradizionali (appartamenti protetti, centri diurni, posti per 
soggiorni temporanei in istituti medicalizzati, ecc.). 

Si tratta di un’estensione dell’approccio che ha caratterizzato l’intervento del Cantone sin 
dall’inizio dello scorso decennio, basato sul principio “l’ambulatoriale prima dello stazionario”, 
e finora essenzialmente orientato al potenziamento dei servizi di assistenza e di cura a 
domicilio. I segnali provenienti dal territorio indicano che si assisterà a una crescita della 
domanda di abitazioni di dimensioni adeguate e collocate in un contesto gradevole e 
rassicurante per la popolazione anziana. È quindi opportuno riflettere per tempo sulla 
possibilità di un rinnovamento del parco alloggi nella direzione di nuove modalità di abitazione 
e coabitazione specialmente orientate ai bisogni dell’anziano e che, nel contempo, 
promuovano la convivenza e le relazioni intergenerazionali. 
Garantire il necessario sostegno allo sviluppo di queste nuove strutture intermedie mirate per 
la popolazione anziana, diffondere l’informazione in questo ambito, promuovere e coinvolgere 
investitori istituzionali e privati, alla ricerca di modalità di finanziamento idonee per la 
costruzione di abitazioni a prezzi accessibili, ed evitare di creare un’offerta abitativa a due 
velocità sono obiettivi da perseguire nella politica in favore degli anziani. 

In questo contesto di diversificazione dell’offerta di prestazioni può assumere un ruolo di rilievo 
anche il fenomeno “badanti”, al cui monitoraggio, sviluppo e regolamentazione il Cantone già 
partecipa attraversi i Servizi di assistenza e di cura a domicilio di interesse pubblico. Questa 
attenzione sarà mantenuta e incrementata nel quadriennio in corso. 

4.3 Politica in favore di enti e di associazioni che accolgono persone con disabilità 
La politica di sostegno e di integrazione ai bisogni delle persone con disabilità è in continua 
evoluzione. Tra quelli emergenti, particolarmente degni di nota sono i crescenti bisogni 
espressi dall’invecchiamento delle persone con disabilità e della loro cerchia familiare, 
dall’aumento del disagio psichico giovanile, dalla creazione di opportunità lavorative e 
occupazionali protette per i giovani che terminano un ciclo di scuola speciale e dalle persone 
con disabilità fisica acquisita in seguito a traumi o a malattie, che richiedono un sostegno 
abitativo od occupazionale di lunga durata. 

Lo Stato effettua un monitoraggio costante dei bisogni di questa fascia di popolazione e 
aggiorna periodicamente le basi per mantenere e differenziare l’offerta. 
Nella primavera del 2010, il Consiglio federale ha approvato la Strategia cantonale con cui il 
Ticino descrive i principi adottati in materia di finanziamento e di coordinamento degli enti e 
dei servizi che operano in favore delle persone con disabilità, confermando la volontà di 
disporre di strumenti quali la pianificazione del fabbisogno, nonché le direttive in materia di 
finanziamento, di qualità e di vigilanza. Attraverso la Strategia, il Cantone riconosce 
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l’importanza della collaborazione con enti e associazioni privati che svolgono un ruolo 
fondamentale nell’offerta di soluzioni protette per l’abitazione, il lavoro e l’occupazione. 

Le prestazioni individuali erogate dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità si associano a quelle 
collettive in favore di questi enti e associazioni. 

A fine 2011 in Ticino si contano 1'858 posti offerti da strutture protette, suddivisi nelle seguenti 
tipologie di disabilità: 13% fisica, 43% psichica, 35% mentale, 2% sensoriale, 7% da 
dipendenze. Il 77% ca. di questi posti fa capo alla Legge sull’integrazione sociale e 
professionale degli invalidi (LISPI); mentre il restante 23% fa capo ad altre Leggi cantonali di 
riferimento36. 

Si delineano dunque alcuni principi strategici a livello di politica degli interventi in favore degli 
enti e delle associazioni che accolgono persone con disabilità. 
Il Cantone deve disporre dei necessari strumenti per collaborare con i partner privati 
nell’ambito della promozione qualitativa e per vigilare sull’adeguatezza delle attività e delle 
prestazioni offerte da enti e da associazioni che operano sul territorio cantonale. 
È inoltre indispensabile poter contare su un piano finanziario degli investimenti che permetta di 
mantenere in efficienza gli spazi e le attrezzature a disposizione, nel rispetto delle normative di 
sicurezza, igieniche e ambientali vigenti. 

La recente “Pianificazione cantonale 2010-2014 delle strutture e dei servizi finanziati dalla 
LISPI” indica la necessità di creare 166 nuovi posti sull’arco del periodo 2011-2014, come 
pure di coordinare in modo efficace gli interventi in favore dei citati bisogni emergenti. 
Il Cantone, in collaborazione con i partner privati, deve coordinare l’offerta presente sul 
territorio, fissare l’ordine delle priorità e promuovere i cambiamenti necessari per rispondere ai 
bisogni espressi dal territorio. I servizi cantonali si adopereranno per predisporre gli interventi 
che fanno capo a basi legali diverse, ma che hanno come finalità il sostegno a enti e ad 
associazioni attivi nel settore della disabilità. 
Soluzioni “meno protette” devono essere privilegiate prima di ogni collocamento in strutture 
protette, come pure deve essere facilitato il passaggio da una soluzione più protetta a una 
soluzione maggiormente autonoma, finalizzata all’integrazione. 

4.4 Gestione del disagio giovanile, promozione dell’agio e protezione 
I giovani sono una risorsa importante. La stragrande maggioranza dei giovani conduce una 
buona qualità di vita, ha valori di riferimento tra cui la famiglia, gli amici e la scuola, dispone di 
una buona formazione e di competenze sociali ed è impegnata in più ambiti (sportivi, 
associativi, ecc.). In generale c’è anche una buona propensione dei giovani all’integrazione 
interculturale, favorita spesso da interessi e da attività comuni. Il disagio giovanile tocca una 
minima parte di essi. La maggior parte dei casi di disagio è legata a situazioni contingenti, 
quali le minori opportunità lavorative presenti nella nostra società, o ad atteggiamenti connessi 
all’adolescenza.  
Tutti concordano che l’adolescenza e la prima parte della giovane età adulta siano fasi di vita 
caratterizzate da forti cambiamenti e turbolenze. Durante questo percorso è quindi 
fondamentale favorire nei diversi ambiti di vita (famiglia, lavoro, scuola, sport, tempo libero, 
ecc.) occasioni di promozione dell’agio, quale prevenzione al disagio e miglioramento della 
qualità di vita. In tal senso sarà avviato il processo di aggiornamento della Legge giovani, per 
adattarla ai bisogni crescenti del mondo giovanile e per promuovere nuove forme di 
animazione e di partecipazione (ad esempio, l’animazione giovanile itinerante, il progetto 
“mentoring”, ecc.).  

                                                 
36 Legge sull’assistenza socio psichiatrica per i 358 posti offerti dal Centro abitativo ricreativo e di lavoro 
CARL, Legge sull’assistenza e la cura a domicilio per i 16 posti offerti nell’ambito della disabilità sensoriale, 
Legge d’applicazione della Legge federale sugli stupefacenti per i 61 posti offerti da strutture stazionarie per 
l’accoglienza di persone con disabilità da dipendenza / sostanze illegali. 
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Per una gestione efficace del disagio giovanile occorre tenere conto delle iniziative promosse 
in diversi ambiti, quali la polizia (progetto visione giovani), la magistratura dei minorenni 
(servizio educativo minorile), la scuola (educatore nelle sedi di scuola media, sostegno 
pedagogico, ecc.). 

Forme gravi di disagio giovanile sono legate a situazioni famigliari fortemente compromesse o 
conflittuali (maltrattamento e abbandono di minori), ma sono anche alla base di comportamenti 
devianti e violenti assunti da giovani.  

Nell’ambito dedicato alla protezione dei minorenni, si avverte la necessità di migliorare la 
gestione operativa dell’affidamento di minorenni particolarmente problematici presso Centri 
educativi e presso le famiglie affidatarie. Da alcuni anni si è confrontati con la presenza di 
minorenni per i quali, a causa di gravi problematiche, l’ammissione e la successiva presa a 
carico si rivelano difficoltose. Si tratta di una casistica che interessa le autorità amministrative, 
civili e penali, i servizi sociali e le scuole. Si ritiene pertanto importante approfondire la 
tematica, finalizzata a disporre di una visione completa del fenomeno quale premessa per 
adottare strategie adeguate e per stabilire pratiche idonee e misure di intervento opportune. 

Le priorità nell’ambito della protezione dei minorenni riguardano la riconversione di un settore 
di un istituto per invalidi (Istituto S. Pietro Canisio di Riva San Vitale) in centro educativo socio 
terapeutico per minorenni, nonché la realizzazione di un centro per minorenni in grave 
situazione di crisi con valenza educativa e modalità di tipo contenitivo. Queste strutture 
risultano essere due anelli mancanti nella rete di strutture e si servizi a protezione dei 
minorenni. Nel 2010, ben 20 minorenni sono stati collocati in strutture di questo tipo fuori 
Cantone, con costi peraltro non indifferenti (ca. CHF 1.5 mio). La realizzazione delle due 
strutture indicate permetterà una presa a carico nel Cantone di questo tipo di problematiche, 
ciò che consentirà anche una migliore attivazione del lavoro di rete e di sostegno familiare.  

In secondo luogo sarà approntata una “Strategia cantonale della protezione dei minorenni” 
che, attraverso l’individuazione di priorità di sviluppo e di obiettivi da raggiungere, consentirà di 
gettare le basi per il rafforzamento del settore, nonché di soddisfare maggiormente i bisogni 
crescenti di minorenni sfavoriti, provenienti da contesti familiari fragili o in difficoltà.  

Più in generale occorre migliorare la rete della protezione dei minorenni a fronte di bisogni 
emergenti, segnatamente di minorenni problematici per i quali la rete di strutture e di servizi 
attuali incontra difficoltà a garantire la necessaria protezione. In tal senso le recenti modifiche 
del Codice civile svizzero relative alla protezione degli adulti, al diritto delle persone e al diritto 
della filiazione creano i presupposti per una diversa organizzazione delle autorità di tutela e 
per l’esecuzione dei provvedimenti di protezione, con particolare riguardo alla protezione dei 
minorenni. 

4.5 Inserimento sociale-professionale 
Ribadito l’orientamento strategico secondo cui l’inserimento professionale avviene attraverso 
percorsi formativi e di inserimento nel mercato del lavoro ordinario (aspetto trattato 
specificatamente nell’area “Formazione, lavoro e sviluppo economico”), occorre riconoscere 
che queste modalità non funzionano indistintamente per tutti coloro che sono a forte rischio di 
marginalità sociale. Per tale motivo è necessario mettere in atto iniziative e progetti finalizzati 
all’inserimento sociale dei soggetti più fragili. Ci riferiamo in particolare a persone in 
assistenza non collocabili, per le quali si fa riferimento alle imprese sociali, pubbliche o private 
di pubblica utilità. 

Le imprese sociali si caratterizzano anche per l’offerta di opportunità a persone vulnerabili che 
incontrano difficoltà d’inserimento lavorativo. Si tratta principalmente di disoccupati di lunga 
durata, di persone al beneficio dell’assistenza o di una forma di reddito minimo, di beneficiari 
dell’assicurazione invalidità e di giovani scarsamente qualificati. 
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Il Rapporto del 31 marzo 2010, elaborato dal Consiglio federale nell’ambito della strategia 
nazionale di lotta contro la povertà, sottolinea come «in Svizzera sono state fatte poche 
esperienze con le aziende sociali. Sembra comunque che queste imprese siano 
particolarmente indicate per la reintegrazione di disoccupati di lunga durata, visto che sono 
molto vicine al mercato del lavoro primario. A titolo di esempio, ogni anno il 40 per cento degli 
impiegati della Stiftung für Arbeit, la maggiore azienda sociale in Svizzera, trova un nuovo 
lavoro. Un vero successo se si considera che si tratta di disoccupati di lunga durata, di regola 
difficilmente collocabili. Il dipartimento delle opere sociali della Città di Zurigo ha creato, 
nell'ambito di un progetto pilota avviato nel 2006, 500 impieghi a retribuzione parziale in unità 
interne e in sette ditte private. Nel 2007 la quota di collocamento è stata del 38 per cento. Il 
progetto è considerato un successo e dovrebbe essere prolungato fino al 2012». 

In Ticino vi sono già alcuni esempi di imprese sociali, quali la Fondazione Diamante, la 
Caritas, l’Area e L’Orto.  

Come raccomandato dalla Confederazione, il Cantone, nell'ottica del reinserimento dei 
disoccupati dipendenti dall'aiuto sociale, accanto alle misure attive di reinserimento 
professionale, si impegna a collaborare ed eventualmente a sostenere la costituzione e la 
gestione di aziende sociali, per aiutare le persone assistite a “rifamigliarizzarsi” con i ritmi del 
mondo del lavoro e per facilitare il loro passaggio dal mercato del lavoro secondario a quello 
primario. 

4.6 Alloggi accessibili  
Il diritto all’alloggio è sancito dalla Costituzione federale e da quella cantonale. La promozione 
di nuovi alloggi sussidiati da parte della Confederazione e del Cantone si è conclusa il 
31 dicembre 2001. In questi anni, è continuato il versamento degli aiuti ricorrenti per gli 
impegni assunti e tuttora operanti. La scadenza dei sussidi comporterà verosimilmente dei 
problemi per gli inquilini e anche per i proprietari di alloggi locati: gli uni si vedranno aumentare 
gli affitti, mentre gli altri rischieranno di trovarsi con le abitazioni vuote. In Ticino, la 
diminuzione importante delle sovvenzioni avverrà a partire dal 2015 e interesserà circa 300 
abitazioni. Il rischio che si presenti il pericolo di una riduzione degli immobili a locazione 
moderata è plausibile. Di fatto, benché in Ticino il diritto all’alloggio sia garantito – tramite gli 
strumenti dell’aiuto sociale (prestazioni complementari AVS/AI per gli anziani e gli invalidi e 
prestazioni cantonali di complemento armonizzate e coordinate dalla Legge 
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali per le persone singole e le 
famiglie) – a ogni persona che non possa provvedervi con mezzi propri, uno studio promosso 
dal Dipartimento della sanità e della socialità nel 2006 intitolato “Spesa per l’alloggio dei 
beneficiari di prestazioni LAPS e pigioni in Ticino” indica che l’offerta di appartamenti a pigione 
moderata per le famiglie, accessibili quindi a persone dai redditi modesti, non è abbondante.  
Per questo motivo, un eventuale intervento del Cantone nel settore dell’offerta di alloggio a 
pigione moderata nel medio e lungo termine è già in corso di approfondimento nell’ambito di 
uno studio richiesto dal Parlamento. 

4.7 Effetto soglia nelle prestazioni sociali di complemento LAPS e incentivi al lavoro 
L’effetto soglia si produce quando l’impostazione delle prestazioni in funzione del bisogno fa sì 
che un’economia domestica perda il diritto alla prestazione non appena aumenti il suo reddito 
e si ritrovi, di conseguenza, con meno denaro a disposizione rispetto a quando percepiva la 
prestazione. Se l’aumento del reddito da lavoro si ripercuote negativamente sul reddito 
liberamente disponibile, si parla di effetto soglia. Gli effetti soglia si manifestano specialmente 
quando le prestazioni in funzione del bisogno non vengono ridotte progressivamente. Alcuni 
studi mettono in evidenza come l’effetto soglia riduca inoltre la disponibilità al lavoro dei 
beneficiari e la loro motivazione a emanciparsi dalle prestazioni in funzione del bisogno. 
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Il caso estremo di effetto soglia si ha quando il reddito disponibile diminuisce per il semplice 
fatto di superare, anche solo di un franco, il limite di reddito che dà diritto a una prestazione 
finanziaria. Dunque, l'effetto soglia, oltre ad avere un effetto negativo sull'incentivazione al 
lavoro (poiché nessuno vuole lavorare di più per guadagnare meno), è soprattutto iniquo. 

A livello cantonale le prestazioni sociali previste dalla Legge sull’armonizzazione e il 
coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS) non contemplano espressamente una 
franchigia sul reddito del lavoro, il quale viene computato interamente nel calcolo della 
prestazione, anche di quella assistenziale.  

È quindi importante valutare, e se necessario apportarvi correttivi, il sistema attuale per 
eliminare o quantomeno contenere gli effetti soglia e per assicurare un migliore coordinamento 
delle prestazioni in funzione del bisogno, come previsto dalla LAPS. 

4.8 Lotta contro gli abusi nelle prestazioni sociali 
L'ispettorato nel campo dell’assistenza sociale è un servizio che esiste in Ticino dal 2008 e 
che, col tempo, ha migliorato le competenze d'indagine sia teoriche sia procedurali. In questo 
ambito, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha di recente allestito un piano 
di verifica della struttura e delle procedure in atto, al fine di capire e di razionalizzare i rapporti 
di collaborazione interni (con gli operatori socio-amministrativi che tra l'altro fungono da primo 
filtro di verifica, con altri Servizi USSI e con analoghi Servizi dell'Amministrazione cantonale) 
ed esterni (PolCa, PolCom, Amministrazioni comunali, cittadini).  

Presso l’Ufficio dell’assicurazione invalidità sono attive, da qualche anno, analoghe figure 
professionali, mentre presso l’Ufficio giuridico della Sezione del Lavoro operano degli ispettori 
specializzati nel campo della lotta agli abusi ai danni dell’assicurazione contro la 
disoccupazione. 

Estendendo lo sguardo sull’insieme dell’Amministrazione cantonale, vi sono anche altri settori 
strettamente legati a questo tema, ad esempio nella lotta contro il lavoro nero. In questo 
ambito, il coordinamento dei controlli e la trasmissione delle informazioni sono affidati 
all’Ufficio di sorveglianza del mercato del lavoro. La funzione di raccolta delle informazioni sul 
terreno (attività ispettiva) è invece affidata all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro. 

Tutti questi servizi e diversi ispettori lavorano applicando disposizioni e legislazioni settoriali, 
spesso con mezzi e risorse limitate. Al fine di migliorare il coordinamento e, di conseguenza, 
l’efficacia nella lotta contro gli abusi, è opportuno rafforzare e migliorare le sinergie tra questi 
servizi, promuovendo lo scambio di esperienze e la crescita professionale reciproca. 

5 POLITICA SANITARIA 

Il contributo della politica sanitaria in termini di sicurezza e di coesione sociale consiste, da un 
lato, in azioni volte a promuovere la salute dei cittadini di tutte le età, in particolare favorendo 
presso le fasce di popolazione più giovani l’adozione di corrette abitudine di base, e, dall’altro 
lato, in una costante verifica dell’evoluzione dei bisogni di prestazioni sanitarie e 
dell’adeguatezza della relativa offerta. 
Quest’ultimo aspetto deve inoltre essere esaminato sia a livello cantonale, affinché l’offerta 
corrisponda al fabbisogno complessivo, sia a livello regionale. Infatti, mentre le 
specializzazioni vanno valutate su scala cantonale, la coesione fra regioni del Cantone 
richiede di perseguire l’obiettivo di un accesso alle cure di base il più omogeneo possibile sul 
territorio. 

Vi sono infine altri due ambiti sensibili e innovativi per il Ticino, su cui si porrà l’accento 
durante i prossimi quattro anni: le cure palliative e lo screening di mammografia. Verrà altresì 
approfondita in particolare l’opportunità della creazione di un’adeguata struttura di presa a 
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carico acuta in ambito neonatologico e pediatrico, con la valutazione di cure intensive/continue 
o adeguate strutture di stabilizzazione e trasporto.  

5.1 Prevenzione e promozione della salute in età scolastica 
La sicurezza e la stabilità partono da una società sana a tutti i livelli socio-economici. 
Sicurezza di accesso alle cure e alle misure preventive in ambito sanitario, nonché 
promozione di uno stile di vita sano e attivo aumentano il benessere dell’intera comunità. Lo 
stato di salute psico-fisico e la valorizzazione dell’individuo aumentano la capacità a 
fronteggiare anche il fenomeno delle dipendenze. Questo innesca un circolo virtuoso che 
contribuisce a sua volta al clima di sicurezza. Misure di prevenzione e di promozione di uno 
stile di vita sano e attivo migliorano lo stato di salute e valorizzano l’individuo. Le fasce più 
giovani sono bersagli di malattie infantili (prevenibili) con rischi di sequele e sono anche più 
vulnerabili agli influssi nefasti; esse sono altresì più inclini a modificare le proprie abitudini di 
vita in senso virtuoso. 
L’incidenza e l’influsso di malattie trasmissibili, ma anche di quelle non trasmissibili, possono 
essere influenzati con attività di medicina scolastica. 

Con l’inserimento delle attività di promozione e di valutazione sanitaria nei compiti dell’Ufficio 
del medico cantonale, avvenuto a inizio settembre 2011, si è inteso integrare la medicina 
scolastica (già di competenza di questo Ufficio) nel programma più generale di promozione e 
di valutazione sanitaria. Questa modifica mira infatti a rivalutare le misure e gli sforzi rivolti alle 
fasce più giovani nella fase della vita di maggior apprendimento, nonché di più intensa 
formazione dei comportamenti e delle abitudini di base da parte della persona dal profilo 
dell’igiene di vita e della salute personale.  
Una maggiore integrazione tra la medicina scolastica e la politica della promozione della 
salute è inoltre congruente con l’approccio promosso tramite il Forum per la promozione della 
salute nella scuola. Si tratta di un’iniziativa congiunta della Divisione della scuola e della 
Divisione della salute pubblica, avviata nel 2003 e che s’intende proseguire. 

5.2 Coordinamento pianificazioni sociosanitarie, evitando disparità regionali a livello di 
copertura del fabbisogno di cure di base 

Per quanto concerne le strutture e i servizi in ambito sociosanitario, un importante obiettivo è 
rappresentato dall’elaborazione e dal coordinamento delle pianificazioni settoriali allestite in 
base alla Legge sull’assicurazione malattie (LAMal), alla Legge concernente il promovimento, 
il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz), alla 
Legge sull’assistenza e cura a domicilio (LACD), alla Legge sull’integrazione sociale e 
professionale degli invalidi (LISPI) e alla Legge sull’assistenza sociopsichiatrica (LASP). Un 
approccio coordinato è del resto stato posto al centro delle recenti pianificazioni  
LAnz 2010-2020 e LISPI 2011-2014 (in particolare in relazione alla pianificazione delle case di 
cura prevista dall’art. 39 cpv. 3 LAMal), nonché della pianificazione LACD 2011-2014, 
evidenziando i punti di contatto tra i vari settori d’intervento e le possibili sinergie. 

Le prospettive demografiche (che s’intende estendere al periodo 2025-2030) mettono in 
evidenza la necessità di consolidare queste pianificazioni settoriali con particolare riguardo 
alla popolazione anziana non più autosufficiente. Il coordinamento dovrà poi essere assicurato 
non solo in termini di dimensionamento e di convergenza strategica e operativa delle varie 
offerte, ma pure prevedendo la formazione degli operatori sociosanitari necessari in termini 
quantitativi e qualitativi, in un ambito che vede un veloce ricambio di personale per alcuni 
profili d’attività. Particolare attenzione dovrà quindi essere data alle prospettive professionali. 

Un atto fondamentale per la politica sanitaria consisterà inoltre nell’allestimento della nuova 
pianificazione ospedaliera imposta dalla LAMal, che per obbligo federale dovrà essere 
approvata e messa in vigore entro il 2015 secondo le nuove modalità previste per il 
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finanziamento ospedaliero, ovvero in base alle prestazioni anziché in base al numero di letti 
autorizzati per struttura.  
Sempre in ambito sociosanitario, nel 2012 sarà pure elaborata da parte del Consiglio 
psicosociale cantonale (CPSC) la Pianificazione sociopsichiatrica cantonale 2013-2016. 
L’auspicio è che la modifica delle modalità di finanziamento ospedaliero, che mira a una 
maggiore concorrenza nel settore, nonché lo sfruttamento di sinergie tra gli istituti e una certa 
concentrazione dei mandati per prestazioni specialistiche consentano non solo di consolidare 
e migliorare l’offerta cantonale nel suo complesso, ma pure di favorire lo sviluppo di aree di 
eccellenza, che possano attirare in Ticino anche pazienti provenienti da altri Cantoni e 
dall’estero. 

La probabile fine della moratoria in vigore a livello nazionale dal 2002 per il rilascio ai medici 
dell’autorizzazione a esercitare a carico della LAMal (art. 55a LAMal) avrà quale effetto una 
maggiore pressione sulle regioni di frontiera, più esposte delle altre alla concorrenza dei 
professionisti provenienti dalle regioni estere limitrofe. In generale, le peculiarità del sistema 
giuridico e assicurativo elvetico in questo ambito rispetto al resto dell’Europa rendono 
opportuno garantire che gli operatori sanitari esteri intenzionati a esercitare in Svizzera 
comprovino pure di conoscere i fondamenti di questo nostro regime assicurativo. Per poter 
operare, essi dovrebbero inoltre disporre di conoscenze linguistiche adeguate, sia per quanto 
concerne la lingua ufficiale del luogo d’attività sia tramite la conoscenza di un’altra lingua 
nazionale, spesso fondamentale in ambito sanitario per restare aggiornati con le competenze 
tecniche (si pensi ad esempio alle direttive dell’Accademia svizzera delle scienze mediche o 
alla farmacopea). S’intende pertanto valutare l’adeguatezza della nostra legislazione sanitaria 
sotto questo profilo, in modo da poter gestire la nostra condizione di zona di frontiera anche in 
termini di risposta adeguata ai bisogni sanitari della popolazione. 

A livello di formazione degli operatori sociosanitari si dovrà prestare la dovuta attenzione, 
affinché i curricoli formativi e le prospettive professionali siano in grado di mettere a 
disposizione le risorse umane necessarie all’attuazione delle pianificazioni sociosanitarie. A 
questo proposito si rinvia all’area d’intervento prioritario “Formazione, lavoro e sviluppo 
economico”. 
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SCHEDE PROGRAMMATICHE 

SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 33 Sicurezza e ordine pubblico – Logistica 

Obiettivo  Logistica Polizia 2020 

Proposta 
In generale, la situazione logistica della Polizia cantonale è critica e necessita di un ripensamento 
nella sua globalità.  
L’importanza di una pianificazione delle sedi di Polizia, con un orizzonte di almeno 10-15 anni, è 
più che mai attuale. Questo studio, attualmente in elaborazione, dovrà considerare in particolare:  
- le decisioni cresciute in giudicato a livello parlamentare, governativo e dipartimentale; 
- l’evoluzione del Corpo a medio/lungo termine (effettivi, compiti, organizzazione e probabili 

mezzi a disposizione); 
- le possibili sinergie esistenti con altre strutture comunali, cantonali o federali (a titolo di esempio 

la base logistica dell’Esercito al Monte Ceneri); 
- le possibili sinergie con altri Enti (cfr. Centro comune di formazione con la Protezione civile e i 

Pompieri presso il Monte Ceneri); 
- le esigenze di centralizzazione dei servizi chiave con accresciute necessità di coordinamento e 

di intervento a livello cantonale;  
- la possibilità di delocalizzare i servizi che, per motivi di efficienza ed efficacia, non richiedono 

una collocazione centrale nel Cantone. 
In base ai risultati dello studio verrà quindi impostata la pianificazione logistica dei prossimi anni. 
A completamento del quadro generale, per talune strutture si impongono inoltre urgenti interventi 
di miglioria, allo scopo di garantire una presenza decorosa e rappresentativa dei posti e dei servizi 
di Polizia. 

Modifiche legislative 
Al momento non è possibile stabilire la necessità di eventuali modifiche legislative. 

Nuovi compiti / impatto finanziario 
L’impatto finanziario di eventuali nuove opere sarà inserito puntualmente nel piano finanziario 
degli investimenti. Non sono previste modifiche al piano finanziario di gestione corrente. 

 
 

SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 34 Sicurezza e ordine pubblico – Effettivi Polizia cantonale 

Obiettivo  
Potenziamento degli effettivi della Polizia cantonale allo scopo di adeguare le 
strutture ai nuovi fenomeni, alle mutate condizioni quadro e alle procedure in 
costante evoluzione (effettivo 700PLUS) 

Proposta 
In seguito all’inatteso – nelle sue dimensioni – impatto del nuovo Codice di diritto processuale 
penale svizzero entrato in vigore il 1. gennaio 2011, la Polizia cantonale deve urgentemente 
adeguare i propri effettivi. Un aumento significativo si rende necessario allo scopo di poter 
mantenere in particolare la presenza degli agenti sul territorio, garantendo un importante effetto 
preventivo e la prontezza d’intervento. 
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Inoltre, anche le nuove forme di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica continuano ad 
assorbire in modo crescente le forze di polizia, in particolare in funzione dell’esigenza di crescente 
specializzazione (ad esempio, la violenza domestica, il disagio giovanile, il mantenimento 
d’ordine, l’immigrazione clandestina, il lavoro nero, ecc.), ma anche dell’impegno in termini di 
giorni/uomo (segnatamente hooliganismo). Questa evoluzione non è terminata e ha, anzi, assunto 
negli ultimi anni dimensioni maggiori rispetto a quanto previsto all’inizio della scorsa legislatura.  
Le motivazioni menzionate lasciano intendere l’esigenza di perseguire l’obiettivo di un 
potenziamento nella legislatura, che sarà oggetto di approfondimento e di presentazione di uno 
studio con la formulazione di proposte che considerino le forze disponibili, le esigenze del 
territorio e i collaboratori della Polizia cantonale interamente a carico della Confederazione, quali 
quelli previsti per il nuovo Centro di controllo sul traffico pesante di Giornico (cfr. scheda n. 37). 

Modifiche legislative 
Nessuna. 

Nuovi compiti / impatto finanziario 
Da quantificare. 

 
 

SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 35 Sicurezza e ordine pubblico – Risorse tecniche e informatiche 

Obiettivo  Dotare la Polizia cantonale delle risorse tecniche e informatiche necessarie per 
incrementare l’efficienza, l’efficacia e la sicurezza dell’intervento di polizia 

Proposta 
Risorsa centrale per la gestione della sicurezza pubblica rimangono gli agenti di polizia e i 
collaboratori preposti a garantire il supporto operativo. La loro efficacia ed efficienza dipende in 
modo crescente dal supporto tecnico di cui dispongono. 
Sempre più l’agente è confrontato con l’esigenza di poter far capo rapidamente a informazioni e 
istruzioni riguardanti le sue modalità di lavoro, le procedure, ma anche le persone e le situazioni 
che quotidianamente si trova a gestire nell’ambito della sua attività. Tali esigenze necessitano di 
sistemi di ricerca di informazioni e di trasmissione sempre più sofisticati. 
Inoltre, sempre più frequentemente, agenti e collaboratori di polizia sono impegnati in attività 
amministrative quali l’inserimento e la registrazione di dati; attività che vengono svolte sia da unità 
di supporto sia da unità operative. In quest’ambito sussistono dei margini, non indifferenti, di 
“risparmio” di unità, che potrebbero essere impiegate in attività operative, rafforzando 
ulteriormente l’azione al fronte. Sviluppi e adeguamenti veloci, in particolare degli strumenti 
informatici, ne sono comunque l’indispensabile premessa. 
Nei prossimi anni s’impongono quindi importanti sforzi innanzitutto a livello informatico, ma anche 
il costante studio e la valutazioni di altri strumenti tecnici atti a facilitare e/o snellire l’attività a tutti i 
livelli. 
Vi sono esigenze tecniche anche nell’ambito dell’assunzione di prove, per le quali si rende spesso 
necessario l’acquisto di apparecchiature sofisticate e costose. Nello stesso contesto s’inseriscono 
pure i dispositivi di ripresa d’immagine, dei quali nei prossimi anni dovranno essere dotati sia i 
veicoli di polizia, sia gli agenti, in modo da tutelare la loro integrità in caso di scontro con persone 
fermate e da permettere una inequivocabile assunzione delle prove. 

Modifiche legislative 
Ritenuto che si tratta di dotare la polizia di strumenti tecnici, non sono per principio da prevedere 
modifiche legislative. 
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Nuovi compiti / impatto finanziario 
Allo stato attuale le spese sono difficilmente stimabili.  
L’accelerazione della pianificazione e dello sviluppo informatico potrà essere garantita unicamente 
tramite l’assunzione di unità presso il competente servizio di approvvigionamento 
dell’Amministrazione cantonale, segnatamente il Centro sistemi informativi (CSI). 

 
 

SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 36 Preparativi per eventi straordinari 

Obiettivo  

Ottimizzare i preparativi grazie a: 

A) un’analisi globale dei rischi per il Canton Ticino, disporre delle informazioni 
necessarie per la decisione relativa alle priorità e all’allocazione dei mezzi 
finanziari in merito ai preparativi in caso di eventi straordinari; 

B) all’ottimizzazione della gestione dei rifugi di Pci e ad alcune migliorie nelle 
strutture degli impianti di condotta e di istruzione 

Proposta A 
Si tratta di produrre uno studio completo sui rischi ai quali è sottoposta la nostra società (rischi 
legati alla tecnologia, a eventi naturali o sociologici). 
Prima fase: inventariare, descrivere, stabilire la loro probabilità di accadere, la gravità delle 
conseguenze di ogni evento. 
Seconda fase: elaborare le priorità e le modalità di intervento per i singoli rischi da cui ci si vuole 
proteggere. 
Attualmente si dispone già di una parte di queste valutazioni soprattutto per la prima fase: il DT 
per i pericoli naturali, i Pompieri per quelli tecnologici, puntualmente per quelli sociologici. 
Mancano comunque una visione globale, le scelte delle priorità e la coordinazione tra i vari attori. 
Proposta B 
Migliorare la gestione dei rifugi di Pci, implementando un software in grado di gestire 
efficacemente le principali informazioni sui rifugi e rappresentare su cartografia la loro 
localizzazione (PIAT). 
Includere una rete natel negli impianti di condotta di Pci e rendere più efficiente il Centro di 
istruzione cantonale della Pci con delle modifiche alle infrastrutture volte a renderle funzionali 
anche per gli altri partner di intervento della protezione della popolazione (pompieri, polizia, 
cantonali e comunali, servizi sanitari). 
Modifiche legislative 
Nessuna. 
Nuovi compiti /impatto finanziario 
Da valutare; in larga misura finanziabile tramite l’utilizzo dei crediti sostitutivi in esubero a 
disposizione per altri scopi di Pci (vedi LPCi, art. 36 cpv. 4). 
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SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 37 Sicurezza stradale 

Obiettivo  Promozione del grado di sicurezza delle strade in Ticino 

Proposta 
Il miglioramento costante del grado di sicurezza delle strade ticinesi resta una priorità nell’azione 
dello Stato, in considerazione del numero importante di vittime che questo ambito miete e degli 
enormi costi finanziari e sociali che ne derivano. 
Le statistiche degli ultimi anni mostrano la necessità di rinnovare ulteriormente gli sforzi in questo 
ambito: nonostante il trend di miglioramento delle cifre globali, le categorie degli utenti più deboli –
pedoni, ciclisti e motociclisti – fanno ancora segnare indicatori insoddisfacenti. 
L’impegno a favore della sicurezza stradale proseguirà secondo i seguenti elementi principali:  
- miglioramento degli strumenti d’analisi quantitativi e qualitativi dei dati sulla sicurezza stradale; 
- prosecuzione degli sforzi sinergici tra attori pubblici e privati per realizzare progetti concreti a 

favore della sicurezza stradale; 
- intensificazione della sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della sicurezza stradale, 

tramite azioni mirate di comunicazione, alle quali abbinare il lavoro sul terreno delle Forze 
dell’Ordine; 

- rafforzamento della presenza dell’educazione alla sicurezza stradale in tutti gli ordini di scuola; 
- estensione a tutto il territorio cantonale dei Piani di Mobilità scolastica derivanti dal progetto 

“Meglio a piedi”, quale strumento di promozione di percorsi pedonali sicuri all’interno della rete 
urbana; 

- rafforzamento delle collaborazioni strategiche e operative tra Polizia cantonale e Polizie 
comunali, per coordinare al meglio gli sforzi sul territorio e ottenere un aumento dei controlli di 
polizia, in un’ottica sia preventiva sia repressiva; 

- introduzione del sistema di delega condizionata ai Comuni per l’installazione di postazioni di 
radar fisso all’interno degli abitati; 

- garanzia dei necessari finanziamenti per il prosieguo del programma di promozione della 
sicurezza stradale “Strade più sicure”; 

- messa in esercizio del Centro di controllo sul traffico pesante di Giornico, in concertazione e in 
collaborazione con l’Ufficio federale delle strade. 

Modifiche legislative  
Nessuna. 

Nuovi compiti/impatto finanziario  
Dalla sua nascita, nel 2002, “Strade più sicure” si autofinanzia attingendo al Fondo targhe, 
alimentato dalla vendita all’asta delle targhe. A medio termine potrebbe porsi la necessità di 
affrancare il finanziamento del programma dal citato Fondo; questo comporterebbe un onere netto 
aggiuntivo per lo Stato di CHF 0.15 mio. 
Sia la costruzione, sia l’esercizio del Centro di controllo sul traffico pesante sono interamente a 
carico della Confederazione. La gestione comporterà l’assunzione di una cinquantina di nuovi 
collaboratori (16 agenti di polizia e 34 operatori tecnici), per un impatto finanziario stimabile in 
4-5 mio CHF ca. Queste unità saranno interamente finanziate dalla Confederazione. 
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SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 38 Centro di formazione per gli addetti alla protezione della popolazione 

Obiettivo  
Intensificazione della collaborazione tra i principali attori della sicurezza 
pubblica tramite l’allestimento di un centro di formazione per la protezione della 
popolazione, unitamente alla polizia e ad altri partner della sicurezza 

Proposta 
Elementi fondamentali per il miglioramento della collaborazione tra i partner della sicurezza sono 
la buona reciproca conoscenza, anche e soprattutto a livello personale, e una formazione il più 
possibile convergente e coordinata. 
Per soddisfare questi intendimenti, ma anche per garantire una formazione moderna al passo con 
le accresciute esigenze in termini di efficacia, la Sezione della protezione della popolazione ha 
avviato uno studio per la creazione di un moderno Centro di formazione per la Protezione civile, a 
margine del quale ha interpellato anche altri potenziali partner (segnatamente la FCTCP e le 
Guardie di confine) per conoscere loro eventuali esigenze. 
Pure il Centro formazione di polizia a Giubiasco non corrisponde oramai più alle esigenze di una 
formazione moderna, efficiente ed efficace. Il Centro si trova in posizione troppo rumorosa, con 
una carente disponibilità di posteggi e importanti lacune dal profilo della sicurezza. Si aggiungono 
importanti costi in ore/uomo, benzina e veicoli per i frequenti spostamenti che si rendono 
necessari per raggiungere le piazze d’armi per i corsi esterni. Inoltre, la formazione di polizia 
necessita urgentemente di una maggiore integrazione tra formazione teorica e applicazione 
pratica nell’ambito di infrastrutture – quali case o appartamenti arredati e predisposti allo scopo –
oggi non disponibili. 
È quindi opportuno riunire gli sforzi, proponendo la creazione di un unico centro che raggruppi 
tutte queste strutture di formazione, in modo da permettere uno sfruttamento delle sinergie 
ottimizzato e che sappia soddisfare le esigenze di formazione degli enti coinvolti almeno per i 
prossimi 10-15 anni. 
Inoltre verranno verificate le sinergie e la collaborazione instaurabili con l’esercito, segnatamente 
con le truppe di salvataggio. 
Modifiche legislative 
Nessuna. 
Nuovi compiti / impatto finanziario 
Non sono previsti nuovi compiti. 
L’impatto finanziario complessivo è quantificato in circa CHF 17 mio. Nel PFI 2012-2015 sono 
previsti i crediti per la progettazione pari a CHF 1.45 mio. 

 

SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 39 Inserimento sociale e imprese sociali 

Obiettivo  Rafforzare la strategia di reinserimento sociale e professionale mediante le 
imprese sociali 

Proposta 

In risposta all’esigenza di integrazione sociale e accanto alle diverse proposte di inserimento 
professionale, vi è la necessità di approfondire la possibilità di realizzare una rete di 
collaborazione che integri i vari attori (aziende, aziende sociali, Cantone, associazioni, Comuni), 
nell’ottica di promuovere la creazione di posti di lavoro in aziende sociali. Il Cantone si impegna a 
collaborare ed eventualmente a sostenere la costituzione e la gestione di aziende sociali, per 
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aiutare le persone assistite a rifamiliarizzarsi con i ritmi del mondo del lavoro e per facilitare il loro 
passaggio dal mercato del lavoro secondario a quello primario. 

Modifiche legislative 
Da definire. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
2013: CHF 0.2 mio; 2014: CHF 0.2 mio; 2015: CHF 0.2 mio. 
Gli oneri finanziari indicati rappresentano contributi a terzi, le imprese sociali appunti, nella misura 
di CHF 300.- al mese per persona in assistenza inserita (cfr. art. 31 lett. g) Legge sull’assistenza 
sociale). 

 
 

SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 40 Integrazione degli stranieri e prevenzione della discriminazione 

Obiettivo  
Favorire l’integrazione delle persone straniere, promuovere la loro volontà a 
integrarsi, migliorare la loro percezione da parte dei cittadini indigeni, stimolare 
un atteggiamento di apertura da parte della popolazione svizzera e prevenire 
atti discriminatori e di razzismo 

Proposta 
Preparare il nuovo Programma cantonale di integrazione 2014-2017 allo scopo di definire le 
esatte strategie di intervento in funzione delle necessità reali e delle situazioni presenti sul 
territorio cantonale, allo scopo di migliorare ulteriormente l'integrazione dei nuovi arrivati in Ticino. 
Occorre precisare e identificare il genere e la destinazione delle risorse umane e finanziarie 
disponibili. Conseguentemente all’incremento dell’impegno finanziario federale, occorre valutare 
la possibilità di aumentare il sostegno cantonale. 

Modifiche legislative 
Nessuna.  
Nuovi compiti /impatto finanziario 
I cambiamenti previsti dai nuovi programmi federale e cantonale per l’integrazione interessano in 
particolare l’attività dell’Ufficio del Delegato all'integrazione degli stranieri. Sono previste nuove e 
cospicue entrate federali sia nel periodo transitorio 2012-2013, sia a partire dal 2014. La 
partecipazione e l’investimento finanziario e in risorse umane a livello cantonale dovrebbero in 
linea di principio aumentare conseguentemente in funzione delle nuove disponibilità e richieste 
federali. L’impatto finanziario per il quadriennio è quantificato in CHF 3.71 mio lordi (2.47 mio 
per compiti già in atto e 1.24 mio per nuovo compiti), di cui CHF 1.27 mio a carico della 
Confederazione. 
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SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 41 Gestione alloggio richiedenti l’asilo 

Obiettivo  Verifica e aggiornamento delle capacità ricettive del Cantone e della 
Confederazione nell’ambito dei richiedenti l’asilo 

Proposta 
Migliorare l’efficacia della capacità ricettiva della Confederazione nel Cantone Ticino, allo scopo di 
ridurre il numero dei richiedenti l’asilo attribuiti ai Cantoni e di agevolare l’esecuzione dei rinvii 
direttamente dal Centro di registrazione e procedura (CRP). Si dovrà altresì esaminare la 
necessità di alloggi collettivi supplementari, nonché ricercare possibili strutture o siti, anche per la 
gestione dei casi complessi. 

Modifiche legislative 
Da definire. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessun impatto finanziario aggiuntivo. 

 
 

SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 42 Assegni familiari 

Obiettivo Adeguamento cantonale a decorrere dal 2013 alla modifica della legge 
federale sugli assegni familiari 

Descrizione 
Il campo di applicazione personale degli assegni familiari ordinari di base e di formazione, 
armonizzati dal 2009 a livello federale con la LAFam, sarà esteso dal 2013 anche ai lavoratori 
indipendenti. 
Con l’arrivo dell’estensione della copertura assicurativa agli indipendenti, il tema della 
perequazione degli oneri potrà essere proposto anche con riferimento ai salariati. 

Modifiche legislative 
Legge sugli assegni di famiglia. 

Nuovi compiti/impatto finanziario 
La nuova spesa sarà finanziata direttamente dai lavoratori indipendenti tramite le rispettive casse 
per gli assegni familiari. Nessuna conseguenza finanziaria per il Cantone. 
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SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 43 Prestazioni complementari AVS/AI 

Obiettivo Razionalizzazione dell’intervento sociale 

Proposta 
Le possibilità d’intervento cantonali in materia di PC AVS/AI, nel settore delle spese di malattia, 
sono assai ampie. Invece, nell’ambito della garanzia della copertura del fabbisogno, il margine di 
manovra cantonale è limitato quasi integralmente dai vincoli federali. 
È quindi opportuno approfondire in che misura sia possibile adeguare l’intervento cantonale 
relativo al rimborso delle spese di malattia e d’invalidità di cui all’art. 14 LPC, al fine di 
razionalizzarlo e di contenere l’evoluzione della spesa. A questo proposito un esempio, limitato 
nel tempo per obbligo federale, è rappresentato dalla modifica proposta con il messaggio sul 
preventivo 2012 in materia di presa a carico del premio per l’assicurazione malattie (premio 
forfettario come massimale). 

Modifiche legislative 
Legge di applicazione LPC. 

Nuovi compiti/impatto finanziario 
Contenimento evoluzione spesa. 

 
 

SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 44 Armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali di comple-
mento, tenuto conto dell’effetto soglia 

Obiettivo 

Valutare e, se necessario, apportare correttivi al sistema attuale, in particolare 
per eliminare o quantomeno contenere gli effetti soglia e assicurare un migliore 
coordinamento delle prestazioni in funzione del bisogno, come previsto dalla 
Laps 

Proposta 
Adeguamento della Laps alle nuove tipologie familiari e all’evoluzione della giurisprudenza. 
Aggiornamento dei dati di dettaglio per il Cantone Ticino, in collaborazione con la Conferenza 
svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) nell’ambito dei lavori già effettuati nel 2007 
sul tema dell’effetto soglia nei diversi Cantoni della Svizzera e raccolti nella pubblicazione "Aide 
sociale, impôts et revenus, COSAS, 2007". 

Modifiche legislative 
Aggiornamento della Laps e della Legge sull’assistenza sociale. 

Nuovi compiti/impatto finanziario 
Nessun impatto finanziario aggiuntivo. 
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SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 45 Lotta contro gli abusi nelle prestazioni sociali 

Obiettivo  
Rafforzare le sinergie tra i diversi servizi di ispettorato del Cantone contro gli 
abusi nei rispettivi settori, al fine di promuovere lo scambio di esperienze e di 
lottare in modo più efficace  

Proposta 

Migliorare il coordinamento e rafforzare le sinergie tra i diversi servizi di ispettorato del Cantone 
attivi nel campo delle prestazioni e delle assicurazioni sociali e nella lotta contro il lavoro nero. 

Modifiche legislative 
Nessuna. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuno. 

 
 
 

SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 46 Sostegno alle famiglie, conciliabilità cura, scuola, lavoro e formazione 

Obiettivo  
Promuovere e rafforzare, in collaborazione con i Comuni e gli enti privati, 
l’offerta di servizi e di attività di sostegno ai genitori nel conciliare famiglia, 
scuola, lavoro e formazione 

Proposta 
Individuare e rafforzare ulteriori modalità d’azione per incentivare lo sviluppo di nidi dell’infanzia, 
famiglie diurne, centri extrascolastici, nidi-famiglia, refezioni familiari e servizi parascolastici, in 
grado di soddisfare le esigenze dei genitori con figli in età di scuola dell’obbligo, impegnati in 
attività professionali. L’evoluzione in atto evidenzia una richiesta sostenuta di queste strutture da 
parte dei genitori, anche se in modo differenziato nelle diverse regioni del Cantone, e la necessità 
per Comuni, Cantone e altri enti di ulteriormente potenziare questi servizi, anche in riferimento alle 
disposizioni menzionate nel Concordato HarmoS.  
Obiettivi: 
- monitorare regolarmente la presenza e la diffusione nel territorio di nidi dell’infanzia, refezioni 

scolastiche, doposcuola, centri extrascolastici, ecc.; 
- elaborare all’intenzione delle autorità comunali un prontuario delle possibilità concesse dalle 

attuali disposizioni di legge, sia in ambito sociale sia in ambito scolastico, per favorire lo 
sviluppo di questi servizi;  

- ridurre progressivamente il numero delle sezioni di scuola dell’infanzia senza refezione 
(attualmente pari a ca. il 10%); 

- riesaminare e verificare le disposizioni della Legge per le famiglie che regolano la concessione 
di contributi a Comuni, enti e associazioni, segnatamente riequilibrando la ripartizione degli 
oneri tra Confederazione, Cantone e Comuni, allo scopo di migliorare le condizioni finanziarie 
del settore e, trattandosi prevalentemente di strutture di prossimità, definire un sistema di 
sussidia mento con una maggiore partecipazione dei Comuni; 

- potenziare la presenza della refezione scolastica nelle scuole cantonali a dipendenza delle 
necessità e delle possibilità di autofinanziamento;  
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- valutare da parte delle autorità scolastiche comunali e cantonali la possibilità di riconsiderare 
gli orari scolastici d’inizio e di fine scuola nell’intento di ottimizzare i servizi di refezione e di 
favorire i genitori nel conciliare famiglia, scuola, lavoro; 

- assicurare un’adeguata qualità dei servizi di accoglienza extrafamigliare; 
- valutare la possibilità di concedere aiuti alle famiglie per le spese effettive sostenute per 

l’affidamento extrafamiliare; 
- promuovere la collaborazione tra enti pubblici, datori di lavoro, ecc., per incrementare l’offerta 

di questi servizi. 
Per approfondire queste tematiche sarà istituito un gruppo di lavoro con rappresentanti dei 
dipartimenti coinvolti (DSS e DECS) e di altri enti interessati. 
Modifiche legislative 
Da definire, a dipendenza delle verifiche in atto. 
Nuovi compiti/impatto finanziario 
L’incremento delle refezioni scolastiche nelle scuole medie comporterà maggiori oneri di gestione 
(costo pasti, personale, sorveglianza, ecc.), compensati dalla rinuncia graduale ai trasporti di 
mezzogiorno. È prevedibile pure un maggiore onere per il Cantone derivante dalla modifica della 
Legge per le famiglie che disciplina i contributi a terzi e l’incremento del numero delle strutture 
destinate all’accoglienza dei bambini. 
Impatto finanziario DSS:    2013: CHF 0.5 mio; 2014: CHF 0.75 mio; 2015: CHF 1.0 mio. 
Impatto finanziario DECS: 2013: CHF 0.2 mio; 2014: CHF 0.4 mio; 2015: CHF 0.6 mio. 
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e la scuola elementare, la diffusione di questi servizi 
non comporta maggiori oneri per il Cantone in quanto trattasi di compiti che la legislazione 
scolastica assegna interamente ai Comuni. 

 

 
 

SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 47 Flussi e competenze – settore anziani e assistenza e cura a domicilio 

Obiettivo  
- La creazione di una Commissione consultiva dei Comuni 
- La promozione di una messa in rete di servizi e sistemi gestionali e delle 

“best practice” delle Case per anziani  

Proposta 
Creazione di una Commissione della compensazione, con potere consultivo, che assuma un ruolo 
strategico e di indirizzo, composta da 7 membri, 4 rappresentanti dei Comuni e 3 del Cantone. 
Ancora da approfondire la promozione della messa in rete.  

Modifiche legislative 
Da definire. 
Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuno. 
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SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 48 Sistema di qualità nel settore degli anziani e dell’assistenza e cura a 
domicilio  

Obiettivo  Introduzione di un sistema di qualità basato sulla misurazione della qualità 
percepita  

Proposta 
Creare nei due settori, anziani e assistenza e cura a domicilio, un sistema permanente di 
misurazione della soddisfazione degli utenti e dei loro familiari e del personale. 
Il Cantone disporrà periodicamente di dati di confronto per il controllo della qualità nel tempo, la 
promozione del benchmarking fra enti finanziati e la presa di decisioni sugli indirizzi da dare ai 
settori.  
Gli enti finanziati, al loro interno, potranno intraprendere azioni di miglioramento ai livelli 
strutturale, di gestione del personale e dei processi.  
Modifiche legislative 
Nessuna. 
Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessun impatto finanziario aggiuntivo. 

 

SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 49 Promozione dell’agio nel mondo giovanile 

Obiettivo  
Attraverso il sostegno alle nuove forme di animazione giovanile e la 
promozione del benessere migliorare la partecipazione e la qualità di vita dei 
giovani 

Proposta 
Dopo 15 anni dall’entrata in vigore delle “Legge giovani” e vista anche la decisione del Consiglio 
federale di procedere alla revisione totale dell’attuale legge federale sulle attività giovanili, si tratta, 
a fronte di nuovi bisogni e di questioni emergenti nel mondo giovanile, di attualizzare la legge e il 
relativo regolamento, in modo da poter sostenere nuove forme di animazione e di promozione 
dell’agio e della qualità di vita dei giovani. Ciò permetterà di sostenere lo sviluppo di progetti 
innovativi su tutto il territorio cantonale, segnatamente anche in contesti periferici e per la fascia 
dei giovani adulti, relativamente scoperti dai servizi esistenti. 

Modifiche legislative 
Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (Legge giovani). 
Si tratta di inserire un nuovo capitolo volto a consentire il co-finanziamento della promozione 
dell’agio, in modo da sostenere progetti di animazione itinerante, animazione di strada, “peer to 
peer”, “mentoring”, ecc. Tale modifica permette di dar seguito alla decisione del Gran Consiglio 
del 10 novembre 2010 concernente l’approvazione dell’iniziativa parlamentare generica del 
25 giugno 2009 intitolata “I giovani, il territorio e il riconoscimento di una nuova rete di servizi”. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
2013: CHF 0.2 mio; 
2014: CHF 0.3 mio; 
2015: CHF 0.5 mio. 
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SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 50 Alloggi a pigione moderata 

Obiettivo  Approfondire le conoscenze e le prospettive del mercato immobiliare come 
pure le necessità di alloggi a pigione moderata nelle varie zone del Cantone 

Proposta 
Il Governo è stato incaricato dal Parlamento di elaborare un piano cantonale a sostegno 
dell’alloggio a pigione moderata che contempli le varianti di un maggiore impegno cantonale di 
Alloggi Ticino SA, un credito quadro per aiuti a sostegno delle famiglie con figli e per anziani 
autosufficienti nella politica attiva a sostegno delle pigioni moderate, sottoforma di aiuti diretti ai 
beneficiari LAPS e AVS/AI. 
Si tratta di analizzare la situazione attuale in Ticino, come pure quella attuale e futura in altri 
Cantoni o Paesi, e di allestire possibili scenari di evoluzione demografica, sociale e infrastrutturale 
sulla base dei quali elaborare eventuali azioni concrete che costituiranno il Piano cantonale 
dell’alloggio. L’analisi affronta e combina tre ambiti principali: 
- quello spaziale, ossia la verifica delle necessità di alloggi per rapporto alla localizzazione, 

distinguendo tra realtà urbane, periurbane e periferiche; 
- quello temporale, ossia la verifica delle necessità di alloggi nel tempo, secondo scenari di 

evoluzione demografica, in particolare per fasce d’età e di reddito; 
- quello socio-economico/finanziario, ossia la determinazione delle conseguenze a livello di 

gettito fiscale e di capacità di rispondere alle esigenze di sviluppo delle infrastrutture, generate 
dalla penuria e distribuzione di alloggi in affitto (fuga di abitanti dalle città). 

Modifiche legislative 
Al momento, nessuna. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
PFI 2014: CHF 1.5 mio. 
PFI 2015: CHF 3 mio. 

 

SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 51 Pianificazione ospedaliera LAMAL 

Obiettivo 

Verificare l’adeguatezza dell’offerta al fabbisogno di cure di base, al fine di 
assicurare anche in futuro l’attuale elevata qualità delle prestazioni alla 
popolazione e nel contempo configurare un assetto il più razionale possibile 
delle strutture ospedaliere pubbliche e private esistenti sul territorio e 
contenere l’onere a carico del Cantone e degli assicurati (premi assicurazione 
malattia) 

Proposta  
In base alle disposizioni transitorie relative alla modifica della LAMal del 21 dicembre 2007 
(finanziamento ospedaliero), le pianificazioni ospedaliere cantonali devono adempiere le 
nuove esigenze entro il 2015. Entro questa data, la pianificazione ospedaliera e l’elenco degli 
istituti autorizzati a esercitare a carico della LAMal del Canton Ticino in base al DL del 
29 novembre 2005 devono essere aggiornati. Confermando la volontà già espressa dal 
Governo di procedere alla pianificazione ospedaliera cantonale se possibile prima del termine 
previsto dalla LAMal, in data 13 luglio 2010 è stata istituita la Commissione della pianificazione 
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sanitaria incaricata di elaborare un progetto di aggiornamento dell’elenco degli istituti autorizzati 
�d esercitare a carico dell’assicurazione malattia di base (pianificazione art. 39 LAMal). A seguito 
dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2011 della Legge federale concernente il nuovo ordinamento 
del finanziamento delle cure e la conseguente adozione dell’art. 25° LAMal, la Commissione ha 
dapprima affrontato l’aggiornamento della pianificazione delle case di cura (art. 39 cpv. 3 LAMal), 
mentre affronterà successivamente la pianificazione degli ospedali (istituti somatici acuti, istituti 
psichiatrici e istituti di riabilitazione) ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 LAMal. 
Modifiche legislative 
Entro i termini indicati, il Gran Consiglio sarà chiamato ad adottare un nuovo Decreto legislativo 
concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria 
contro le malattie in base alla legislazione federale (LAMal, OAMal) e cantonale (LCAMal). 
Nuovi compiti / impatto finanziario 
Nuovi compiti: i nuovi criteri di pianificazione sono connessi alle nuove norme di finanziamento 
ospedaliero: ambedue si rifanno al concetto di prestazioni. Al fine, tra l’altro, di monitorare 
l’evoluzione dell’onere cantonale per il finanziamento ospedaliero e di gestire i relativi mandati di 
prestazione, il DSS ha proceduto all’istituzione in seno alla Divisione della salute pubblica di una 
nuova Area di gestione sanitaria (1. settembre 2010). 
Impatto finanziario: l’entrata in vigore del nuovo regime di finanziamento ospedaliero ha richiesto 
ai partner tariffali (assicuratori e fornitori di prestazioni) e ai Cantoni la messa a punto di uno 
strumentario operativo basato sulla nuova struttura tariffaria uniforme a livello nazionale 
(SwissDRG). Le difficoltà e le incertezze tutt’ora esistenti non permettono di consolidare 
definitivamente la stima dell’impatto finanziario lordo a carico del Cantone, che per il 2012 rimane 
provvisoriamente nell’ordine di grandezza di CHF 85 mio. L’aggiornamento della pianificazione 
ospedaliera dovrà verificare anche le possibilità di razionalizzazione dell’offerta al fine di 
contenere l’onere finanziario a carico del Cantone e degli assicuratori malattia, in considerazione 
in particolare proprio di questo onere aggiuntivo. Indicazioni utili a questo riguardo risulteranno 
innanzitutto dallo studio del fabbisogno attualmente in corso e prima tappa dei lavori della 
pianificazione ospedaliera.  

 
 

SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 52 Cure palliative 

Obiettivo 
Allestire un modello cantonale che permetta la messa in atto delle 
raccomandazioni elaborate a livello nazionale per meglio rispondere ai bisogni 
di chi necessita di cure palliative e stimare i costi di una tale strategia 

Proposta 
A fine 2009, nell’ambito del “Dialogo Politica nazionale della sanità”, iniziativa di Confederazione e 
Cantoni, è stata adottata una “Strategia nazionale in materia di cure palliative 2010-2012”. Inoltre, 
nel giugno 2011 è stata effettuata una prima valutazione dell’implementazione della strategia 
nazionale, con riferimento agli aspetti del finanziamento, delle cure, della sensibilizzazione, della 
formazione e della ricerca. Il Consiglio di Stato ha istituito il 29 marzo 2011 un gruppo di lavoro 
con l’incarico di elaborare un primo progetto operativo al fine di valutare la possibilità di 
implementare nel Cantone Ticino una strategia di cure palliative. 
Attraverso una formazione mirata del personale di strutture ospedaliere, di case per anziani e di 
servizi di assistenza e cura a domicilio si ritiene di poter meglio rispondere ai bisogni di quei 
pazienti che necessitano di cure palliative non specializzate, integrabili nelle cure di base (si stima 
che per l’80% dei pazienti si tratta di prestazioni integrate nelle cure di base).  
Modifiche legislative 
Nessuna. 
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Nuovi compiti/impatto finanziario 
Coordinamento da parte dell’Ufficio del medico cantonale, quale nuovo compito, degli interventi 
che rientreranno nelle pianificazioni anziani e SACD, nonché il finanziamento del ricovero delle 
persone con meno di 65 anni in altre strutture. 
2013: CHF 0.35 mio; 
2014: CHF 0.3 mio;  
2015: CHF 0.3 mio. 

 
 

SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 53 Mammografia di screening 

Obiettivo 

Offrire un programma di screening del tumore al seno di alto standard 
qualitativo, da effettuarsi ogni due anni, a tutte le donne del Cantone in età 
compresa tra i 50 e i 69 anni (evidenza scientifica del maggior beneficio ed 
efficacia) 

Proposta 

Il carcinoma della mammella è il cancro più frequente nella donna, rappresenta il 30% dei tumori 
che colpiscono le donne e sull’arco della vita una donna ha una probabilità su 11 di ammalarsi 
prima dei 75 anni. Ogni anno in Svizzera vi sono 1'600 decessi legati alla malattia e questo 
malgrado i miglioramenti della prognosi, soprattutto in ambito terapeutico. 
Nel cancro al seno è assodato che una lesione tumorale riconosciuta e trattata precocemente 
permette una migliore sopravvivenza, quantificata in certi studi in una riduzione relativa del 15% e 
una migliore qualità di vita usando terapie chirurgiche localizzate e schemi terapeutici meno 
aggressivi. La mammografia di screening permette una diagnosi precoce, prima ancora che vi 
siano sintomi o segni clinici come noduli palpabili. 
L’esame di screening, a certe condizioni, sarebbe assunto dall’assicurazione malattie obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie. L’esame dovrebbe essere possibilmente gratuito (franchigia assunta 
dal Cantone), con lo scopo di ottenere il più alto tasso di partecipazione e di raggiungere anche le 
fasce socio-economiche più modeste e tradizionalmente meno attente al proprio stato di salute, 
nonché meno inclini ad affrontare spese per misure di prevenzione in ambito sanitario.  
La campagna di screening sarà oggetto di un monitoraggio per la valutazione dei risultati. 

Modifiche legislative 

Regolamento cantonale sul programma di screening mammografico, in conformità all’Ordinanza 
sulle prestazioni (Opre RS 832.112.31) e all’Ordinanza sulla garanzia della qualità dei programmi 
di diagnosi precoce del cancro del seno con mammografia (RS 832.102). 

Nuovi compiti /impatto finanziario 

2013: CHF 1.5 mio; 
2014: CHF 1.0 mio; 
2015: CHF 1.0 mio. 
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SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE  

Scheda n. 54 Prevenzione e promozione della salute in età scolastica 

Obiettivo 

Attuare misure di prevenzione di malattie trasmissibili e promuovere la salute 
ponendo l’accento su temi di alimentazione e movimento, prevenzione di 
dipendenze, di uso di sostanze e di stili di vita malsani; sostegno a favore della 
scuola per la gestione sanitaria di allievi con malattie croniche o presunte tali 

Proposta 
Attraverso l’attività del Servizio di medicina scolastica dell’Ufficio del medico cantonale (UMC), in 
collaborazione con il Servizio di promozione e di valutazione sanitaria e con le istituzioni 
scolastiche, s’intendono promuovere attività coerenti con gli obiettivi citati, ma anche con la 
prevista entrata in vigore delle Legge federale sulla prevenzione delle malattie e promozione della 
salute e strategie della Confederazione in dirittura d’arrivo (morbillo, tubercolosi, malattie 
sessualmente trasmissibili).  
Queste attività s’inseriscono nel novero delle iniziative promosse dai due dipartimenti coinvolti 
(DSS-DECS) e dai progetti di promozione della salute sviluppati attraverso il Forum salute e 
scuola che costituisce un momento importante d’incontro e di discussione interdisciplinare tra il 
mondo della scuola e quello della salute pubblica, affinché chi opera nel campo della promozione 
della salute e della prevenzione, nella scuola o a favore di essa, possa scambiare opinioni ed 
esperienze sul modo migliore di raggiungere l’obiettivo di “stare bene a scuola”. 
Inoltre l’avvio del lavori di revisione dei piani di studio della scuola obbligatoria rappresenta 
un’interessante occasione per procedere a un rinnovamento e a un adeguamento dei contenuti 
assicurati dalla scuola nel settore della prevenzione e dello sviluppo del benessere degli allievi, 
con una particolare attenzione alla promozione dell’attività fisica nelle scuole.  
Modifiche legislative 
Possibili adattamenti del Regolamento sulla medicina scolastica. 

Nuovi compiti/impatto finanziario 
Nessun impatto finanziario aggiuntivo. Di fatto, soprattutto grazie al potenziale di sinergie 
all’interno della nuova struttura UMC, non sono previste nuove spese, fatta salva l’attribuzione di 
nuovi compiti imposti dalla Confederazione. 

 
 

SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 55 Luoghi per il collocamento di persone adulte con gravi problemi 
comportamentali 

Obiettivo  Organizzare una struttura psicosociale in grado di accogliere e contenere adulti 
con problematiche psichiatrie, personali e comportamentali complesse 

Proposta 
Istituire una struttura adeguata per accogliere, in regime contenitivo, persone con comportamenti 
complessi in detenzione preventiva, in esecuzione di pena o in vista di una misura terapeutica che 
richiedono assistenza e cura psichiatrica. Poiché nel Cantone non esistono strutture confacenti 
che consentano un’efficace gestione di questa tipologia di persone, occorre realizzare, in 
collaborazione con enti privati, una struttura finalizzata all’accoglienza temporanea in regime 
chiuso, che operi in stretto coordinamento con i servizi ambulatoriali, allo scopo di allestire un 
piano di reinserimento sociale prevenendo nel contempo i rischi di recidiva. 
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Modifiche legislative 
Da definire. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessun impatto finanziario aggiuntivo. 

 
 

SICUREZZA E COESIONE IN EVOLUZIONE 

Scheda n. 56 Strutture carcerarie 

Obiettivo  Mettere in rete tutte le autorità interessate, disporre di strutture carcerarie 
adeguate e adottare le strategie per contenere il rischio di recidiva 

Descrizione 

La riorganizzazione del settore attuata con l’abolizione della Sezione dell’esecuzione delle pene e 
delle misure e il passaggio delle competenze principali in materia all’Ufficio dei giudici dei 
provvedimenti coercitivi deve essere completata con il rifacimento delle Strutture carcerarie 
(Penitenziario La Stampa), la presa a carico ambulatoriale e l’adozione di un nuovo sistema 
informatico. 

Proposte 
a) Pene e misure stazionarie: è necessario il rifacimento delle strutture carcerarie della Stampa, 

oramai superate (risalgono alla metà degli anni Sessanta) per gli aspetti tecnico-costruttivi, di 
sicurezza e soprattutto per le condizioni di detenzione, così come per le attività socio-
integrative (lavoro, formazione e vita comunitaria), la qualità dell’assistenza medico-
psichiatrica e l’esecuzione della misura dell’internamento.  

b) Pene e misure nella comunità: deve essere garantita la “presa a carico ambulatoriale” con il 
suo corollario di sostegno all’inserimento e di controllo. Questo tanto più in relazione alla 
richiesta pressante di prevenzione. Le nuove categorie di reato e di condannati richiedono 
strumenti di valutazione del rischio specifici, nonché la disponibilità di prese a carico 
differenziate. Le esigenze indicate sopra saranno estese anche alle misure civili nell’ambito 
della violenza domestica (presa a carico degli autori) e delle sue misure di controllo 
(esclusione geografica). 

c) Adottare un sistema informatico integrato che metta in rete tutti gli attori principali 
(Magistratura inquirente, Giudice dei provvedimenti coercitivi, Patronato, Tribunale penale 
cantonale, Corte di appello e revisione penale, Strutture carcerarie, Ufficio degli incassi e delle 
pene alternative, Divisione della giustizia). 

Modifiche legislative 
Nessuna. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
a) I crediti per l’avvio della progettazione per la ristrutturazione della Stampa sono previsti nel PFI 
2012-2015. 

b) L’impatto finanziario del nuovo compito è valutato a circa CHF 0.2 mio.  

c) L’impatto finanziario per l’adozione di un sistema informatico integrato è valutato a circa 
CHF 0.4 mio, finanziato tramite gestione corrente. 
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