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7770 R 12 marzo 2020 SANITÀ E SOCIALITÀ 
 
 
 
della Commissione sanità e sicurezza sociale 

sul messaggio 11 dicembre 2019 concernente l’assistentato in 

ambulatorio privato di medicina interna generale 
 
 
 
1. I PRECEDENTI 

Tutti i Cantoni, salvo il Ticino, sostengono la creazione di posti di stage in studi medici. 
La problematica è stata sollevata da tempo e giunge a soluzione con il messaggio n. 7770 
dopo parecchi anni di discussioni in seno alla Commissione. 
 
Si rimanda al messaggio n. 7378 del 23 agosto 2017 (stralciato), intitolato "Rapporto del 

Consiglio di Stato sulle mozioni: 

 12 marzo 2012 presentata da Roberto Malacrida per il Gruppo PS (ripresa da Gina La 

Mantia) "Incoraggiare la medicina di base e sviluppare anche in Ticino finalmente un 
modello di assistentato in uno studio di medicina di base" 

 19 settembre 2016 presentata da Franco Denti e cofirmatari "Praxisassistenz: quale 
sostegno da parte del Cantone?". 

 
Il messaggio n. 7378 è sfociato nella creazione del gruppo di lavoro "Assistentato in 
ambulatorio privato in medicina interna", presieduto dal Medico cantonale dr. Giorgio 
Merlani: il gruppo ha redatto il rapporto finale in data 9 luglio 2019 (allegato al messaggio 
n. 7770). 
 
Le indicazioni del gruppo di lavoro sono state: 

- la necessità di sostenere l'insediamento dei medici di famiglia nelle periferie; 

- l'importanza di sostenere la formazione continua dei medici di famiglia, facendo capo 
alla documentazione dell'Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM), nato nel 
2008 per iniziativa della Federazione svizzera dei medici FMH (si ricorda che dal 2007 
l'aggiornamento continuo è definito un dovere professionale dalla legge federale sulle 
professioni mediche); 

- la proposta di collaborare con l'USI per definire la lista degli ambulatori privati presso i 
quali gli studenti del master in medicina potranno effettuare lo stage del IV anno, 
delegando all'Ordine dei medici con la Facoltà di scienze biomediche la definizione dei 
criteri di selezione degli ambulatori; 

- la proposta di affidare a un segretariato associativo esistente (OMCT o ASMAC) il 
coordinamento e il controllo sugli stage dei medici presso gli ambulatori privati nella 
fase pilota, preso atto che in vari Cantoni è il Medico cantonale o l'Istituto di medicina 
di famiglia (della cui costituzione si discute anche in Ticino) o un medico dell'ospedale 
universitario o dell'ospedale cantonale ad assumersi tale compito; 
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- la proposta di non definire subito le forme di collaborazione con gli istituti formativi 
stazionari, ma di rinviare la questione a un secondo tempo; 

- la proposta di effettuare un progetto pilota di finanziamento di 5 posti a tempo pieno 
(della durata da 6 a 12 mesi) di assistentato in ambulatorio privato di medicina interna 
generale, aperti a medici assistenti al IV anno di formazione, con almeno due anni di 
lavoro in un reparto di medicina interna svizzero (riconosciuto dall'ISFM), con 
conoscenza del sistema sanitario svizzero e con l'intenzione di operare in seguito 
come medico di famiglia in Ticino. Attenzione particolare deve essere assegnata alle 
periferie. Il Cantone finanzia il segretariato amministrativo esterno, che gestisce il 
progetta pilota, come pure il 60% del costo salariale (oneri sociali compresi) del medico 
assistente (retribuito in base alla classificazione salariale dell'Ente ospedaliero 
cantonale). 

 
Il messaggio n. 7770 si inserisce anche nel contesto dell'entrata a regime della Facoltà 
di scienze biomediche dell'Università della Svizzera italiana, creata nel 2014 con 
l'obiettivo di ridurre la penuria di medici formati in Svizzera: come noto essa offrirà un 
master in medicina umana a partire dal 2020 (oltre a ciò la Facoltà offre già programmi di 
dottorato, post-laurea e nell'ambito dell'imprenditoria biomedica). 
 
 
 
2. DECRETO LEGISLATIVO 

La Commissione sanità e sicurezza sociale condivide i contenuti del decreto legislativo 
concernente il finanziamento dell'assistentato in ambulatorio privato di medicina interna 
generale allegato al messaggio n. 7770, che: 

- stanzia a tale scopo un credito annuale ricorrente di 600'000 fr. per il periodo 2020-
2024, con lo scopo in particolare di finanziare 5 posti a tempo pieno di medico 
assistente in formazione postdiploma presso ambulatori privati di medicina interna 
generale; 

- autorizza il Consiglio di Stato a concludere una convenzione con l'Ordine dei medici 
del Cantone Ticino per il finanziamento del segretariato amministrativo del progetto 
(massimo 27'000 fr. annui); 

- autorizza il Consiglio di Stato a disciplinare tutti gli aspetti di dettaglio, tra cui i processi 
di selezione, i requisiti di qualità e il monitoraggio; 

- prevede che il Consiglio di Stato presenti al Gran Consiglio la valutazione del progetto 
pilota entro il 2024, ovviamente per determinare il suo seguito a partire dal 2025, tra 
cui la questione relativa al compito del coordinamento e controllo sugli stage, che 
potrebbe continuare a essere affidato all'Ordine dei medici oppure al Medico cantonale 
previa la dotazione delle necessarie risorse. 
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3. CONCLUSIONI 

La Commissione sanità e sicurezza sociale invita il Gran Consiglio ad accogliere il decreto 
legislativo concernente il finanziamento dell'assistentato in ambulatorio privato di medicina 
annesso al messaggio in esame. 
 
 
 
Per la Commissione sanità e sicurezza sociale: 

Raoul Ghisletta, relatore 
Agustoni - Alberti - Buzzini - Caverzasio - 
Crivelli Barella - Galeazzi - Galusero - 
Gianella Alex - Jelmini - La Mantia - 
Polli - Quadranti - Riget - Robbiani 
 
 


