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2.5 BISOGNI DELLA POPOLAZIONE E  
SFIDA DEMOGRAFICA 

1 INTRODUZIONE 
In ambito demografico, il Ticino, la cui popolazione supera a oggi le 350.000 unità, si distingue 
dal resto del Paese per essere il Cantone con il numero medio di figli per donna tra i più bassi 
e quello con la più importante proporzione di persone anziane (in rapporto alla popolazione 
attiva), con una speranza di vita in buona salute tra le più alte. Una politica famigliare che 
s’interessa ai bisogni della popolazione in ambito sociale e sanitario deve quindi focalizzarsi 
principalmente su due componenti della popolazione: i giovani e gli anziani.  

1.1 Prima infanzia e conciliazione famiglia – lavoro 
In ambito di natalità il Ticino si distingue dal resto della Svizzera per diversi aspetti: si tratta del 
Cantone con il maggior numero di donne senza figli (27.5% tra le donne di età compresa tra i 
35 e i 44 anni nel 2000), uno dei Cantoni con il più basso numero di figli per donna (1.41 nel 
2014) e dove l’età media delle madri alla nascita del primo figlio è tra le più elevate (32 anni 
nel 2014).  

Per quanto riguarda la cura dei figli, il Ticino detiene un altro record: è il Cantone con la più 
alta percentuale di madri non attive professionalmente (47% delle madri con almeno un figlio 
sotto i tre anni). Anche la rete informale è sollecitata in modo importante: il 56% dei nonni è 
coinvolto nella cura dei nipoti, con frequenze diverse. La necessità di custodire il figlio al di 
fuori del nucleo famigliare è in costante aumento e oggi tocca il 41.6% delle coppie con 
almeno un bambino tra 0 e 6 anni (era il 26.6% nel 2004). Circa 22 bambini su 100 
frequentano un nido. Oggi in Ticino vi sono circa 13 posti a tempo pieno autorizzati per 100 
bambini tra 0-3 anni presenti sul territorio, distribuiti in 52 nidi dell’infanzia. Nel 2010 le liste 
d’attesa mostravano come una parte della domanda per la custodia formale di bambini tra 0 e 
3 anni fosse ancora insoddisfatta (in media 8.1 bambini). Le strutture esistenti risultano 
utilizzate per lo più da famiglie con un solo figlio, un reddito medio-alto e orari di lavoro 
regolari. 
La non occupazione delle madri sul mercato del lavoro, in particolar modo per quelle che 
hanno investito in una formazione impegnativa, comporta una mancata valorizzazione di 
manodopera qualificata indigena. Per le madri non attive professionalmente, il rientro nel 
mondo del lavoro al momento in cui i figli cominciano il loro percorso scolastico è spesso 
difficile. Tra le donne e le madri occupate a tempo parziale, è nota infatti una crescente 
volontà di lavorare con gradi d’occupazione maggiori. In Ticino i sottoccupati, categoria 
essenzialmente composta da donne, sono aumentati, passando dal 15% della forza lavoro 
residente permanente (6'006 unità) del 2002 al 27% del 2012 (13'495 unità). Il tempo parziale 
per questa categoria di lavoratori risulta quindi non tanto legato a una scelta personale, che 
permetta di conciliare famiglia e lavoro, quanto piuttosto all’impossibilità di aumentare il 
proprio grado di occupazione. 

1.2 Fragilità e risorse della popolazione anziana 
Per quanto riguarda la popolazione anziana, se da un punto di vista economico la 
preoccupazione principale è sapere come saranno modificati gli equilibri generazionali tra 
popolazione attiva e popolazione “dipendente” per finanziare il sistema pensionistico1, sono 

1 Vale la pena indicare qui che l’invecchiamento della popolazione, già parzialmente in atto, sarà aggravato 
dal raggiungimento dell’età della pensione delle generazioni del babyboom; ciò incrementerà ulteriormente il 
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per contro numerose le problematiche in materia di bisogni in ambito sociale e sanitario. 
Sempre più anziani, in particolar modo quelli che hanno raggiunto la quarta età, vivono soli; un 
tema di grande interesse è quindi quello delle condizioni d’abitazione delle persone in questa 
situazione. Per garantire e favorire al massimo il mantenimento al domicilio, sono in aumento 
(e lo saranno sempre più nei prossimi anni) i servizi a domicilio come pasti, pulizie e cure 
infermieristiche. Figure come la badante, o “collaboratrice famigliare a tempo pieno”, sono in 
forte espansione grazie anche a una domanda sempre più sostenuta.  

La vulnerabilità delle persone anziane non è solo un rischio per la salute fisica; può esprimersi 
anche nella mancanza di una rete di relazioni sociali o in rapporto alla situazione economica. 
Tra i separati e i divorziati e tra gli anziani con un basso livello di formazione vi sono maggiori 
probabilità di conoscere la vulnerabilità in termini di salute; mentre le donne, le persone non 
più sposate, con un livello di formazione bassa e che hanno svolto professioni manuali sono 
più spesso tra le persone fragili economicamente. L’isolamento sociale concerne più sovente 
gli uomini, i celibi e le nubili, come chi non ha né figli e nipoti, né fratelli e sorelle.  
La popolazione anziana, a ogni modo, non deve essere vista unicamente come fonte di 
preoccupazioni o come dipendente: il contributo che essa può dare al resto della società e alle 
generazioni giovani è rilevante, in ambito lavorativo e in diverse forme di volontariato formale o 
informale. In questo senso, come evidenziato sopra, in Ticino i nonni assicurano un importante 
supporto per la cura dei figli, permettendo ad alcune madri di svolgere un’attività 
professionale. Ciononostante, non tutti i bambini hanno dei nonni per accudirli e non tutti i 
nonni possono garantire questo tipo di supporto; unicamente chi è in salute, chi possiede le 
risorse economiche e sociali per farlo e chi abita vicino ai nipoti può prendersene cura. 

1.3 Forte componente migratoria 
L’aumento della popolazione osservato negli ultimi anni (oggi i ticinesi residenti permanenti 
sono più di 350'000, nel 2010 erano poco meno di 334'000 persone) è da attribuire 
essenzialmente alla componente migratoria. Se il saldo migratorio ha registrato valori in 
crescita (per esempio nel solo 2013 il saldo è stato di +5'199 persone), il saldo naturale 
(ovvero la differenza tra nascite e decessi) è rimasto pressoché nullo negli ultimi anni. La 
rilevanza dei fenomeni migratori nello sviluppo demografico cantonale non è nuova. Anche se 
negli ultimi anni ha riacquisito vigore, svolge un ruolo importante da tempo. Lo dimostra il fatto 
che il Ticino è uno dei Cantoni svizzeri con la maggiore presenza (proporzionale) di persone 
con un passato migratorio (diretto o indiretto): circa la metà dei residenti in Ticino hanno infatti 
un episodio migratorio rilevante nel proprio passato o in quello dei genitori (35% circa a livello 
medio svizzero). Dal profilo delle lingue parlate, circa nove persone su dieci dichiarano 
l’italiano tra le proprie lingue principali. La confessione cattolica romana è la più presente in 
Ticino e riguarda quasi sette residenti su dieci. 

1.4 Seconda transizione demografica 
La prima transizione demografica, con la progressiva diminuzione delle nascite e l’aumento 
della speranza di vita è stata superata da tempo, in Ticino come nella maggior parte dei Paesi 
occidentali. Alcune tendenze descritte sopra sono quindi da ricondurre alla seconda 
transizione demografica. I percorsi di vita, una volta relativamente standardizzati sia dal punto 
di vista famigliare sia professionale, tendono a diversificarsi sempre più. Le famiglie, un tempo 
perlopiù composte da due coniugi sposati, con due o più figli e con una divisione del lavoro 
tradizionale tra uomini e donne, sono oggi presenti in molte forme. Negli ultimi decenni sono 
infatti diminuiti i matrimoni, aumentati i divorzi e le separazioni; mentre sono cresciute le 
famiglie monoparentali e ricomposte, come le nascite fuori dal matrimonio. Anche l’età delle 
donne alla nascita del primo figlio è aumentata considerevolmente, in particolare per coloro 

peso proporzionale degli anziani sull’insieme della popolazione, mutando ulteriormente gli equilibri e gli 
scambi tra le generazioni. 
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che possiedono una formazione terziaria, come è aumentata l’età al (primo) matrimonio. Tutto 
questo è da leggere in parallelo ai forti mutamenti avvenuti sul mercato del lavoro e alla 
progressiva de-standardizzazione delle carriere professionali. Se in passato la carriera 
maschile era incentrata su un periodo di formazione al quale seguiva quello del lavoro per poi 
passare allo statuto di pensionato, e dove la carriera era perlopiù da dipendente di un unico 
datore di lavoro, ora la situazione è più eterogenea. Con l’entrata massiccia delle donne sul 
mercato del lavoro sono esplosi i lavori a durata determinata e le carriere sono diventate in 
generale più discontinue e caratterizzate da un susseguirsi di impieghi. 
Un welfare e una politica famigliare che si interessino ai bisogni della popolazione, prendendo 
atto degli importanti cambiamenti in atto, devono quindi prestare attenzione alle numerose 
forme e ai percorsi famigliari e professionali e adattarsi, così da garantire a tutti la possibilità di 
scegliere le opzioni considerate migliori per la custodia dei figli, le condizioni di vita delle 
persone anziane e le scelte professionali, soprattutto per le donne. 

1.5 Scuola: osservatorio dei bisogni sociali della popolazione 
La Scuola è un osservatorio privilegiato e, nel contempo, un laboratorio per le relazioni sociali 
delle persone e quindi anche dei bisogni che esternano le famiglie nel momento in cui sono 
chiamate a contribuire tangibilmente alla formazione e all’educazione dei propri figli. La 
famiglia è coinvolta nello svolgimento del percorso formativo dell’allievo fin dall’inizio della 
scolarità obbligatoria – oggi anticipata a 4 anni secondo il Concordato HarmoS –, essendo 
riconosciuta come primo nucleo educativo con il quale il bambino entra in contatto. Ed è 
proprio in queste prime occasioni di incontro e di scambio che la famiglia manifesta alla 
Scuola i propri bisogni, sollecitando un aiuto nella gestione della crescita del bambino (a livello 
affettivo, emotivo, cognitivo ed educativo). 

Oggi, nel complesso, le famiglie si trovano più sole ad affrontare le problematiche legate alla 
crescita dei propri figli. I fenomeni migratori privano determinate famiglie dell’appoggio di un 
contesto stabile e allargato (che esercita invece una notevole valenza educativa nelle famiglie 
indigene). L’aumento delle situazioni precarie generate dall’aumento delle separazioni e dei 
divorzi crea nuclei sempre più ristretti e fragili: famiglie monoparentali o ricomposte devono 
quindi affidarsi a enti che possano aiutarle a gestire determinate situazioni. Anche 
l’invecchiamento della popolazione influisce sulla gestione dei bambini che – come risposta 
alla presenza saltuaria dei genitori appena evocata – sono spesso affidati alla cura di persone 
anziane, portatrici indubbiamente di importanti valori, ma che faticano a trasmetterli a 
generazioni distanti dalla loro; una difficoltà aggravata dal progressivo cambiamento delle 
modalità comunicative, oggi pervase dall’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. Infine, i mutamenti avvenuti nel mercato del lavoro, con l’aumento dei 
posti di lavoro precari, rendono la situazione economica famigliare più instabile e meno sicura, 
influenzando negativamente l’impostazione attraverso la quale i genitori educano i figli: 
emerge così una progressiva rinuncia da parte della famiglia ad assumere i propri compiti 
educativi, tendenzialmente affidati ad altri enti. Tra questi la Scuola, confrontata a un aumento 
delle richieste di intervento in ambiti e aspetti che in passato erano iscritti nel processo 
educativo affidato alla famiglia. 

La scuola non può rifiutarsi di considerare queste nuove richieste, che parzialmente esulano 
dalla sua missione di trasmissione del sapere, perché esse hanno comunque un impatto sulla 
capacità di apprendimento degli allievi. Da qui la necessità di rivedere l’impostazione didattica 
che, oltre a fissare obiettivi disciplinari da raggiungere nel corso della scolarità, deve tenere in 
considerazione anche l’acquisizione di competenze trasversali da parte degli allievi. 

Considerato questo contesto, il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
(DECS) oltre a rivedere i piani di studio nel quadro dell’implementazione del Concordato 
HarmoS, ha deciso di impostare una Riforma orientata a una nuova organizzazione della 
Scuola, che permetta l’attivazione di nuove modalità didattiche, che preveda una maggiore 
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flessibilità per rispondere ai bisogni degli allievi e che faciliti l’acquisizione di competenze 
disciplinari e trasversali, potenziando al contempo la formazione generale. L’intento è di 
portare l’allievo ad acquisire conoscenze, a produrre pensiero e ad apprendere le modalità 
adeguate per sfruttare appieno quanto appreso nel contesto scolastico anche nella 
dimensione sociale, in una prospettiva di determinazione attiva del proprio diritto di 
cittadinanza. 

2 BISOGNI DELLA POPOLAZIONE IN AMBITO SOCIALE 

2.1 Politica familiare: riorientamento attraverso misure a sostegno dell’autonomia e 
della conciliabilità 

La Costituzione federale definisce la famiglia come comunità di adulti e bambini; socialmente 
riconosciuto è allora, in primo luogo, il rapporto fra genitori e figli. L’orientamento della politica 
familiare deve forzatamente considerare questa premessa. 

Le questioni relative alla famiglia e alla società sono anche una delle principali aree di attività 
della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali, i cui membri nel 
2013 hanno approvato una posizione aggiornata sulla politica familiare. In queste linee guida 
sono indicati tre obiettivi principali: 

1. pari opportunità per tutte le famiglie, sviluppando la consulenza e l’accompagnamento dei 
genitori, dei bambini e dell’educazione nella prima infanzia; 

2. garanzia del minimo vitale a tutte le famiglie, con l’impegno a mettere in atto misure 
appropriate per le famiglie minacciate dalla povertà e coordinando le prestazioni sociali; 

3. conciliazione tra vita familiare e vita professionale, creando posti di accoglienza extra 
familiare appropriati, accessibili e di qualità. 

Tenendo conto di questi obiettivi, una sicurezza sociale efficace dovrebbe assicurare una 
maggiore autonomia alle famiglie, nel rispetto dei vincoli istituzionali e della società. Se, da 
una parte, con gli assegni familiari di complemento sarebbe opportuno garantire assistenza 
alle famiglie anche attraverso misure di accompagnamento formativo per sostenere la loro 
libera integrazione lavorativa, dall’altra parte ci si può chiedere se ulteriori interventi sociali 
cantonali limitati alle sole famiglie bisognose non rischino di nuocere al concetto di solidarietà. 

Le tendenze in atto a livello europeo ridefiniscono la politica familiare, non più intesa 
esclusivamente come lotta alla povertà delle famiglie e come sostegno alla conciliazione 
lavoro-famiglia. L’attenzione della politica familiare si è spostata sul benessere e sullo sviluppo 
del bambino, in termini di investimento sociale e nel capitale umano rappresentato dai nostri 
figli, indipendentemente dalla situazione economica dei loro genitori. 

La politica familiare gioca un ruolo fondamentale nella gestione della sfida demografica che 
prevede nei prossimi anni un invecchiamento costante della popolazione e un tasso di natalità 
che, in Ticino e in modo preoccupante, è il più basso in Svizzera. 

Nelle Linee direttive della precedente legislatura 2012-2015, il Consiglio di Stato ha tracciato 
gli indirizzi della futura politica familiare cantonale, promuovendo studi e approfondimenti 
conoscitivi sulla situazione economica e sociale delle famiglie e sugli attuali strumenti adottati 
per favorire la conciliabilità famiglia-lavoro, l’autonomia finanziaria e la creazione di condizioni 
quadro favorevoli2.  

Nel corso di questa Legislatura, il Consiglio di Stato intende mettere in atto diverse misure per 
riformare la politica familiare tenendo conto dei mutamenti in corso, in particolare demografici 

2 Studio SUPSI “La politica familiare nel più vasto contesto della politica sociale, bilanci e prospettive per il 
Cantone Ticino”, 2013 e Sondaggio Tiresia “Bisogni e necessità delle famiglie ticinesi con almeno un 
bambino fra 0 e 4 anni”, 2015. 
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(aumento dei divorzi, basso tasso di natalità, pluralità di tipologie familiari), economici e 
occupazionali (modelli occupazionali, ripartizione dei compiti domestici, sviluppo di strutture di 
accoglienza). 

Gli obiettivi strategici principali che guidano questa riforma articolata sono la valorizzazione del 
ruolo delle famiglie e il sostegno della natalità attraverso misure mirate che permettano alle 
famiglie di rimanere autonome e attive, con una solidarietà generazionale indispensabile per 
affrontare le sfide future.  

Questa riforma prevede il coinvolgimento diretto anche del mondo economico e 
imprenditoriale. Il perseguimento dell’obiettivo primario dell’autonomia della famiglia e 
dell’investimento sociale a favore di quest’ultima è un impegno che deve assumere non solo il 
settore pubblico ma, in maniera coordinata, anche quello privato. È la garanzia dell'autonomia 
a essere determinante nella scelta di avere figli. È quindi necessario che le imprese si attivino 
per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, tramite la creazione di misure e incentivi che 
promuovano e sostengano uomini e donne in egual misura. 

Il riorientamento della politica familiare, che si avvia in questa Legislatura ma che si fonda su 
una visione e su un orizzonte temporale ancor più ampio, tiene inoltre in considerazione gli 
imprescindibili vincoli finanziari che determinano i limiti d’intervento di qualsiasi Stato.  

In questo senso e per garantire una neutralità dei costi, il Consiglio di Stato propone una 
riallocazione delle risorse finanziarie, tramite una riduzione della spesa prevista per gli assegni 
familiari integrativi e di prima infanzia e un aumento dell’investimento a sostegno di misure e 
strutture che favoriscano la conciliabilità famiglia e lavoro. 
 
 

 
Il riorientamento della politica familiare non modificherà in modo rilevante gli strumenti messi 
in campo finora dal Cantone: ha come obiettivo principale una riallocazione delle risorse attuali 
per sostenere e promuovere interventi qualificanti di conciliazione tra famiglia e lavoro, con 
un’attenzione particolare per le fasce deboli della popolazione, in particolare le famiglie 
monoparentali. 

La riforma, presentata in un’unica scheda di progetto, prevede sei ambiti di intervento 
differenziati, ma strettamente connessi (scheda n. 40). Essa coinvolge diversi Dipartimenti, a 
conferma della trasversalità delle misure di politica familiare. 
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2.2 Sicurezza e investimento sociale 
La spesa cantonale legata alle prestazioni sociali di complemento è in continuo aumento, 
soprattutto per l’assistenza sociale, con un numero importante di persone che necessitano di 
un intervento a garanzia del minimo vitale.  

L’aumento dei beneficiari di prestazioni sociali constatato in questi anni è legato a determinate 
riforme che interessano le assicurazioni sociali (ad esempio, la disoccupazione), al mutamento 
del mondo del lavoro e ai cambiamenti sociali e strutturali della popolazione. 

In un mondo del lavoro sempre più esigente e orientato verso le prestazioni, alcune persone, 
le più fragili per situazioni personali o familiari o semplicemente a causa dell’età, vengono 
escluse o addirittura non riescono nemmeno a entrare. Il passaggio verso l’assistenza si rivela 
a volte l’unica via per permettere a queste persone di avere perlomeno la prospettiva di 
riuscire a rimanere integrate. 

La società odierna è sempre più individualizzata. Non solo perché le persone sole diventano 
sempre più preponderanti, ma anche perché le famiglie stesse sono spesso atomizzate, quindi 
più fragili. I redditi non permettono di capitalizzare i risparmi necessari a far fronte agli 
imprevisti, per cui alcuni passaggi di vita (l’entrata nel mondo del lavoro, la perdita del lavoro, il 
divorzio, la nascita di un figlio, ecc.) si trasformano facilmente in un rischio di povertà e di 
esclusione.  
Il tema del welfare, dello stato sociale, è all’attenzione della politica ormai da circa un 
ventennio e chiede un ripensamento degli strumenti messi in campo, perché la bilancia non 
funziona più, i bisogni della popolazione sono mutati e anche la struttura demografica pone 
delle sfide importanti. 

Tra il numero delle persone che non sono più in età lavorativa e quello degli attivi si sta 
creando un divario che genera uno squilibrio finanziario nella sicurezza sociale, un sistema 
complesso dove confluiscono diversi settori. Ci sono le assicurazioni sociali e l’assistenza 
sociale. In molti casi, in questi ambiti, lo Stato si limita a raccogliere risorse per ridistribuirle. A 
ciò si aggiungono le spese per la sanità e l’educazione.  

Questa situazione, con le sue pesanti ricadute finanziarie e sociali, obbliga a un ripensamento 
e a un salto di qualità nella lotta all’esclusione, in un sistema di welfare che deve diventare 
capace di rigenerare le proprie risorse, non solo e soltanto economiche ma anche e 
soprattutto umane.  
Oggi non è più sufficiente ‘raccogliere e redistribuire’ (welfare redistribuivo); occorre cambiare 
strategia, passando dalla logica del costo a quella dell’investimento e privilegiando l’efficacia e 
non la semplice assistenza.  

Nelle Linee direttive della Legislatura 2015-2019, il Consiglio di Stato intende mettere in atto 
misure concrete per prevenire la povertà e l’esclusione, rafforzando il coordinamento delle 
misure attive nella sicurezza sociale (assicurazioni sociali e assistenza sociale). È inoltre 
fondamentale sostenere l’investimento sociale con misure integrative, favorendo la 
collaborazione, con i vari attori economici e sociali, la flessibilità e la prossimità. 

Gli ambiti prioritari di intervento nel settore sicurezza e investimento sociale previsti nella 
Llegislatura 2015-2019 sono la prevenzione e la sensibilizzazione (schede n. 41 e n. 42), 
l’inclusione sociale e professionale (scheda n. 43), i giovani (scheda n. 44) e l’alloggio (scheda  
n. 45). 

Quest'ultimo tema è strettamente legato al fenomeno dell’urbanizzazione al quale assistiamo 
da molti anni. Questa pressione pone alcuni problemi di sostenibilità. Il mercato dell’alloggio 
non può infatti essere considerato un settore economico a sé stante; vi è un’influenza 
reciproca con altri settori quali la mobilità, la socialità, l’organizzazione del territorio e la 
gestione delle risorse economico-finanziarie. 
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Queste interconnessioni accentuano le particolarità del settore confermando così come, 
talvolta, un intervento dell’Autorità pubblica sia necessario per un riequilibrio sociale, 
territoriale ed economico. Il Piano cantonale dell’alloggio, in procinto di essere approvato dal 
Consiglio di Stato, si impegna proprio su questi fronti. 

In generale, è appurato come gli investimenti nel settore dell’alloggio a pigione sostenibile 
riducano il fabbisogno di investimenti in infrastrutture per la mobilità e per la coesione sociale. 
In questo modo diminuisce la somma degli investimenti pubblici complessivi. 

In tema di coesione sociale, non va dimenticata l’importanza di riqualificare zone a rischio di 
degrado. Questo argomento è affrontato nell'ambito dell’Area 2.4, capitolo 2, essendo in 
stretta relazione con la tematica dello sviluppo territoriale. 

Nell'ottica della coesione sociale e del principio di solidarietà, anche la lotta agli abusi nelle 
prestazioni sociali e al lavoro nero rimane un compito prioritario e rappresenta un tassello 
cruciale per migliorare la fiducia dei cittadini verso l’agire dello Stato. Questo elemento è di 
particolare rilievo nelle prestazioni sociali di complemento (prestazioni complementari 
all’AVS/AI, assegno integrativo, assegno di prima infanzia e prestazione assistenziale) – dove 
la situazione personale ed economica del richiedente è determinante per il diritto alla 
prestazione e per il suo importo –come nell’assicurazione invalidità.  

Il Cantone continuerà ad agire per prevenire e combattere gli abusi e il lavoro nero tramite una 
serie di misure che coinvolgono, oltre ai servizi cantonali, gli organi di polizia, i comuni, la 
Magistratura penale e nel rispetto dei requisiti di efficienza e di proporzionalità. 

Infine, la scheda n. 46 propone di sviluppare uno strumento operativo interno 
all'Amministrazione cantonale che permetta di monitorare, grazie alla messa a punto di 
indicatori basati su dati statistici e amministrativi, la situazione economica e sociale della 
popolazione a livello cantonale, regionale e comunale, e di seguirne l'evoluzione negli anni, 
con la pubblicazione di un Rapporto annuale. Questo progetto mette a disposizione uno 
strumento molto performante per realizzare un rapporto sociale. Un tale strumento offre 
informazioni esaustive su tutti i redditi (compresi quelli da trasferimento, come i sussidi) di tutte 
le economie domestiche ticinesi, con la possibilità di mappare le informazioni a un livello 
territoriale fine (dati geocodificati). Le potenzialità e i vantaggi sono notevoli e di interesse per 
tutti i Dipartimenti dell’Amministrazione cantonale. 

Queste misure completano le azioni previste nel capitolo sulla politica familiare, in modo da 
raggiungere i diversi pubblici in modo coerente e coordinato. 

2.3 Sostegno e protezione: riorganizzazione del settore per la protezione del minore e 
dell’adulto 

Gli ambiti della protezione abbracciano sia la protezione dei cittadini – individuale e collettiva -, 
sia il campo delicato e più circoscritto della protezione delle famiglie con minori. 

La nuova organizzazione ticinese in materia di tutele, varata dal Gran Consiglio nel settembre 
del 2012, risponde a esigenze sociali e legislative. 

A livello sociale, assistiamo da anni a un'evoluzione e a un'accresciuta complessità della 
società, nella quale è mutato il concetto stesso di famiglia: da nucleo familiare composto da 
genitori e figli sotto uno stesso tetto, a famiglie monoparentali e famiglie allargate. In parallelo 
emergono una maggior individualizzazione, l'invecchiamento della popolazione e – di riflesso 
– l'incremento del numero di anziani bisognosi dei servizi resi anche dalle attuali Autorità 
regionali di protezione (ARP). 

A livello legislativo, si è dovuto tener conto della modifica del Codice civile svizzero in materia 
di diritto tutorio approvata dalle Camere federali il 19 dicembre 2008. È stato dunque 
indispensabile adeguare la legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di 
tutele e curatele (messaggio n. 6611). Con il successivo messaggio n. 7026 del 23 dicembre 
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2014, l'Esecutivo cantonale ha proposto di attribuire a un'Autorità giudiziaria le competenze in 
materia di diritto della protezione del minore e dell'adulto. Il Governo reputa che 
l’assegnazione di tali compiti alle Preture costituisca la soluzione migliore.  

Il messaggio presenta in modo sommario anche la proposta di attribuire ad Autorità 
amministrative le competenze in materia di protezione. Questa ipotesi prevede una forte 
diminuzione del numero delle attuali 17 Autorità regionali di protezione, che rimarranno 
designate dai comuni. Il Gran Consiglio, con la decisione del 26 settembre 2012, ha stabilito 
che il 31 maggio 2018 decadranno le attuali Autorità regionali di protezione e quindi la riforma 
dovrà essere attuata in modo da rendere operative le nuove autorità dal 1. giugno 2018. 
Questo tema è affrontato nell'ambito dell'Area 2.3. 

Le conseguenze della decisione del Gran Consiglio dovranno essere affrontate e discusse dal 
Cantone e dai Comuni nell'ambito della revisione dei flussi finanziari. 

Oltre alla riforma del diritto e alla riorganizzazione dell’autorità di protezione, questo settore è 
in costante evoluzione e necessita di puntuali aggiornamenti delle risposte ai bisogni espressi 
dalle famiglie, dai minorenni e, più in generale, dai cittadini (scheda n. 47). 

Diventa pertanto sempre più impellente rafforzare la collaborazione e il coordinamento fra tutti 
coloro che sono impegnati nell’ambito della protezione, con particolare attenzione alle famiglie 
più vulnerabili e ai minorenni. Coordinamento necessario sia nell’intervento diretto, sia nelle 
misure di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) e nell’adozione di provvedimenti in 
contesti di urgenza, non prevedibili (scheda n. 48). 

In questo senso, anche nella scuola, è fondamentale consolidare e sviluppare un concetto 
condiviso e coordinato in caso di sospetti di abusi o maltrattamenti di minorenni e in caso di 
eventi traumatogeni (scheda n. 49). L’ambito scolastico rappresenta, infatti, un punto di 
osservazione privilegiato sugli atteggiamenti e i comportamenti che permeano il vissuto degli 
allievi. I docenti si trovano a gestire situazioni complesse, facendo affidamento sulla propria 
sensibilità e prontezza, cercando collaborazioni e risorse all’interno dell’istituto, e rivolgendosi 
ai servizi presenti sul territorio. Attualmente l’iniziativa è lasciata alle singole sedi, che 
intervengono in base alla propria sensibilità e alle esperienze acquisite durante gli anni di 
attività. In questa Legislatura l’obiettivo è di approntare un dispositivo di valutazione e di 
valorizzazione delle attività innovative e predisporre dei protocolli di intervento in 
collaborazione con enti esterni, nell’intento di sostenere i docenti e di prestare agli allievi un 
adeguato supporto psicologico. 

Nell’ultimo anno, anche a fronte di gravi fatti di cronaca, è stata avviata una riflessione sulla 
necessità di attuare una gestione complessa della pericolosità sociale e del rischio di recidiva 
che vede, a volte, coinvolti soggetti che gravitano tra le strutture sociosanitarie (con 
comorbidità di abuso e/o dipendenza da sostanze), la Polizia e il Ministero Pubblico. Con il 
coinvolgimento anche delle Autorità di protezione, l’obiettivo è di individuare strumenti 
congiunti per prevenire, valutare e gestire soggetti a rischio di passaggio all’atto. Occorrerà 
stabilire una definizione operativa di pericolosità sociale, allestire le basi legali che, laddove 
giustificato, consentano l’opportuno scambio d’informazioni e di dati sensibili, nonché 
condividere le modalità per monitorare con regolarità i soggetti interessati. Il duplice intento di 
quest’operazione è di favorire una maggiore prevenzione, presa a carico e gestione delle 
persone a rischio nel rispetto delle singole responsabilità istituzionali e, al contempo, di 
garantire una miglior protezione della collettività (scheda n. 50). 

 
94



 PRIMA PARTE – LINEE DIRETTIVE 2015-2019 
BISOGNI DELLA POPOLAZIONE E SFIDA DEMOGRAFICA 

 
2.4 Servizi e prestazioni per anziani e invalidi 
L’offerta di prestazioni in ambito sociosanitario è in continua evoluzione; essa segue il 
fenomeno dell’invecchiamento della popolazione e si adatta costantemente alle modalità di 
presa a carico in ambito acuto. Il settore sociosanitario consiste spesso, infatti, nel 
proseguimento di un percorso iniziato in ambito di cure acute e in tal senso va valorizzato 
seguendo una logica di rete. 

Oggi il settore sociosanitario conta 4'100 posti medicalizzati in case per anziani, 1'900 posti in 
strutture per invalidi (residenziali e diurne), 900'000 ore LAMal erogate annualmente a 
domicilio. A questo vanno aggiunti i servizi di supporto come quelli di integrazione per invalidi 
o di appoggio in ambito della Legge sull’assistenza e cura a domicilio (LACD).  

Visto da un altro punto di vista, ciò equivale a più di 200 contratti di prestazione stipulati tra il 
Cantone e gli enti e gli operatori finanziati.  

L’aumento di prestazioni segue la necessità di raggiungere in modo sempre più capillare la 
popolazione, creando, dove necessario, prestazioni mirate come i reparti dedicati a specifiche 
patologie nelle case per anziani, o una presa a carico più specifica negli istituti per invalidi. Ma 
questo insieme di prestazioni comporta anche costi, che vanno costantemente monitorati.  

Ed è grazie allo strumento della pianificazione che il Cantone riesce a far coincidere obiettivi 
qualitativi e quantitativi con la politica finanziaria. Attualmente sono in vigore la Pianificazione 
delle strutture per anziani LAnz 2010-2020, a breve entreranno in vigore la Pianificazione degli 
istituti per invalidi LISPI 2015-2018 e l’aggiornamento della Pianificazione dell’assistenza e 
cura a domicilio LACD valido fino al 2016. Questi documenti di indirizzo strategico, così come i 
settori che li guidano, dovranno collaborare più intensamente per migliorare l’offerta e 
razionalizzare il paesaggio. 

Allo stesso modo occorre che gli enti, quindi gli effettivi prestatori di servizi, collaborino 
maggiormente in una logica di rete, sviluppando così collaborazioni che avranno 
necessariamente ricadute positive sull’utenza e sul finanziamento. Questo non significa 
sottovalutare le specificità territoriali o di presa a carico ma, al contrario, valorizzarle 
consentendo a ognuno di eccellere nel proprio ambito (scheda n. 51). 

Nell'ampio ventaglio delle prestazioni a favore di anziani e di invalidi, rientrano anche le 
prestazioni complementari (PC), che costituiscono un importante tassello della socialità 
svizzera nell’ambito del primo pilastro e sono parte integrante della previdenza: per gli anziani, 
i superstiti e gli invalidi con mezzi insufficienti esse garantiscono un reddito minimo che 
consente di vivere dignitosamente. A fine 2014, in Svizzera ne beneficiava il 12.4% di chi 
riceveva una rendita di vecchiaia e il 44.1% di chi riceveva una rendita AI; in Ticino la 
percentuale era superiore a quella nazionale: 19.2% dei beneficiari di rendita di vecchiaia, 
rispettivamente 47.5% dei beneficiari di rendita AI3. 

Le PC si suddividono in un contributo annuo (inteso quale prestazione pecuniaria) e nel 
rimborso delle spese di malattia e di invalidità (inteso quale prestazione in natura). 

Nel contesto della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei 
compiti tra Confederazione e Cantoni (Nuova Perequazione Finanziaria: NPC), i compiti e le 
competenze sulle PC sono stati ripartiti tra Confederazione e Cantoni, tramite l'adeguamento 
della Costituzione federale (artt. 112a e 112c cpv. 1) e l'adozione dell'attuale LPC entrata in 
vigore il 1. gennaio 2008. 

La determinazione dei redditi computabili e delle spese riconosciute per il calcolo della PC 
annua quale prestazione a copertura del fabbisogno esistenziale è di competenza della 
Confederazione; ai Cantoni è lasciata facoltà di determinare taluni parametri nel rispetto dei 

3 Fonte: Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), statistica delle prestazioni complementari 
all’AVS/AI. 
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vincoli federali. Per contro, la determinazione dei parametri applicabili al rimborso delle spese 
di malattia e di invalidità compete ai Cantoni che devono però rispettare vincoli disciplinati a 
livello federale. Altrimenti detto, nel settore del rimborso delle spese di malattia e di invalidità 
in favore dei beneficiari di PC, l’autonomia cantonale è ampia; mentre nell’ambito della 
copertura del fabbisogno, il margine di manovra dei Cantoni è molto esiguo. 

Con la NPC la garanzia della copertura del minimo vitale è assunta nella misura dei 5/8 dalla 
Confederazione e cofinanziata in ragione dei 3/8 dai Cantoni, che prendono interamente a 
carico la copertura delle spese di malattia e di invalidità, nonché eventualmente i costi 
supplementari di soggiorno in istituto che eccedono il fabbisogno vitale (retta giornaliera). I 
Cantoni, oggi, si assumono così i rischi – e i relativi costi – legati soprattutto all’evoluzione 
demografica e all’invecchiamento della popolazione. 

L’intento è quindi di sottoporre a revisione generale l’attuale legge cantonale di applicazione 
della LPC del 23 ottobre 2007 (LaLPC; RL 6.5.4.3.), con l’obiettivo di razionalizzare 
l’intervento sociale in questo ambito, procedendo, nel contempo, a suo riordino formale 
(scheda n. 52). 

3. BISOGNI DELLA POPOLAZIONE IN AMBITO SANITARIO 

3.1 Salute pubblica e politica sanitaria 
La popolazione svizzera ha un discreto stato di salute e una speranza di vita tra le più alte al 
mondo, grazie anche a un sistema sanitario efficiente e di alta qualità, che garantisce 
l’accesso indiscriminato alle cure, nonché a misure di prevenzione e di promozione di uno stile 
di vita sano e attivo, che migliorano lo stato di salute e valorizzano l’individuo.  
Come già rilevato dal documento strategico della politica sanitaria del Consiglio federale 
“Sanità 2020”, il sistema attuale presenta tuttavia anche punti deboli, tra cui investimenti 
insufficienti nella prevenzione e nella diagnosi precoce delle malattie, e spesso non riesce a 
individuare la qualità sporadicamente insufficiente delle prestazioni. Questo sistema 
performante ha inoltre un prezzo molto elevato e la sua sostenibilità finanziaria è sempre più 
problematica. In ultima analisi, il costo dell’intero sistema è assunto dai cittadini sotto forma di 
premi assicurativi, contributi pubblici e pagamenti diretti (out of pocket) agli operatori sanitari. 
Nel corso dei prossimi anni, il nostro sistema sanitario si confronterà quindi con numerose 
sfide che potrebbero metterlo ulteriormente sotto pressione e che impongono dei correttivi.  

La politica sanitaria agisce in un ambito caratterizzato, da una parte, da elementi di 
regolazione pubblica, ad esempio attraverso tariffari e prezzi obbligatori o mediante la 
pianificazione ospedaliera per l’ambito stazionario. D’altra parte vi è però una forte presenza di 
elementi di mercato, sia dal lato del finanziamento, con un sistema di concorrenza tra una 
sessantina di assicurazioni malattia, sia sul versante dell’erogazione delle prestazioni 
sanitarie, con la libera scelta, per i pazienti, dei fornitori di prestazioni, non solo ambulatoriali, 
ma dal 2012, con il nuovo sistema di finanziamento ospedaliero, anche stazionarie in tutta la 
Svizzera. Inoltre lo stato di salute, e di riflesso la necessità di prestazioni sanitarie, è 
determinato al contempo da fattori individuali, in parte sotto la responsabilità diretta del singolo 
cittadino, ma anche da variabili socioeconomiche, che esulano di per sé dal sistema sanitario. 
Tale contesto, che coinvolge lo Stato con molteplici funzioni di erogatore diretto di prestazioni 
e di regolatore, in un sistema complesso, le cui dinamiche sono generate anche da incentivi 
finanziari, rende delicata sia la ricerca di equilibri sia la loro durata e sostenibilità, anche e 
soprattutto economica.  

In ambito di salute pubblica, la missione dello Stato è quindi triplice: contenere il più possibile 
la necessità di prestazioni sanitarie; garantire che le prestazioni erogate siano appropriate e di 
qualità; favorire un corretto dimensionamento del settore sanitario, evitando sia il 
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razionamento delle prestazioni sia un loro eccessivo consumo, assicurando pertanto l’accesso 
alle cure e la sopportabilità del loro costo. 

3.2 Promozione e prevenzione della salute 
Per quanto riguarda la promozione e la prevenzione della salute, le tematiche travalicano 
sempre più i confini cantonali. La Confederazione, nell’ambito di un approccio federalista, ha 
recentemente adottato concetti basati su strategie nazionali, che conta di mettere in atto 
tramite la collaborazione dei Cantoni. Tali strategie, sviluppate all’interno del progetto 
nazionale Sanità 2020, si articolano in due gruppi: quelle legate a fenomeni epidemici 
(malattie trasmissibili) e quelle che vertono soprattutto su comportamenti o su fattori naturali di 
mutamento sociale come l’invecchiamento della popolazione (malattie non trasmissibili). 

Nel primo settore troviamo la Strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici (Star), 
nata per la lotta ai germi multiresistenti e basata su un approccio one health fondato 
sull’interazione tra salute umana e salute animale come da indicazioni anche 
dell’Organizzazione mondiale della sanità. Vi è poi anche la questione delle malattie infettive 
emergenti, come la recente epidemia di Ebola in Africa occidentale; va assicurata quindi 
assicurata la gestione di casi di malattie giunte sul nostro territorio a seguito dei fenomeni 
migratori, che negli ultimi periodi sono stati particolarmente intensi e hanno interessato 
soggetti vulnerabili dal profilo della salute (scheda n. 53).  
Nel secondo gruppo si segnalano la Strategia nazionale malattie non trasmissibili, centrata in 
particolare sulle quattro malattie – cancro, diabete, malattie respiratorie e patologie 
cardiovascolari – all’origine di circa i tre quarti dei decessi, la Strategia nazionale dipendenze 
2017-2024, adottata dal Consiglio federale a metà novembre 2015, e la Strategia nazionale 
sulla demenza 2014-2017. Non vanno inoltre dimenticate la promozione della salute mentale e 
il riconoscimento precoce di malattie psichiche, recepite in particolare nell’ultima pianificazione 
sociopsichiatrica cantonale per introdurre anche nel nostro Cantone il progetto di “Alleanza 
contro la depressione”. Nel corso della Legislatura occorrerà dunque impegnarsi per la 
partecipazione a tali strategie nazionali e per la loro messa in atto a livello cantonale (scheda 
n. 54). 
Va infine ricordato che il Cantone ha da poco adottato una Strategia e programma quadro di 
prevenzione e promozione della salute, con approcci e obiettivi mirati in funzione delle diverse 
fasce d’età della popolazione, oltre a piani e progetti cantonali settoriali di promozione della 
salute e di prevenzione, in parte elaborati in collaborazione e cofinanziati dalla 
Confederazione. Rientrano in questo contesto il Piano cantonale tabagismo 2015-2018, il 
Piano d’azione alcol 2015-2018 e il secondo Programma d’azione cantonale Peso corporeo 
sano. Inoltre, nel 2015 è iniziata l’attività del Centro programma screening Ticino (CPST) 
all’Istituto cantonale di patologia, che gestisce il programma cantonale di screening 
mammografico. 
3.3 Evoluzione dei bisogni di cure e permeabilità del mercato del lavoro 
Per quanto concerne la vigilanza sulla qualità delle prestazioni erogate nel sistema sanitario, 
occorre tener conto che sono in atto rapidi mutamenti sia sul versante dei bisogni sanitari sia 
nell'offerta delle prestazioni.  

L’invecchiamento della popolazione richiede di favorire il mantenimento in buona salute anche 
nella terza età, ma genera inevitabilmente nell’ultima fase della vita un forte aumento del 
bisogno di cure di lunga durata, con pazienti affetti da malattie croniche e polimorbidi. Per le 
cure, aumenta la presa a carico ambulatoriale con la possibilità, grazie anche ai progressi 
della tecnica medica, di effettuare in regime di day hospital interventi che un tempo 
richiedevano forzatamente più giorni di ospedalizzazione. Questo incremento non è invero 
compensato da una corrispondente diminuzione della presa a carico stazionaria e rimane 
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certamente un ampio potenziale di trasferimento, che tuttavia è frenato anche da sistemi di 
finanziamento diversi che comportano interessi differenziati per i vari agenti finanziatori.  

Emergono inoltre una maggiore opportunità di mobilità geografica e un’accresciuta 
concorrenza, sia nella presa a carico, in particolare mediante la liberalizzazione, dal 2012, 
delle ospedalizzazioni fuori Cantone, sia fra i fornitori di prestazioni, a seguito degli Accordi 
bilaterali di libera circolazione.  

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni fuori Cantone, se l’onere finanziario a carico del 
Cantone è pressoché raddoppiato, attestandosi attorno a 25 milioni di franchi l’anno, la quota 
di pazienti ticinesi ricoverati oltre Gottardo è per ora rimasta sostanzialmente invariata, attorno 
a un 5% dei casi come per i Cantoni dotati di ospedali universitari, corrispondenti a circa 3'000 
pazienti l’anno. Per mantenere la competitività del nostro sistema ospedaliero, occorrerà 
promuovere il rafforzamento dei poli di eccellenza specialistici e le collaborazioni tra le diverse 
strutture nel Cantone, come si prefigge tra l’altro la nuova Pianificazione ospedaliera.  

In merito all’aumento degli operatori sanitari nel nostro Cantone, è significativo segnalare che 
dal 2001 – anno precedente all’entrata in vigore degli Accordi bilaterali con l’Unione europea e 
i suoi Stati membri – al 2014 il loro numero è raddoppiato. Il totale di professionisti con libero 
esercizio attivi in Ticino è in effetti passato da 3'167 a 6'484 unità. Interessanti sono inoltre i 
dati sui medici con libero esercizio, anch’essi quasi raddoppiati nel periodo in questione (da 
824 a 1’513) e in particolare la constatazione dell’effetto della moratoria sulle autorizzazioni a 
esercitare a carico della LAMal: nell’anno e mezzo in cui tale provvedimento è venuto a 
cadere, da gennaio 2012 a giugno 2013, i medici autorizzati a fatturare alle casse malati sono 
in effetti cresciuti del 28%.  

A fronte di un incremento così marcato degli operatori sanitari, occorrerà adoperarsi affinché 
sul piano nazionale, se possibile su base federalista e quindi con libertà di scelta per i singoli 
Cantoni, siano mantenuti e affinati gli strumenti di gestione strategica del numero degli 
operatori autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria. A livello cantonale 
bisognerà valutare come adattare le basi legali della vigilanza sanitaria a questo mutato 
contesto (in particolare la Legge sanitaria, che funge da base legale generale) e fissare le 
priorità rispetto ai fenomeni sui quali  vigilare e intervenire. L’aumento del numero di fornitori di 
prestazioni tende inevitabilmente ad accrescere anche la domanda, soprattutto nei settori 
coperti dalla LAMal nei quali il paziente assume solo in minima parte i costi dei trattamenti, al 
di là dei premi assicurativi che è in ogni caso tenuto a pagare. Con una densità di 
professionisti particolarmente elevata, emerge il rischio di generare prestazioni e pratiche 
sanitarie supplementari di dubbia necessità, aumentando così i costi del sistema e procurando 
persino inconvenienti ai pazienti. Le difficoltà risultano poi accresciute dalla provenienza 
estera di gran parte dei nuovi operatori. Si tratta, infatti, di persone che non sempre 
conoscono a sufficienza la nostra legislazione specifica e che hanno approcci differenti dai 
nostri nella presa a carico e nella prassi professionale in genere, ad esempio a livello di regole 
e limiti alla pubblicità. Per le priorità in ambito di vigilanza sanitaria, si veda la scheda n. 55. 

3.4 Offerta sanitaria e controllo dei costi 
Più che la qualità delle prestazioni sanitarie erogate, in generale garantita, a destare 
preoccupazione a livello politico è il continuo aumento dei costi del sistema, con un onere a 
carico della LAMal a livello nazionale oggi attorno ai 27 miliardi di franchi l’anno e con i premi 
assicurativi che ne seguono l’evoluzione. Dall’introduzione della LAMal (nel 1996) al 2012 
sono aumentati in Svizzera del 120%, a fronte di un aumento dell’indice dei prezzi al consumo 
inferiore al 12%. La tendenza non accenna a diminuire, tant’è che dal 2012 al 2014 
l’incremento dei costi delle prestazioni LAMal a livello cantonale è stato in generale del 9.1%, 
con in particolare un aumento del 14.6% nel settore degli studi medici e del 20.6% nel settore 
ambulatoriale ospedaliero. Gli strumenti a disposizione del Cantone per cercare di contenere 
questa evoluzione sono invero limitati.  
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Nel settore ospedaliero stazionario, un certo controllo sull’adeguato dimensionamento e sulla 
razionalizzazione dell’offerta può essere esercitato attraverso la Pianificazione ospedaliera. A 
questo riguardo, la Legislatura dovrebbe caratterizzarsi per la messa in atto della nuova 
pianificazione basata, come da prescrizioni federali, sull’attribuzione delle prestazioni. Si 
tratterà in particolare di accompagnare e monitorare l’introduzione di una diversa offerta per il 
comparto di cure sub-acute, lo sviluppo di progetti di partenariato pubblico-privato e la limitata 
concentrazione delle prestazioni più complesse. Un altro strumento, per il Canton Ticino, è il 
sistema di finanziamento della quota parte cantonale delle prestazioni stazionarie tramite 
budget globale, con la definizione di un volume di prestazioni ex-ante e una remunerazione 
non integrale in caso di superamento di questa soglia. Sotto questo profilo occorrerà 
consolidare e rinnovare i meccanismi del contratto di prestazione, adottato con l’Ente 
ospedaliera sin dall’inizio degli anni 2000 ed esteso poi dal 2012 a tutte le strutture.    

L’operato del Cantone non potrà però limitarsi alla gestione dei contratti di prestazione e del 
comparto stazionario, in quanto l’attività ospedaliera è sempre più abbinata anche all’offerta di 
prestazioni ambulatoriali, all’interno di un sistema di vasi in parte comunicanti caratterizzati da 
sistemi di finanziamento differenziati. In questo settore le possibilità legali di intervento sono 
ancora più ridotte e si limitano sostanzialmente all’approvazione e, in subordine, alla 
fissazione delle tariffe e all’applicazione delle regole di moratoria stabilite a livello federale. Un 
altro tassello significativo è rappresentato dal regime autorizzativo fondato sulla clausola del 
bisogno per le attrezzature complesse e costose, che il Consiglio di Stato ha recentemente 
proposto al Parlamento di confermare e consolidare mediante una specifica legge.  

Al di là degli strumenti legali, sarà valutato in che modo costituire luoghi e modalità di 
confronto, discussione e concertazione tra i vari attori del sistema sanitario pubblico e privato, 
nell’intento di costruire assieme meccanismi il più possibile condivisi e soprattutto coerenti fra 
loro in una visione sistemica della rete sanitaria cantonale, che permetta anche di frenare 
l’evoluzione dei costi e dei premi assicurativi. Un elemento più puntuale, ma importante 
nell’ottica del rafforzamento e della razionalizzazione del processo di cura e 
dell’autodeterminazione del paziente, sarà lo sviluppo dei progetti di sanità elettronica (e-
health), come la cartella sanitaria informatizzata e la concretizzazione a livello cantonale della 
legge federale in materia. Da seguire con attenzione saranno anche gli squilibri regionali, 
sempre più marcati, tra zone urbane con una forte densità di offerta sanitaria e zone più 
discoste, nelle quali diviene sempre più difficile assicurare l’offerta medica di base e il ricambio 
generazionale dei medici attivi nel proprio ambulatorio (scheda n. 56). 

4 CONCLUSIONI 
La nostra è diventata una “società di lunga vita”. Una grande conquista umana che richiede la 
valorizzazione costante del contratto sociale fra le generazioni. Il preambolo della Costituzione 
federale dichiara che «la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi 
membri». L’art. 6 della medesima Costituzione recita, inoltre, che «ognuno assume le proprie 
responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato 
e della Società». Questi valori e principi sono la premessa per rispondere ai bisogni della 
popolazione e alle sfide individuali, sociali e politiche attuali e future. La loro applicazione 
presuppone che il maggior numero possibile di cittadini possa assumersi a pieno titolo le 
proprie responsabilità. Ciò è l’elemento centrale del benessere.  

L’obiettivo strategico è dunque di garantire un sistema sociale adeguato e di qualità, che abbia 
al centro la persona, coinvolga il pubblico e il privato, anche il mondo economico e 
imprenditoriale, e sia finanziariamente sostenibile e durevole. 

La sostenibilità finanziaria e temporale dei nostri sistemi di sicurezza sociale e sanitario 
coinvolge i rapporti istituzionali fra Confederazione, Cantoni e Comuni. Il rischio di conflitto fra 
cittadini, in termini di coesione sociale, e fra livelli istituzionali, in termini di equa assunzione 
delle spese, è latente e rappresenta una delle criticità maggiori per il nostro Paese. La 
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pressione finanziaria crescente sulle risorse cantonali e la legislazione federale sempre più 
estesa riducono i margini di manovra cantonali e non facilitano gli spazi d’intervento. Il dialogo 
costante è una leva importante a sostegno della comprensione fra i tre livelli istituzionali. 
Esemplificativa in questo senso è l’importanza di preservare l’efficacia e l’economicità del 
nostro sistema sanitario, aumentandone l’efficienza come proposto dal rapporto di riforma 
Sanità 2020, e rispondendo alla domanda diventata cruciale nel contesto della sicurezza 
sociale svizzera: come finanziare l’evoluzione futura della spesa sanitaria? 

L’orizzonte temporale degli interventi a sostegno dei bisogni della popolazione: 

- in ambito sociale (riorientamento della politica familiare attraverso misure a sostegno 
dell’autonomia e della conciliabilità, sicurezza e investimento sociale, protezione dei minori 
e degli adulti, servizi e prestazioni per gli anziani e gli invalidi),  

- in ambito sanitario (prevenzione e promozione della salute, bisogni di cure e permeabilità 
del mercato del lavoro, offerta sanitaria e controllo dei costi), 

- e più in generale nel contesto della sicurezza sociale, della sanità, del lavoro, della scuola 
del futuro, 

non può che oltrepassare il quadriennio della legislatura. Condividere e mediare le migliori 
soluzioni richiede una visione di lungo termine, che sia capace di governare l’accelerazione 
progressiva che caratterizza il periodo attuale e abbia la pretesa di rispondere ai vari bisogni in 
tempi brevi. 
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SCHEDE PROGRAMMATICHE 

BISOGNI DELLA POPOLAZIONE E  
SFIDA DEMOGRAFICA 

Scheda n. 40 Riorientamento della politica familiare 

Obiettivo  

Valorizzazione del ruolo delle famiglie (in particolare dei genitori con figli 
minorenni) e sostegno della natalità, attraverso una riallocazione delle risorse e 
misure che permettano ai nuclei familiari di rimanere autonomi e attivi e 
favorendo lo sviluppo della solidarietà intergenerazionale. 

Descrizione 

Il riorientamento della politica familiare si sviluppa in sei ambiti d’intervento (politica aziendale, 
adeguamento delle offerte di beni e servizi di accoglienza, proposte formative dei e con i genitori, 
solidarietà intergenerazionale, riforma degli assegni familiari di complemento con la loro 
integrazione nella strategia interdipartimentale) e si traduce in proposte operative differenziate ma 
coese e coordinate. È quindi necessario che le varie unità amministrative coinvolte, pur nel 
rispetto della loro specifica funzione, rafforzino la collaborazione e lo sviluppo di progetti in 
comune. 

Proposte 
a. Politica aziendale a favore delle famiglie 

Il coinvolgimento dei datori di lavoro per la realizzazione di misure a favore delle famiglie, in 
particolare per favorire la conciliabilità, potrà avvenire con l’attuazione di differenti misure che 
riguardano la fiscalità, gli incentivi, la flessibilità delle norme contrattuali, le convenzioni con 
strutture di accoglienza, la promozione di progetti, la diffusione di buone pratiche e il 
riconoscimento dell’impegno attraverso un marchio di qualità distintivo. 

b. Adeguamento delle offerte di beni e servizi di accoglienza 
Per quanto riguarda la prima infanzia, occorre completare l’offerta di nidi dell’infanzia e di 
famiglie diurne, affinché tutte le regioni del Cantone siano in grado di rispondere 
efficacemente alle richieste delle famiglie i cui genitori lavorano. 
Per i bambini che frequentano la scuola dell’obbligo, d’intesa con gli istituti scolastici comunali 
e con il coinvolgimento dei datori di lavoro, si svilupperanno i centri di accoglienza 
extrascolastici, in stretta collaborazione con i servizi già attivi nell’ambito scolastico (sezioni a 
orario prolungato, ristorazione scolastica, dopo scuola opzionali, scolastici o sociali,…). 
Lo sviluppo dei servizi di accoglienza porrà l’accento anche sulla qualità delle prestazioni 
offerte, sull’importanza del lavoro di rete con la scuola, sul rafforzamento delle competenze e 
sulle differenti transizioni che coinvolgono i bambini. 

c. Coordinamento e informazione del mondo scuola e delle famiglie rispetto alle strutture di 
accoglienza 
Questa misura intende migliorare l’informazione e le risposte fornite alle famiglie rispetto al 
passaggio tra asilo nido e scuola dell’infanzia e alle sinergie tra offerta di servizi in ambito 
scolastico ed extrascolastico. Tale passaggio presenta a volte dei problemi, soprattutto 
quando, a seguito del mese in cui è nato, non è possibile l’inserimento del bambino alla scuola 
dell’infanzia nell’anno del compimento dei 3 anni (riforma Harmos): gli istituti scolastici e gli 
asili nido possono insieme fornire risposte adeguate, grazie a una maggiore informazione 
reciproca. Queste pratiche possono essere successivamente estese ai servizi extrascolastici, 
favorendo la creazione di collaborazioni tese a un uso razionale delle risorse e la 
valorizzazione delle competenze. 
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d. Forum genitorialità, per un coordinamento delle proposte formative dei e con i genitori 

Sulla base della mappatura delle offerte di formazione dei genitori, riunite nel sito web 
www.genitorialità.ch vengono promossi incontri regolari fra enti organizzatori, per uno scambio 
di buone esperienze, per la valorizzazione delle rispettive competenze in una prospettiva di 
complementarità e per lo sviluppo di nuovi progetti che considerino in particolare le famiglie 
vulnerabili. 

e. Solidarietà intergenerazionale, valorizzazione dello scambio di servizi e prestazioni informali e 
di autoaiuto 
Attraverso gli enti e le associazioni esistenti attivi nell’ambito sociale e delle cure, favorire lo 
sviluppo delle competenze e il ruolo che ogni individuo, grazie alla disponibilità e 
all’esperienza, può offrire all’altro, soprattutto in ambito famigliare. 
Promozione di gruppi di autoaiuto in ambito sociale e sociosanitario. 

f. Estensione della strategia interdipartimentale agli assegni familiari di complemento 
Analogamente a quanto già avviene per i beneficiari delle prestazioni di aiuto sociale, l’intento 
è di inserire nella collaudata strategia interdipartimentale, finalizzata all’inserimento 
professionale e sociale, anche i beneficiari di assegni integrativi e di prima infanzia. In 
particolare, l’inserimento professionale permetterà l’affrancamento dalle prestazioni sociali. 

g. Riforma degli assegni familiari di complemento 
È proposto un adeguamento delle prestazioni finanziare a sostegno delle famiglie con figli che 
non dispongono di un importo sufficiente per far fronte ai bisogni relativi ai costi della loro 
crescita, tenuto conto dell’evoluzione delle necessità e delle strutture dei nuclei familiari. 

Modifiche legislative 

Le proposte elencate comportano una modifica della LFam, della Laf e della Laps e dei rispettivi 
regolamenti di applicazione. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 

La realizzazione dell’insieme delle proposte formulate permetterà un contenimento della spesa e 
una parziale riallocazione di risorse a favore delle famiglie. L’impatto finanziario è quindi neutro, 
con possibili potenziali risparmi. 

 
 

BISOGNI DELLA POPOLAZIONE E  
SFIDA DEMOGRAFICA 

Scheda n. 41 Prevenzione e lotta contro l’indebitamento eccessivo 

Obiettivo  

Sensibilizzare i giovani e le persone a rischio sulle conseguenze 
dell’indebitamento eccessivo; migliorare la presa a carico delle persone in 
situazioni critiche; consolidare le misure efficaci con una base legale di 
riferimento. 

Descrizione 
Dalla prevenzione alla formazione, dalla sensibilizzazione all’intervento sociale, sono molte le 
aree di azione per contrastare il fenomeno dell’indebitamento eccessivo, con uno sguardo 
particolare rivolto alle giovani generazioni. Per questo motivo nel Piano cantonale pilota di 
prevenzione all’indebitamento eccessivo sono state avviate diverse misure che prevedono 
interventi nelle scuole, in modo differenziato dalla scuola elementare fino a quelle professionali. 
Lo sviluppo delle competenze finanziarie è infatti un tema centrale nei piani di studio armonizzati a 
livello nazionale. 
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Il Piano cantonale, in fase di adozione, fino a giugno 2017 risponde all’esigenza, evidenziata dallo 
studio SUPSI del 2013 “La politica familiare nel più vasto contesto della politica sociale, bilanci e 
prospettive per il Cantone Ticino”, di mettere in rete e valorizzare l’impegno di istituzioni e 
associazioni nella gestione di un fenomeno sempre più significativo. Il coinvolgimento degli attori 
attivi sul territorio (enti locali, enti pubblici, associazioni) risulta fondamentale per operare in 
maniera coordinata e pertinente rispetto ai bisogni reali. 
Il Piano rappresenta una risposta concreta e articolata, attraverso misure operative suddivise in 
quattro aree: coordinamento, prevenzione, formazione e intervento. Saranno sviluppati 24 progetti 
diversificati, sia per gli obiettivi sia per i potenziali beneficiari, caratterizzati da un approccio 
dinamico e flessibile. 
Una specifica organizzazione conduce e coordina l’adozione delle singole misure durante il 
periodo 2014–2017. Il gruppo strategico interdipartimentale per la prevenzione all’indebitamento 
eccessivo (composto da rappresentanti del DSS, del DECS, del DFE e del DI) è stato incaricato 
dal Consiglio di Stato di seguire e di monitorare l’avanzamento delle misure, di preavvisare le 
proposte di mandati esterni e di allestire un rapporto annuale. 

Proposta 
Dopo la fase pilota, anche in funzione di quanto scaturirà dalla valutazione esterna del progetto 
condotta dall’Istituto federale per la formazione professionale (IUFFP), sarà definito se e quali 
misure consolidare, sia a livello normativo sia in termini di azioni. 

Modifiche legislative 
Individuato l’ambito di riferimento più efficace, sarà proposta una modifica/aggiornamento della 
Legge di riferimento. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Da definire, in base all’estensione del quadro legislativo di riferimento e della proposta di 
consolidamento delle misure efficaci. 
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Scheda n. 42 Informazione e sensibilizzazione dei beneficiari di prestazioni sociali 

Obiettivo  
Mettere in atto campagne di sensibilizzazione, indirizzate ai beneficiari di 
prestazioni sociali, sulle possibilità per ottimizzare e ridurre le spese a loro 
carico. 

Descrizione 
La spesa cantonale legata alle prestazioni sociali di complemento è in continuo aumento, in 
particolare per l’assistenza sociale, con un numero importante di persone che necessitano di un 
intervento a garanzia del minimo vitale.  
Questa situazione, con le sue pesanti ricadute sociali, obbliga a un ripensamento e a un salto di 
qualità nella lotta alla povertà, in un sistema di welfare che deve diventare capace di rigenerare le 
proprie risorse, non soltanto economiche ma anche e soprattutto umane. Oggi non è più 
sufficiente ‘raccogliere e redistribuire’ (welfare redistribuivo), occorre cambiare strategia, 
passando da un welfare redistributivo a un welfare generativo. Un welfare generativo è capace di 
responsabilizzare e responsabilizzarsi, sulla base di un diverso incontro tra diritti e doveri, 
passando dalla logica del costo a quella dell’investimento e privilegiando l’efficacia e non la 
semplice assistenza.  
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Proposta 

Rispetto al totale della spesa per prestazioni sociali versate alle persone, oltre il 50% è 
determinata da spese vincolate, per l’assicurazione malattie (circa il 10%) e per la pigione (circa il 
40%). Si tratta quindi di importanti risorse che annualmente lo Stato trasferisce ai proprietari 
d’immobili e agli assicuratori malattia. Su queste spese il singolo beneficiario di prestazioni sociali 
ha un margine d’azione che, seppur limitato, deve essere sostenuto attraverso campagne di 
sensibilizzazione e informazione. Sulla base del progetto avviato nel 2015 con l’Associazione 
delle consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI) per i premi di cassa malati dei 
beneficiari Laps (http://www4.ti.ch/dss/dasf/cosa-facciamo/progetto-sensibilizzazione-premi-
cassa-malati), sarà valutata un’azione diretta di sensibilizzazione anche verso i proprietari di 
immobili, tenendo conto del Piano cantonale dell’alloggio (PCA). 
Nel periodo 2016-2017 viene inoltre avviato il progetto “OSA 100 incarti” che prevede il 
potenziamento transitorio dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) con tre 
operatori supplementari (Nota a protocollo del Consiglio di Stato n. 98/2015 del 25 agosto 2015). 
L’obiettivo è di sperimentare una diversa modalità di gestione dei beneficiari di assistenza sociale, 
con tre operatori che potranno lavorare con un carico ridotto di 100 dossier, invece dei 260 
dossier attuali. Il progetto, per il 2016 e il 2017, è finanziato tramite normali crediti di preventivo 
per ausiliari del DSS ed è finanziariamente neutro nella misura in cui permetterà un contenimento 
della spesa di 0.3 mio di franchi per prestazioni ordinarie per assistiti a domicilio. 

Modifiche legislative 
Nessuna. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Da valutare sulla base dei risultati delle sperimentazioni avviate. 
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Scheda n. 43 Integrazione sociale e professionale: inclusione e uso razionale delle 
risorse 

Obiettivo  
Elaborare criteri di valutazione delle imprese sociali attive sul territorio e 
modalità di promozione e sostegno di progetti di nuovi modelli di imprese 
sociali o riorientamento delle esistenti. 

Descrizione 

Il termine di “impresa sociale” racchiude realtà diverse, accomunate dalla coesistenza di due 
dimensioni: la prima di natura economica e la seconda di natura sociale, le cui rispettive valenze 
sono molto variabili, a dipendenza del settore e dell’utenza.  
In quanto attori economici, le imprese sociali assicurano una parte del proprio finanziamento 
attraverso la vendita di beni e servizi, ma la loro finalità è sociale e non consiste quindi nella 
massimizzazione del profitto. Con l’importanza crescente del problema dell’esclusione si sono 
moltiplicate, anche in Svizzera, le iniziative per la creazione di imprese sociali, che mirano a 
promuovere, attraverso il lavoro, l’inserimento professionale di persone svantaggiate (disabili, 
disoccupati, beneficiari dell’aiuto sociale senza un’attività lucrativa, giovani senza una formazione 
ecc.). 
Dal 2014 al 2018, Confederazione, Cantoni, Città e Comuni, parti sociali e organizzazioni non 
governative attueranno il Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà. Il programma 
intende creare nuove basi per la prevenzione e la lotta alla povertà e rafforzare la rete di contatti 
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tra gli attori principali (Cantoni, Città, Comuni, parti sociali e organizzazioni non governative). 
L’integrazione sociale e professionale, in particolare tramite le imprese sociali, è uno dei quattro 
campi di azione individuati dalla Confederazione.  
Inoltre, proponendo di accogliere il postulato depositato dalla deputata in Consiglio nazionale 
Carobbio Guscetti n. 13.3079 “Ruolo delle imprese sociali”, il Consiglio federale si è impegnato a 
presentare, entro il 2015, un rapporto in cui sono illustrate le differenti forme delle imprese sociali, 
le loro basi legali cantonali, il numero di persone che vi lavorano e la partecipazione finanziaria 
della Confederazione e degli altri enti pubblici. 
Tenuto conto dell’attualità del tema, questa scheda riprende e sviluppa i lavori avviati nella 
precedente Legislatura (vedi Linee direttive 2012-2015, scheda n. 39) per lo sviluppo di un nuovo 
modello di impresa sociale che comporta il passaggio da enti sussidiati a imprese socialmente 
responsabili sostenute dallo Stato con aiuti temporanei o puntuali. 
Proposta 
Esistono finora alcuni progetti avviati o in fase pilota a livello cantonale, ma non un modello 
codificato né criteri di valutazione. Sulla base degli studi e dei rapporti prodotti a livello nazionale, 
nel periodo 2016-2019 l’intento è di proseguire i lavori avviati e approfondire le modalità di 
sostegno per: 
- misure di formazione, accompagnamento, ricerca di nuove opportunità di inserimento 

professionale di persone escluse dal mondo del lavoro: assunzione totale o parziale del costo 
di un operatore che assume questo compito di coordinamento; 

- promuovere la possibilità di assumere apprendisti in formazione, in particolare i casi più fragili 
che hanno interrotto più volte la formazione, in collaborazione con la Divisione della 
formazione professionale; 

- un uso razionale dei finanziamenti, verificando il fabbisogno di posti e le possibili sinergie nei 
diversi settori sociale e socio-sanitari; 

- una collaborazione con uffici e enti di promozione economica e sostegno di start-up, in modo 
da assicurare una consulenza mirata. 

Modifiche legislative 
In mancanza di un quadro giuridico specifico, in Svizzera le imprese sociali d'inserimento si 
presentano sotto forme diverse. Il contesto istituzionale gioca un ruolo determinante: la maggior 
parte delle persone in inserimento proviene dall'assicurazione invalidità, dall'assicurazione contro 
la disoccupazione o dall’assistenza. 
I lavori dovranno permettere di verificare se e come sia necessario/possibile elaborare modifiche 
legislative settoriali. 
Nuovi compiti /impatto finanziario 
Nessuno. Le verifiche e la promozione di collaborazioni tra imprese sociali mirano a una 
razionalizzazione della spesa. 
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Scheda n. 44 Strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani 
e sviluppo delle politiche di promozione della gioventù 

Obiettivo  Diminuire l’incidenza del fenomeno della violenza che coinvolge i giovani e 
sviluppare politiche per una maggiore valorizzazione delle risorse giovanili. 

Descrizione 
Le situazioni di violenza, che coinvolgono una minoranza di giovani come autori e più 
frequentemente come vittime, sono aumentate nell’ultimo ventennio a livello nazionale e 
cantonale. Negli ultimi tre anni è stata registrata una diminuzione, ma è ancora presto per 
sostenere che si tratti di un’inversione di tendenza. La violenza in tutte le sue forme ha gravi 
conseguenze su un numero significativo di giovani e di persone e provoca costi sociali rilevanti. Il 
fenomeno non è riconducibile a una sola causa o gruppo sociale. Attualmente si stanno 
affermando nuovi tipi di violenza (cyberbullismo, sexting) che richiedono nuove forme di 
prevenzione e sostegno, adeguate e aggiornate. Per prevenire il fenomeno e ridurne le 
conseguenze, la Confederazione ha avviato nel 2011 il Programma nazionale “Giovani e 
violenza”. Ambiti di indagine sono la scuola, la famiglia e lo spazio sociale. A sei anni dal rapporto 
“Giovani, violenza, educazione” (2009), il Consiglio di Stato ha ritenuto prioritario elaborare una 
Strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani (tra 0 e 25 anni). Per 
questo è stato costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale (DSS, DECS e DI) che ha 
consegnato al Consiglio di Stato una strategia. 

Da una serie di audizioni con rappresentanti degli ambiti coinvolti dal fenomeno e in base alla 
documentazione scientifica, è stata messa a punto una strategia che analizza il fenomeno a livello 
nazionale e cantonale, cataloga le iniziative di prevenzione in corso, elenca gli orientamenti 
strategici e lancia sotto forma di schede concrete proposte di prevenzione a partire dalla prima 
infanzia riunite nel “Programma cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani 
2016-19”. 

Riguardo alla proposta n. 13 emersa nell’ambito dello spazio sociale, ritenuta la possibilità di 
beneficiare di appositi finanziamenti federali (art. 26 LEEJ), l’Ufficio del sostegno a enti e attività 
per le famiglie e i giovani (UFaG), insieme alla Commissione cantonale per la gioventù, sottoporrà 
all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali una domanda di sostegno per aggiornare il proprio 
concetto di politiche giovanili. 

Proposta 

Il focus è garantire lo sviluppo armonioso e il benessere del bambino e del giovane sull’arco della 
traiettoria di vita (0-25 anni). Negli orientamenti viene data rilevanza al sostegno delle competenze 
di genitori e docenti, allo sviluppo del bambino come soggetto competente e dotato di diritti, al 
supporto degli elementi vulnerabili e a rischio, al coinvolgimento della società civile.  
Le 19 proposte della strategia riunite in un programma operativo sono suddivise in:  
Ambito famiglia (5 proposte): 1. Coordinamento degli enti di formazione, consulenza ai genitori e 
maggiore informazione alle famiglie; 2. Sostegno precoce a famiglie vulnerabili; 3. Miglioramento 
della rete di protezione dei minorenni; 4. Programmi con giovani autori di violenza; 5. 
rafforzamento delle competenze e della rete dei curatori pubblici e privati. 
Ambito scuola (7 proposte): 6. Modello gestionale di sede basato sulla collaborazione educativa; 
7. Coordinamento dei progetti di prevenzione; 8. Sviluppo delle competenze socio-emotive di 
allievi e di docenti; 9. Uso consapevole delle nuove tecnologie e prevenzione del (cyber)bullismo; 
10. Trasporti scolastici sicuri e tranquilli; 11. Rilevamento e intervento precoci nel sostegno ad 
allievi in difficoltà; 12. Elaborazione di procedure d’intervento in situazioni di bullismo e violenza. 
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Spazio sociale (6 proposte): 13. Promozione del benessere dei giovani; 14. Promozione della 
qualità di vita nello spazio sociale e prevenzione di vandalismi; 15. Limitazione dell’accesso e del 
consumo dell’alcol ai minorenni; 16. Coordinamento intercomunale degli operatori di prossimità; 
17. Prevenzione e sensibilizzazione dei giovani sulla violenza correlata a grandi manifestazioni; 
18. Violenza e sostanze illegali: intervento precoce e riduzione del danno e sensibilizzazione. 
Coordinamento (1 proposta): 19. Centro di coordinamento per la prevenzione della violenza che 
coinvolge i giovani.  

Modifiche legislative 
Si prevede un aggiornamento della legge giovani e del relativo regolamento di applicazione, per 
contemplare le nuove forme di animazione giovanile.  
Nuovi compiti /impatto finanziario 
Il Programma cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani (2016-19) prevede 
19 misure: 14 misure già in atto o di competenza dei vari Dipartimenti, uffici e istituzioni pubbliche 
o private, nell’ambito dell’attività e dei finanziamenti correnti; 5 misure specifiche per le quali è 
necessario un finanziamento ulteriore a partire dal 2016 dell’importo di 2.530 milioni di franchi 
ripartiti su 4 anni: 570'000.00 nel 2016, 620'000.00 nel 2017, 670'000.00 nel 2018 e nel 2019.  
Per la ridefinizione delle politiche giovanili, il contributo federale della Confederazione, qualora il 
progetto venisse accettato, potrebbe ammontare a CHF 450'000.00 (ripartito su 3 anni). Questo 
contributo andrebbe a diminuire il finanziamento supplementare a carico del Cantone, per gli anni 
2017, 2018 e 2019. 
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Scheda n. 45 Alloggi a pigione sostenibile e a misura d’anziano 

Obiettivo  

Promuovere il mantenimento e la realizzazione di nuovi alloggi a pigione 
sostenibile secondo il progetto di Piano cantonale dell'alloggio. Effettuare un 
bilancio delle esperienze di appartamenti a misura d’anziano con custode 
sociale. 

Descrizione 

Nella primavera 2011 il Governo è stato incaricato dal Parlamento di elaborare il Piano cantonale 
dell’alloggio. Nel novembre 2012 è stata consegnata la prima fase del Piano, che ha presentato 
un’analisi del mercato dell’alloggio in Ticino, illustrando la situazione attuale e un possibile 
sviluppo futuro. Nella primavera 2015 si è conclusa la seconda fase che presenta: 
- gli interventi di competenza del Cantone e le modalità di un’adeguata informazione sul 

mercato dell’alloggio; 
- la necessità di nuovi alloggi a pigione sostenibile e quella di mantenimento degli esistenti; 
- la distribuzione degli alloggi a pigione sostenibile nelle varie regioni del Cantone indicando le 

priorità di intervento. 

Gli elementi della prima e della seconda fase dello studio hanno costituito il progetto di Piano 
cantonale dell’alloggio che è stato posto in consultazione fra Comuni e Regioni. Le prese di 
posizione degli enti consultati raccolte durante l’estate 2015, confluiranno nel piano di attuazione 
che verrà sottoposto al Consiglio di Stato per approvazione nella primavera del 2016. 

Parallelamente, il tema dell’alloggio è stato particolarmente sentito in rapporto ai bisogni delle 
persone anziane. Negli ultimi anni sono sorte numerose strutture di appartamenti a misura 
d’anziano. Il DSS sta conducendo un progetto pilota di appartamenti a misura di anziano con 
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custode sociale nella Residenza Mesolcina a Bellinzona e nel complesso Morenal a Monte 
Carasso. 

Proposta 

Durante il quadriennio 2016-2019 il Consiglio di Stato intende concretizzare il Piano cantonale 
dell’alloggio, la cui realizzazione durerà almeno un decennio. È infatti prevista la realizzazione di 
circa 2’800 alloggi a pigione sostenibile. 
L’intento è inoltre di concludere i progetti pilota di appartamenti a misura d’anziano con custode 
sociale nella Residenza Mesolcina e nel complesso Morenal ed effettuare un bilancio. Sulla base 
dei risultati saranno valutate le possibilità di consolidamento delle esperienze attraverso lo 
sviluppo del concetto di custode sociale, che potrebbe diventare maggiormente di quartiere. 
Modifiche legislative 
- modifica della Legge sull’abitazione per regolare i contributi degli Enti pubblici agli 

investimenti; 
- altre modifiche saranno da valutare a seguito di ulteriori approfondimenti giuridici. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Il progetto di Piano cantonale dell’alloggio prevede un contributo lordo degli Enti pubblici pari al 
10% degli investimenti totali. Non sono ancora state specificate la ripartizione tra Cantone e 
Comuni e quella tra Comuni. I primi aiuti degli Enti pubblici sono previsti già nel 2017 per i lavori di 
avvio. A partire dal 2018 sono da prevedere i contributi all’investimento. 
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Scheda n. 46 Strumento per il monitoraggio sociodemografico ed economico della 
popolazione 

Obiettivo  

Sviluppare uno strumento operativo interno all'Amministrazione cantonale che 
permetta di monitorare la situazione economica e sociale della popolazione a 
livello cantonale, regionale e comunale, e di seguirne l'evoluzione negli anni, 
con la pubblicazione di un rapporto annuale. 

Descrizione 
I complessi legami tra la situazione socioeconomica della popolazione, la struttura demografica e 
quella sociale hanno un forte impatto sulle politiche pubbliche settoriali, in particolare su quelle 
sociali. Per questo motivo, a livello nazionale negli ultimi anni sono sempre più numerosi i Cantoni 
che hanno introdotto rapporti sulla situazione sociale, che hanno due funzioni fondamentali: 
osservare i cambiamenti della società e misurarne il benessere, così da identificare i bisogni della 
popolazione e – nel limite del possibile – garantire uno sviluppo coerente e appropriato della 
sicurezza sociale. Il progetto inserito nelle Linee Direttive 2016-2019, coordinato dall'Ufficio di 
statistica, mira a sviluppare anche in Ticino un sistema di indicatori per seguire nel tempo 
l'evoluzione della situazione socioeconomica. 

Proposta 
Il progetto consiste nello studio di fattibilità e nella successiva costruzione di una nuova banca dati 
basata sul collegamento (grazie a diversi identificatori cantonali e federali) di numerose fonti 
amministrative cantonali (dati MovPop, fiscali, su sussidi e assegni, borse di studio, abitazione, 
ecc.), sull’esempio di quanto fatto di recente nel Canton Neuchâtel. Questo progetto permette in 
primo luogo di disporre di uno strumento molto performante per realizzare un rapporto sociale, 
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con notevoli vantaggi per l’intera Amministrazione e su più fronti. Un tale strumento offre 
informazioni esaustive su tutti i redditi di tutte le economie domestiche ticinesi (compresi quelli da 
trasferimento, come i sussidi), con la possibilità di mappare le informazioni a un livello territoriale 
fine (dati geocodificati). Le potenzialità e in vantaggi di un simile strumento sono notevoli e di 
interesse per tutti i Dipartimenti dell’AC.  

È un progetto ambizioso e innovativo, la cui fattibilità tecnica sarà verificata in una prima fase 
progettuale. Questo nuovo strumento permetterebbe di ottenere consistenti risparmi a medio 
lungo termine, poiché renderebbe superati i numerosi studi e le analisi puntuali alle quali i diversi 
Dipartimenti ricorrono (spesso su mandato esterno) a seguito dell’attuale mancanza di una 
struttura di dati organizzata. Il progetto mira quindi anche a una razionalizzazione delle risorse, 
valorizzando i dati disponibili nei diversi settori. 

L’Ustat è responsabile del progetto in qualità di coordinatore e di esecutore materiale: dispone al 
suo interno delle competenze tecniche e statistiche necessarie.  

Modifiche legislative 
Nel caso della messa a punto di una banca dati, andrebbe predisposta una specifica base legale 
che ne regolamenti il funzionamento, gli accessi e le norme di (eventuale) pubblicazione.  

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Il progetto richiede l’attribuzione di un’unità presso l’Ustat per la fase progettuale, mentre il 
fabbisogno di risorse per un eventuale funzionamento “a regime” resta da valutare. Il progetto 
dovrà essere effettuato senza ricorrere a potenziamenti quindi procedendo a una riallocazione di 
risorse. L’attribuzione delle necessarie risorse è quindi da valutare con i Dipartimenti interessati. 

 
 

BISOGNI DELLA POPOLAZIONE E  
SFIDA DEMOGRAFICA 

Scheda n. 47 Modello della protezione dei minorenni e del sostegno alle famiglie  

Obiettivo  

Garantire la protezione a tutti i minorenni in situazione di vulnerabilità, 
privilegiando il sostegno alle risorse famigliari, il coinvolgimento partecipe dei 
minorenni e potenziando e migliorando la rete di servizi e di strutture attivi sul 
territorio. 

Descrizione 
Il modello di protezione dei minorenni e delle loro famiglie s’iscrive in un'ottica di Child and Family 
Welfare e si fonda su di un approccio basato sui diritti di bambini e adolescenti connesso con i 
diritti della famiglia. In sostanza si tratta di potenziare, dove possibile, il sostegno alle famiglie per 
non disgiungere la protezione dei minorenni dalla protezione delle famiglie. In tal senso la 
protezione inizia in famiglia con adeguati supporti e accompagnamenti per recuperarne le 
potenzialità e le risorse. Nei casi dove ciò non fosse sufficiente, sono previsti il potenziamento 
della rete delle famiglie affidatarie e quello della rete dei servizi e delle strutture di protezione dei 
minorenni. Gli affidamenti di minori saranno costruiti su progetti individuali, che prevedono la 
partecipazione del minorenne in base alla sua età e della durata adatta ai suoi bisogni. 
Parallelamente all’affido extra-famigliare, sarà rinforzato il lavoro di sostegno e di 
accompagnamento della famiglia naturale, per facilitare il rientro al domicilio del minore una volta 
ricostituite le condizioni favorevoli al suo sviluppo. In caso contrario, saranno potenziate le 
iniziative che ne favoriranno l’autonomia e la capacità di inserimento abitativo, formativo e 
occupazionale. 
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Proposta 
Il progetto si sviluppa lungo 10 assi prioritari, già avviati e in corso di completamento: 
1. il monitoraggio e la gestione coordinata della domanda di posti di protezione e dell’offerta di 

soluzioni di protezione (verifica pertinenza e priorità della domanda); 
2. il completamento della rete di protezione con strutture specialistiche: CECM (2019); ARCO 

(nuova sede 2018) 
3. il potenziamento e la differenziazione dell’offerta di posti in internato: Ithaka, Bellinzona 

(2016); Vanoni, Lugano (2018); 
4. la differenziazione e il rafforzamento delle prestazioni delle strutture (soluzioni combinate 

internato-appartamento dette “adoccamenti”; assistenza parziale, fasi progressive); 
5. la diversificazione e il potenziamento degli strumenti socio-pedagogici dei CEM (approccio 

basato sui diritti, consulenza alle famiglie, progetti occupazionali, ecc.);  
6. il miglioramento della qualità delle prestazioni (potenziamento delle équipe per adolescenti; 

promozione della formazione; nuovi progetti in ottica Quality for Children); 
7. la generalizzazione del nuovo modello di vigilanza nei CEM basato sul coinvolgimento dei vari 

attori, in particolare dei minorenni ospitati (attivo dal 2015); 
8. il rafforzamento della consulenza e dell’accoglienza d’urgenza di minorenni bisognosi di 

protezione e/o per casi complessi (nel dettaglio si veda la scheda 9); 
9. il rafforzamento dell’affido famigliare (supporto nel processo di esame dell’idoneità, 

promozione, formazione interna e sostegno in situazione di difficoltà); 
10. il rafforzamento dei progetti d’accompagnamento educativo in famiglia (SAE). 

Modifiche legislative 
Nuova base legale per misure coercitive nei CEM e creazione del CECM. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
L’attuazione delle misure sarà garantita dalle risorse attualmente previste a piano finanziario di 
gestione corrente. 
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Scheda n. 48 Intervento sociale d'urgenza in aiuto a famiglie con figli minorenni 

Obiettivo  Garantire da parte dei servizi dello Stato un intervento sociale e psicosociale 
sistematico in tutte le situazioni d’urgenza. 

Descrizione 
Il settore sociale è sempre più sollecitato a intervenire in urgenza e fuori orario quando sono 
coinvolti minorenni, in particolare nelle situazioni di: 1. assenza di custodia genitoriale; 2. 
inadeguatezza familiare grave; 3. maltrattamento o violenza familiare grave; 4. comportamenti a 
rischio da parte dei minorenni. 
A oggi i servizi dello Stato rispondono ai bisogni sociali, ma non possono garantire un intervento 
sistematico in tutte le situazioni d'urgenza. 
Il DSS aveva elaborato un progetto di picchetto fuori orario che presupponeva una permanenza 
delle Autorità regionali di protezione (ARP) o una delega all'Ufficio dell’aiuto e della protezione 
(UAP), non previste dalle attuali basi legali. 
Il progetto di picchetto era inoltre inteso come complemento al Care Team, attivo dal 1. gennaio 
2015 in occasione di tutti gli eventi traumatici individuali o collettivi. 
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Il 21 settembre 2015 il Parlamento ha approvato le proposte contenute nel rapporto n. 7026 
parziale 1 della Commissione della legislazione, fra cui l’attribuzione a un servizio della delega per 
decidere delle misure d’urgenza indispensabili; il Consiglio di Stato ha proposto l’UAP. Con 
questa indispensabile premessa, può prendere avvio il progetto trattato nella presente scheda, da 
realizzare nel corso del quadriennio.  

Proposta 
Creazione di una cellula multidisciplinare d'urgenza sociale e psicosociale con un duplice compito: 
1. filtro telefonico e accoglienza delle richieste, 
2. intervento mobile sul posto per una valutazione della situazione, 
3. gestione della crisi e attivazione della rete. 
La cellula interviene 24h/24 rispettivamente 365 gg/365 ed è composta da operatori professionisti 
nell'ambito dell'aiuto alle famiglie e della protezione dei minorenni. Essa fa capo, se necessario, a 
strutture sociali e sanitarie preposte all'accoglienza. 
Modifiche legislative 
La modifica della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e 
dell’adulto, presentata nel rapporto n. 7026 parziale 1 della Commissione della legislazione del  
2 settembre 2015 è stata approvata dal Parlamento il 21 settembre 2015.  
Altre modifiche saranno da valutare a seguito di ulteriori approfondimenti giuridici.  

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Non si tratta di un nuovo compito, ma di un'estensione dell'intervento sociale dello Stato già 
attualmente esercitato. I costi sono stati calcolati in base alla seguente stima: 150 casi all’anno 
che richiedono in media 20 ore di intervento ciascuno; si raggiunge un totale di 9‘000 ore all’anno, 
corrispondenti indicativamente a 5-6 unità di personale. Si valuterà una riallocazione delle risorse 
attraverso la riconversione di alcuni degli attuali posti di protezione. Non vi saranno quindi costi 
aggiuntivi per lo Stato.  
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Scheda n. 49 Interventi della Scuola in caso di sospetti abusi o maltrattamenti di 
minorenni e di eventi traumatogeni 

Obiettivo Garantire da parte della Scuola un’azione di prevenzione e assicurare adeguati 
interventi in tutte le situazioni d’urgenza. 

Descrizione 
La Scuola rappresenta un punto di osservazione privilegiato sugli atteggiamenti e sui 
comportamenti che permeano il vissuto degli allievi. La Scuola può quindi esercitare un 
importante ruolo nella prevenzione, ma anche intervenire in caso di situazioni d’urgenza. Un 
disagio rilevato durante il tempo di scuola deve ottenere la giusta attenzione e deve essere 
trattato con professionalità: prestando all’allievo un adeguato appoggio, ma anche aiutandolo a 
fare emergere gli strumenti che permettano di affrontare con determinazione situazioni difficili. I 
docenti si trovano a gestire situazioni complesse, facendo affidamento sulla propria sensibilità e 
prontezza, cercando collaborazioni e risorse all’interno dell’istituto e rivolgendosi ai servizi 
presenti sul territorio. 
Gli ambiti che competono alla Scuola sono i seguenti: 
- proporre attività di sensibilizzazione utilizzando modalità classiche durante l’attività didattica 

(acquisizione di conoscenze da parte degli allievi), anche con approcci ludici (soprattutto per la 
SI e la SE) e approfondimenti attraverso i diversi mezzi espressivi (cinema, arte, teatro), 
oppure attività di animazione condotte dai docenti o coinvolgendo animatori esterni 
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adeguatamente formati; 

- assumere compiti di prevenzione, dando agli allievi gli strumenti per affrontare situazioni 
critiche; 

- dotarsi di protocolli di intervento, facendo capo a risorse interne ed esterne; 
- favorire la formazione di base e continua dei docenti per dotarli dei mezzi adeguati per 

affrontare situazioni d’urgenza, anche quelle caratterizzate da una notevole componente 
emotiva. 

Situazione attuale 
L’iniziativa è lasciata alle singole sedi che intervengono in base alla propria sensibilità e alle 
esperienze acquisite durante gli anni di attività. A livello cantonale sono state svolte attività di 
formazione che hanno permesso ai docenti di acquisire preziose competenze nella gestione di 
situazioni d’urgenza (formazione delle antenne di sede che intervengono in caso di eventi 
traumatogeni). Per quanto riguarda gli allievi, oltre alle competenze disciplinari, essi sono portati 
ad acquisire competenze trasversali che sono sviluppate durante le lezioni e attraverso attività 
mirate. 

Proposte 
- Mettere in atto attività di prevenzione svolte da enti esterni alla Scuola, che prevedano 

momenti formativi per i docenti e di sensibilizzazione per i genitori. 
- Approntare un dispositivo di valutazione e di valorizzazione delle attività innovative, per 

favorire un progressivo miglioramento. 
- Sviluppare negli allievi l’acquisizione di competenze trasversali attraverso l’adozione del nuovo 

Piano di studio della scuola dell’obbligo e attraverso l’introduzione della riforma ‘La scuola che 
verrà’ che, nei loro intenti, pongono una particolare attenzione alle competenze trasversali. 

- Impostare attività di formazione continua per i docenti. 
- Predisporre protocolli di intervento in collaborazione con enti esterni, nell’intento di sostenere i 

docenti e di prestare agli allievi un adeguato supporto psicologico. 
- Partecipare alla creazione di una cellula multidisciplinare d'urgenza sociale e psicosociale, 

composta da operatori professionisti provenienti dall'ambito dell'aiuto alle famiglie e della 
protezione dei minorenni, che possa contare – se necessario – su strutture sociali e sanitarie 
preposte all'accoglienza. 

Modifiche legislative 
Verificare la necessità della modifica della legislazione scolastica introducendo norme che 
generalizzino le soluzioni adottate già oggi in diversi istituti scolastici.  

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Si tratta di compiti che sono stati adottati recentemente per affrontare le emergenze cui la Scuola 
si è trovata a dover rispondere. A livello finanziario si tratta di investire preventivamente per 
affrontare e risolvere situazioni che potrebbero generare, se non affrontate adeguatamente e per 
tempo, fattori di disagio sociale che costringerebbero lo Stato a intervenire con aiuti 
finanziariamente rilevanti. 
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Scheda n. 50 Prevenzione di situazioni socialmente pericolose 

Obiettivo  
Favorire una maggiore protezione dell’ordine pubblico gestendo la pericolosità 
sociale con un approccio preventivo e chiarendo le responsabilità e lo scambio 
di informazioni a livello delle istituzioni e dei servizi territoriali. 

Descrizione 
Alla luce di gravi fatti di cronaca avvenuti in Ticino e nella Svizzera interna negli ultimi anni, 
nonché delle osservazioni clinico-sociali effettuate tra la Clinica psichiatrica cantonale e i servizi in 
ambito di dipendenze, si è ritenuto opportuno approfondire le analisi sulla gestione della 
pericolosità sociale. Rilevare persone socialmente pericolose suscettibili di passare all’atto – siano 
esse ricoverate nelle istituzioni sociosanitarie o note alle forze di Polizia o alla Magistratura – si 
rende utile come strumento di prevenzione e di valutazione per una cura adeguata, per 
l’inserimento in strutture sociali o per l’applicazione di misure di condotta. 
È auspicabile che tutte le istituzioni incaricate di mantenere l’ordine pubblico e quelle responsabili 
della presa a carico socio-sanitaria possano monitorare le persone per le quali è stata anche 
valutata, con indagine peritale, l’esistenza di pericolosità sociale o il rischio di recidiva. Lo scopo è 
migliorare la presa a carico e la gestione di queste persone e rafforzare la sicurezza pubblica.  

Proposta 

L’intento è di proseguire il confronto e lo scambio avviato tramite l’Organizzazione 
sociopsichiatrica cantonale, con il coinvolgimento della Magistratura, della Polizia cantonale, delle 
Autorità di protezione e dei servizi attivi nell’ambito delle dipendenze (alcol e stupefacenti). È 
prevista la formalizzazione di un gruppo di lavoro con il mandato d’individuare e di adottare una 
definizione operativa di pericolosità sociale, allestire le basi legali che consentano l’opportuno 
scambio d’informazioni e dati sensibili tra operatori sanitari e forze dell’ordine e valutare in che 
modo monitorare con regolarità i soggetti interessati, mantenendo così aggiornata la rete 
d’intervento. 
Scopo ultimo è raggiungere la capacità di essere operativi con valutazioni peritali dei casi ad alta 
pericolosità e proposte di intervento mirato. 

Modifiche legislative 

Sono ipotizzate modifiche legislative nella legislazione di polizia e sanitaria per permettere uno 
scambio di informazioni e di dati sensibili mirato tra operatori sanitari e forze dell’ordine. I 
necessari adeguamenti saranno proposti dal gruppo di lavoro incaricato dal Consiglio di Stato. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 

Nessun impatto finanziario. 
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BISOGNI DELLA POPOLAZIONE E  
SFIDA DEMOGRAFICA 

Scheda n. 51 Bisogni in ambito sociosanitario 

Obiettivo  Promuovere prestazioni sociosanitarie sostenibili e di qualità. 

Descrizione 

Il settore sociosanitario rappresenta un importante tassello nella rete delle prestazioni di cura e 
assistenza. Esso si declina sia in termini di presa a carico post acuta, sia in termini di utenza 
stabile e bisognosa. I bisogni della popolazione anziana e invalida, soprattutto a seguito del 
fenomeno dell’invecchiamento, sono sempre più crescenti e puntuali. Il Consiglio di Stato intende 
innanzitutto dare nuovo impulso al principio di sussidiarietà, che è alla base di una politica sociale 
sostenibile, così come al principio di corresponsione, importante elemento di responsabilità 
sociale. 

Proposta 

Durante il quadriennio 2016-2019 si intende: 
- completare la realizzazione dei posti in pianificazione LAnz 2010-2020 e porre le basi per la 

pianificazione successiva; 
- continuare con la diversificazione dei posti in CPA in base ai bisogni dell’utenza (ad esempio 

reparti alzheimer e cure palliative); 
- favorire la razionalizzazione del paesaggio CPA attraverso incentivi alla loro messa in rete; 
- monitorare l’offerta di prestazione di assistenza e cura a domicilio, garantendo nel contempo 

prestazioni di qualità; 
- realizzare i posti e gli orientamenti previsti dalla pianificazione degli istituti per invalidi LISPI; 
- analizzare il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione invalida e della cerchia familiare 

e valutare le forme di presa a carico più adatte per questa fascia di popolazione crescente; 
- favorire e sostenere le collaborazioni intersettoriali per sfruttare le sinergie tra servizi presenti 

sul territorio. 

Modifiche legislative 
Non previste. 

Nuovi compiti /impatto finanziario 
Non previsti. 
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BISOGNI DELLA POPOLAZIONE 

E SFIDA DEMOGRAFICA 

Scheda n. 52 Prestazioni complementari AVS/AI (PC) 

Obiettivo Razionalizzazione dell’intervento sociale 

Descrizione 

Nell’ambito delle prestazioni complementari, i margini legislativi dei Cantoni sono limitati dal diritto 
federale. 
In termini di copertura del fabbisogno vitale, l’autonomia cantonale si limita, in effetti, alla facoltà di 
determinare, ai fini del calcolo della prestazione, l’importo da considerare quale spesa in ragione 
del soggiorno in un istituto (diaria), l’importo della sostanza da computare quale reddito per le 
persone che vivono in un istituto e l’importo del cosiddetto spillatico (spese personali) da 
riconoscere agli ospiti in istituti di cura per anziani o per invalidi. 
In termini di rimborso delle spese di malattia e di invalidità in favore dei beneficiari di PC, 
l’autonomia legislativa cantonale è invece più ampia, benché limitata da taluni vincoli federali. 

Proposta 
L’intento è di adeguare l’intervento cantonale in questo settore, nel rispetto dei vincoli federali. 

Modifiche legislative 
Revisione della LaLPC. 

Nuovi compiti/impatto finanziario 
Contenimento dell’evoluzione della spesa. 

 
 

BISOGNI DELLA POPOLAZIONE 

E SFIDA DEMOGRAFICA 

Scheda n. 53 Malattie trasmissibili 

Obiettivo  Identificare precocemente le problematiche ed elaborare procedure 
appropriate, sia in ambito di eventi infettivi rilevanti sia di germi multiresistenti. 

Descrizione 

Benché la mortalità delle malattie infettive sia in calo anche nei Paesi in via di sviluppo, l’impatto 
di focolai o la diffusione di malattie emergenti mina la sensazione di sicurezza e di protezione. In 
caso di crisi, l’adozione di misure è spesso percepita come lenta e difficoltosa. La crescente 
mobilità delle persone e i flussi migratori hanno dimostrato quanto tutti i Paesi siano interconnessi 
e potenzialmente interessati ai focolai di malattie infettive, come quelle diffusesi da Hong Kong 
(SARS), dal Messico (H1N1), dalla Liberia e dalla Sierra Leone (Ebola), per non citare i casi più 
ordinari di importazione di tubercolosi, scabbia e altre malattie. 

Accanto a queste situazioni, si assiste alla diffusione di germi multiresistenti, ovvero batteri con 
geni che conferiscono la capacità di resistere a più classi di antibiotici, che è favorita dall’utilizzo 
troppo frequente e talvolta inappropriato di antibiotici. La presenza di tali germi nelle strutture 
ospedaliere e di lunga degenza determina un aumento della morbilità e un prolungamento della 
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degenza, con relativi costi aggiuntivi. Per affrontare la problematica occorre lavorare con mezzi 
diversi su più fronti. Uno degli elementi centrali della politica di salute pubblica è la sorveglianza 
sistematica, con il censimento degli agenti patogeni. La lotta contro i germi multiresistenti è stata 
definita nel 2011 come prioritaria dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). La 
Confederazione ha pertanto elaborato la Strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici 
(StAR), approvata nel mese di novembre 2015, che coinvolge anche il settore veterinario, 
dell’ambiente e dell’agricoltura.  

Proposta  
Da un lato, la proposta è di definire una task force interdipartimentale da attivare in tempi rapidi in 
caso di eventi infettivi con rilevanza di salute pubblica. L’intento è inoltre di migliorare le modalità 
di cooperazione con il Centro federale di procedura e registrazione di Chiasso per la gestione di 
casi di migranti colpiti da malattie infettive.  
D’altro lato, l’intento è identificare e adottare una strategia cantonale di monitoraggio e vigilanza 
sui germi multiresistenti, nonché una strategia d’azione a più livelli per il controllo della loro 
diffusione. La raccolta, la trasmissione e la valutazione epidemiologica di dati sugli agenti 
patogeni permettono infatti di identificare precocemente i rischi e di elaborare procedure 
appropriate. 

Modifiche legislative 
L’entrata in vigore il 1. gennaio 2016 della nuova Legge federale sulle epidemie (LEpi) richiede 
l’adeguamento delle basi legali cantonali, rafforzando gli strumenti in termini di controllo sia verso i 
germi multiresistenti sia verso le malattie emergenti. 
Nuovi compiti/impatto finanziario 

Le nuove normative e strategie federali prospettano una panoramica di nuove misure da attuare. Il 
numero elevato di misure proposte renderà indispensabile una lista di priorità per garantire 
pratiche sistematiche e uniformi in Svizzera, senza necessità eccessiva di risorse. Una stima 
dell’onere finanziario per il Cantone potrà essere effettuata quando, sulla base anche delle 
ordinanze d’applicazione, verranno consolidate queste priorità. 

 
 
 

BISOGNI DELLA POPOLAZIONE E  
SFIDA DEMOGRAFICA  

Scheda n. 54 Malattie non trasmissibili 

Obiettivo  

Rafforzare le politiche di prevenzione e di promozione della salute, nonché la 
responsabilizzazione dei cittadini per ridurre l’impatto delle malattie non 
trasmissibili e migliorare la qualità di vita, contenendo anche i costi sanitari e 
sociali di tali malattie. 

Descrizione 

L’invecchiamento della popolazione e la diffusione di comportamenti non favorevoli alla salute 
determinano un aumento dell’incidenza di malattie croniche non trasmissibili. L’accresciuta 
morbilità dovuta a fattori in gran parte modificabili tramite interventi di prevenzione e di 
promozione della salute riguarda tutta la popolazione e genera il ricorso a costose prestazioni di 
cura, in particolare negli anziani a causa delle polimorbilità. Nel documento programmatico 
federale “Sanità 2020”, la “Strategia NCD (Non Communicable Diseases)” è stata indicata come 
prioritaria, con diversi assi di intervento in cui le misure di prevenzione e di promozione della 
salute sono integrate con quelle relative al sistema di cura. 
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Più nello specifico, la “Strategia nazionale sulla demenza 2014-2017” prevede che i Cantoni 
sviluppino il modello nazionale adattandolo alle proprie esigenze territoriali e ai gruppi destinatari. 
Nel 2014 il Consiglio di Stato ha pertanto istituito un gruppo di lavoro, incaricato di valutare e 
adeguare l’offerta del sistema socio-sanitario cantonale nella presa a carico delle persone affette 
da demenza e delle loro famiglie.  
La Strategia nazionale dipendenze 2017-2024 intende responsabilizzare il cittadino sulle sue 
scelte di vita e i suoi comportamenti, sviluppando ulteriormente, pur tenendo conto delle 
specificità dei singoli fattori all’origine di problemi di dipendenza, il modello dei quattro pilastri, 
ovvero prevenzione, terapia, riduzione dei danni e regolamentazione.  

Proposta 

L’intento è condividere con i principali attori interessati una strategia quadro in ambito di malattie 
non trasmissibili, per costruire un sistema che integri promozione della salute, prevenzione e cura, 
tenendo in considerazione gli indirizzi federali e intercantonali già disponibili e in allestimento. La 
strategia, regolarmente aggiornata, deve includere in particolare misure di prevenzione nell’ambito 
delle dipendenze, in particolare per alcol e tabacco. 
Occorrerà inoltre elaborare una strategia cantonale sulle demenze per ridurre le sofferenze e 
migliorare la qualità di vita dei pazienti, basandosi su modelli consolidati di buona prassi nei settori 
dell’informazione e della partecipazione, dell’offerta della presa a carico, della qualità e della 
competenza specialistica come pure della trasmissione dei dati e delle conoscenze. 

Modifiche legislative 

L’ipotesi è di rafforzare nella Legge sanitaria il concetto della lotta alle malattie non trasmissibili, 
rinviando poi semmai a specifiche normative di regolamento.   

Nuovi compiti /impatto finanziario 

Intensità e modalità di intervento verranno adeguate in funzione dei mezzi a disposizione, tenendo 
conto in particolare delle risorse assegnate dalla Confederazione nell’ambito della lotta ai 
problemi di alcool e tabagismo.  
Per la strategia cantonale sulle demenze, è prevista l’istituzione di figure professionali che 
assicurino il coordinamento nel lavoro svolto dai diversi attori coinvolti nella presa in carico di 
persone affette da demenza. I costi delle prestazioni saranno in parte a carico della LAMal e in 
parte finanziati tramite i contratti di prestazione con i diversi attori della rete. 

 
 

BISOGNI DELLA POPOLAZIONE E  
SFIDA DEMOGRAFICA  

Scheda n. 55 Vigilanza sul sistema sanitario 

Obiettivo  
Rafforzare la vigilanza sulle strutture e sugli operatori sanitari, precisando i 
requisiti e adattando le relative basi legali al contesto di accresciuta 
concorrenza e mobilità, definendo le priorità sulle quali vigilare e intervenire. 

Descrizione 

L’efficienza e la qualità di un sistema sanitario passano anche da una vigilanza attenta sulle 
strutture e sugli operatori sanitari, che nel contempo non sia soffocante per le attività del settore. 
L’accresciuta densità di operatori, benché la maggior offerta induca almeno in parte la domanda, 
aumenta la concorrenza e quindi le difficoltà a conseguire un reddito adeguato, con una 
conseguente tendenza all’aumento di pratiche non sempre del tutto consone. Quest’offerta, 
almeno in una certa misura eccessiva, rischia peraltro di far gonfiare i costi del sistema in maniera 
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sproporzionata, senza alcun aumento qualitativo, ma al contrario moltiplicando atti sanitari di 
utilità quantomeno dubbia.  

La mobilità delle persone, la crisi economica in territori vicini e l’attrattiva qualitativa e retributiva 
del nostro sistema sanitario richiamano inevitabilmente forza lavoro dall’estero, per lo più ben 
preparata e permettono quindi di sopperire al fabbisogno non sufficientemente coperto da 
manodopera indigene, con sporadici casi di inadeguatezza ai nostri canoni e alle nostre modalità 
di presa a carico.   
Anche laddove le competenze sono comprovate, il contesto di un mercato ormai saturo provoca la 
tendenza di alcuni operatori a informare i potenziali pazienti sulla propria attività sanitaria in 
maniera sproporzionata se non addirittura scorretta e pertanto illegale, creando incertezza e 
malumore tra gli operatori residenti, più ligi alle regole in materia di pubblicità, e confusione nei 
pazienti.  
Questi fenomeni si registrano peraltro sia in ambiti sanitari classici, cioè focalizzati sulla cura di 
malattie, sia in campi non propriamente legati a finalità terapeutiche, come nel settore di taluni 
trattamenti di medicina estetica, degli alimenti paraterapeutici o della parafarmacia.   

Proposta 

L’intento è di adattare le basi legali della vigilanza sanitaria al nuovo contesto e fissare le priorità 
rispetto ai fenomeni sui quali vigilare e intervenire. Andranno definiti in maniera più precisa i 
requisiti di legge, se non stabiliti dal diritto federale, sia per gli operatori sanitari indipendenti sia 
per le strutture sanitarie, per garantire la necessaria qualità degli interventi. Andranno ripensati 
anche il ruolo dello Stato e degli Ordini professionali per affrontare la situazione in maniera 
efficace.  

Modifiche legislative 

È prevista una revisione della Legge sanitaria, che funge da base legale generale, in cui recepire 
le indicazioni esposte. Inoltre è ipotizzato un adeguamento delle basi legali materiali di polizia 
sanitaria per un miglior inquadramento normativo delle ispezioni. Infine occorre definire i profili 
delle professioni sanitarie con attività indipendente (ad esempio chiropratici, fisioterapisti, 
infermieri, levatrici) recependo anche gli statuti degli ordini o associazioni professionali. 

Nuovi compiti/impatto finanziario 

Modalità di priorità di vigilanza andranno calibrate in funzione delle risorse a disposizione.  

 
 

BISOGNI DELLA POPOLAZIONE E  
SFIDA DEMOGRAFICA 

Scheda n. 56 Dimensionamento e coordinamento del sistema sanitario cantonale 

Obiettivo 
Perseguire e costruire visioni condivise sulla razionalizzazione dei costi, 
sull’organizzazione e sulla gestione per migliorare l’appropriatezza delle cure e 
l’efficienza del sistema sanitario. 

Descrizione 

I costi della sanità hanno assunto entità tali da renderli sempre meno sopportabili per i cittadini, 
che, oltre alle partecipazioni dirette, li finanziano attraverso i premi di cassa malati, per gli adulti  
ormai in media di quasi 5'400.00 franchi annui(assicurazione secondo il modello standard, con 
infortunio e franchigia ordinaria), ma anche mediante le imposte. In effetti l’ente pubblico deve 
assumere direttamente il costo delle prestazioni in regime stazionario (nella misura del 55%) e i 
contributi alla riduzione dei premi (RIPAM), per un totale, al netto dei contributi federali, di circa 
500 milioni di franchi all’anno, pari all’incirca al 15% delle uscite totali del Cantone. 
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Al di là dei margini di intervento sui contributi alla riduzione dei premi, dove però nel corso 
dell’ultima Legislatura sono già state adottate misure strutturali per un impatto di circa 50 milioni di 
franchi, gli strumenti a disposizione del Cantone per gestire l’evoluzione dei costi del sistema 
sanitario sono limitati. Oltre all’approvazione delle tariffe, dove vige comunque il primato delle 
negoziazioni tra i partner tariffali, in ambito stazionario vi è in una certa misura la possibilità di 
agire attraverso la Pianificazione ospedaliera, che comunque si inserisce in un sistema di 
concorrenza tra le strutture e di libera scelta per il paziente dell’ospedale in tutta la Svizzera. In 
Ticino è possibile intervenire anche mediante il sistema di finanziamento con budget globale. In 
ambito ambulatoriale i possibili strumenti sono invece essenzialmente proponibili semmai a livello 
federale, come la moratoria o sistemi analoghi di pilotaggio dell’offerta oppure la revisione dei 
tariffari obbligatori.   

Proposta 

L’auspicio è in primo luogo di potere adottare la nuova Pianificazione ospedaliera, che dovrebbe 
contribuire al rafforzamento della qualità delle prestazioni erogate e a una certa razionalizzazione 
dell’offerta, caratterizzata in particolare, secondo gli studi sul fabbisogno, da un 
sovradimensionamento del settore somatico-acuto. L’ampio processo di concertazione 
preliminare e i successivi adeguamenti operati a livello di Commissione parlamentare e di Gran 
Consiglio non hanno tuttavia permesso di soddisfare le aspettative di contenimento 
dell’evoluzione della spesa.  

In secondo luogo l’intento è di confermare e consolidare altri strumenti legislativi per monitorare il 
dimensionamento dell’offerta sanitaria e il coordinamento del sistema. Il riferimento va in 
particolare ai contratti di prestazione con gli ospedali, all’applicazione delle normative federali 
sulla moratoria all’apertura di nuovi studi medici o al regime autorizzativo per le attrezzature 
costose, che hanno in ogni caso dimostrato di non comportare problemi per il servizio offerto ai 
pazienti. A lungo termine è atteso l’arrivo della piattaforma informatica per la condivisione delle 
informazioni sanitarie ora operativa a livello sperimentale.  

Occorrerà inoltre valutare la costituzione di luoghi e modalità di confronto, discussione e 
concertazione tra gli attori del sistema sanitario, nell’intento di costruire meccanismi condivisi e 
coerenti. Potranno essere creati spazi di contenimento dei costi solo agendo in modo organico 
sull'offerta di prestazioni e sul funzionamento dell’intero apparato sanitario. Per svolgere i compiti 
di coordinamento, di promozione e di protezione della salute che gli sono attribuiti in modo 
coerente, il Cantone dovrà coinvolgere tutti gli attori di questo settore: fornitori di prestazioni di 
varia natura, rappresentanti delle associazioni di categoria, assicuratori, pazienti e per l’appunto lo 
Stato. La proposta deve favorire un migliore funzionamento e utilizzo delle strutture sanitarie, 
promuovere un'informazione orientata a una maggiore consapevolezza della salute a livello 
individuale e collettivo e, grazie a ciò, contenere i costi generati nel settore sanitario, con 
particolare attenzione a quelli a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. 

Modifiche legislative 

Per quanto concerne la Pianificazione ospedaliera, occorrono l’adozione di un nuovo decreto 
legislativo con l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico della LAMal, la revisione della 
relativa legge cantonale d’applicazione (LCAMal) e l’adeguamento della legge sull’EOC in 
particolare per permettere la conclusione di accordi di collaborazione.  

Per il resto sarà valutata, anche in funzione dell’esito di ricorsi pendenti, la necessità di precisare 
le basi legali che disciplinano i meccanismi del finanziamento ospedaliero. Sarà esaminata 
l’esigenza di reintrodurre normative cantonali di applicazione sul regime di ammissione di nuovi 
medici autorizzati a esercitare a carico della LAMal e sarà consolidato in legge, con durata quindi 
indeterminata, l’attuale decreto legislativo sulla clausola del bisogno in materia di apparecchiature 
costose a tecnologia avanzata.  

In tema di sanità elettronica sarà valutato l’adeguamento della legge sanitaria o la creazione di 
disposizioni specifiche per l’applicazione della legge federale sulla cartella informatizzata del 
paziente.  
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Nuovi compiti /impatto finanziario 

Per quanto riguarda la Pianificazione ospedaliera, il riassetto proposto con il rapporto 
dipartimentale del gennaio 2014 prospettava riduzioni di spesa parzialmente compensate da 
alcuni potenziamenti, traducibili in un miglioramento per le casse del Cantone di 14 milioni di 
franchi. Le successive varianti di strutturazione dell’offerta sub-acuta hanno portato, secondo la 
proposta elaborata dalla Commissione parlamentare nell’ottobre del 2015, ad annullare 
integralmente questo risparmio.  
L’impatto delle altre misure è difficilmente stimabile, ma l’obiettivo è il contenimento della spesa 
sanitaria nei limiti attuali, pur tenendo conto dell’invecchiamento della popolazione e dei progressi 
tecnologici e dei processi di cura.  
Per consolidare la gestione coordinata della piattaforma di sanità elettronica, dopo l’investimento 
operato dal Cantone nella fase sperimentale, è ipotizzato un ulteriore incentivo iniziale di 0.5-1.0 
milioni di franchi, abbinato ai sussidi previsti dalla Confederazione, ma in seguito sarà ricercato 
l’autofinanziamento della rete a regime da parte dei partner sanitari coinvolti, grazie anche 
all’offerta di ulteriori prestazioni a valore aggiunto. 
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