
 

Repubblica e Cantone 
Ticino 

 
Rendiconto 
del Consiglio di Stato 
 
 

  



 

  



Indice  Rendiconto del Consiglio di Stato 2018 
 

 Considerazioni politiche introduttive 
 del Presidente del Consiglio di Stato   5 
 
 
 
1. Cancelleria dello Stato   9 
 
 
 
2. Controllo cantonale delle finanze 39 
 
 
 
3. Dipartimento delle istituzioni 43 
 
 
 
4. Dipartimento della sanità e della socialità 89 
 
 
 
5. Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 135 
 
 
 
6. Dipartimento del territorio 175 
 
 
 
7. Dipartimento delle finanze e dell’economia 233 
 
 

 3 



 

 4 



  Rendiconto del Consiglio di Stato 2018 
 

 

Considerazioni politiche introduttive 
del Presidente del Consiglio di Stato 

Il 2018 è stato un anno contraddistinto da una situazione finanziaria favorevole grazie agli 
effetti del pacchetto di riequilibrio approvato dal Gran Consiglio nel corso del 2016. Il risultato 
d’esercizio è stato infatti eccezionale, permettendo di raggiungere cifre positive senza dover 
incidere sul coefficiente d’imposta cantonale.  

L’aver definito il risanamento finanziario una delle priorità di legislatura del Governo ha 
permesso di affrontare con determinazione il piano di risanamento, sostenuto come detto dalla 
maggioranza del Parlamento e dalla cittadinanza quando è stata chiamata ad esprimersi  in 
votazione su alcune misure.  

Il Cantone ha inoltre fatto un notevole passo avanti nel migliorare l’attrattività del sistema 
tributario ticinese e al contempo nel rafforzare le politiche sociali, in particolare per quanto 
riguarda la conciliabilità tra famiglia e lavoro grazie alla riforma fiscale sociale varata dal 
Governo e  approvata dal popolo in votazione il 29 aprile. 

Per quello che concerne la politica federale, va sottolineato che nel mese di novembre la 
Svizzera italiana ha ritrovato – dieci anni dopo l’elezione di Chiara Simoneschi Cortesi – una 
sua rappresentanza a capo del Consiglio nazionale con l’elezione a presidente della deputata 
socialista Marina Carobbio-Guscetti.  

Tornando alla politica cantonale, vorrei ricordare come il Consiglio di Stato in questa 
legislatura abbia assolto i propri compiti con grande senso di responsabilità affrontando 
tematiche dettate dai cambiamenti della società.  

Sebbene tutti gli indicatori del Canton Ticino siano in linea con l’evoluzione del resto della 
Svizzera, sappiamo che la precarietà e i disagi legati alla marginalizzazione sociale nel nostro 
territorio sono aspetti che non vanno sottovalutati.  

In futuro, infatti, la spesa per la sanità e la socialità sarà altamente sollecitata a causa, dei 
mutamenti del mondo del lavoro, dell’invecchiamento della popolazione e dalle migrazioni. 

Con questa attenzione e sensibilità, il Governo guarda agli anni futuri consapevole che non 
può esistere una crescita economica senza una valida politica sociale. 
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