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Testo introduttivo al questionario 
 

Gentili signore, egregi signori, 

vi diamo il benvenuto alla consultazione ufficiale sulla Pianificazione integrata LAnz-LACD 2021-2030 

e cogliamo l’occasione per ringraziare gli stakeholder che hanno trasmesso il proprio riscontro 

nell’ambito della pre-consultazione avvenuta durante i mesi di febbraio e marzo 2021.  

Come indicato nella lettera del Dipartimento della sanità e della socialità del 1° luglio 2021, le 

interessanti osservazioni raccolte nella prima fase e la preziosa collaborazione di alcuni stakeholder, 

ci hanno permesso di effettuare degli specifici approfondimenti e affinare il Rapporto oggetto della 

presente consultazione. 

Le indicazioni ricevute ci hanno inoltre permesso di realizzare il questionario allegato, con l’obiettivo 

di avviare un’ampia consultazione, apportare eventuali ulteriori correttivi al Rapporto ed elaborare il 

Messaggio da sottoporre al Gran Consiglio entro la fine del 2021.  

Di seguito alcune indicazioni generali sul questionario: 

 La consultazione si basa sul documento “Pianificazione integrata LAnz-LACD 2021-2030, 

Rapporto finale, versione 2.1, giugno 2021”, inclusi i 12 allegati. 

 La documentazione può essere scaricata dal sito www.ti.ch/pianificazione-lanz-lacd. 

 Il questionario elettronico dev’essere compilato in un’unica sessione. Per questo motivo vi 

consigliamo di scaricare le domande dal sito sopraindicato ed elaborare le risposte prima di 

procedere alla compilazione in forma elettronica. 

 La consultazione è aperta fino al 30 settembre 2021. 

 Per ulteriori informazioni potete contattare il signor Giacomo Franscella all’indirizzo di posta 

elettronica dss-pianificazione.uacd@ti.ch. 

 

Vi ringraziamo sentitamente per il vostro contributo e vi trasmettiamo i nostri migliori saluti. 

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, Gabriele Fattorini, direttore. 

Bellinzona, 01.07 2021   

http://www.ti.ch/pianificazione-lanz-lacd
mailto:dss-pianificazione.uacd@ti.ch
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1. Questionario  
 

Informazioni sul portatore di interesse (stakeholder) 

 

 

Struttura del questionario 

 

Le domande che vi proponiamo si suddividono in due parti; la prima è dedicata agli indirizzi generali 

del progetto di Pianificazione integrata; la seconda tratta alcune tematiche specifiche.  

 

Parte I: indirizzi generali del progetto di Pianificazione integrata 

 

In questa parte del questionario si trovano le domande sugli indirizzi generali del progetto di 

Pianificazione integrata.  

 

 

 

 

  

# Domanda Forma della risposta Riferimento ad altre domande 

 

Informazioni generali sull’ente 

 

 Organizzazione rappresentata Risposta aperta - 

 Persona di contatto (nome, 

cognome, indirizzo email) 

Risposta aperta - 

# Domanda Forma della risposta Riferimento ad altre 

domande 

 

Parte I: indirizzi generali del progetto di Pianificazione integrata 

 

1.1 Condividete i principi di base della Pianificazione integrata 

(capitolo 2 parte I)? 

Scelta unica: 

sì / no 

Se sì   1.2 

Se no  1.1a 

1.1a Quali sono gli aspetti che non condividete del capitolo? 

Perché? 

Risposta aperta  1.2 

1.2 Condividete la metodologia di stima del fabbisogno (capitolo 3 

parte II)? 

Scelta unica: 

sì / no 

Se sì   1.3 

Se no  1.2a 

1.2a Quali sono gli aspetti che non condividete del capitolo? 

Perché? 

Risposta aperta  1.3 

1.3 Condividete la scelta pianificatoria proposta con lo scenario 

2: sviluppo stazionario medio e potenziamento del 

mantenimento a domicilio (capitolo 3.2 parte II)? 

Scelta unica: 

sì / no 

Se sì  1.4 

Se no  1.3a 

1.3a Quali sono gli aspetti che non condividete della scelta? 

Perché? 

Risposta aperta  1.3b 

1.3b Optereste per una scelta strategica diversa: scenario 1, 

scenario 3, altro scenario? Per quali motivi? 

Risposta aperta  1.4 

1.4 Condividete gli approfondimenti qualitativi proposti (capitolo 4 

parte III)? 

Scelta unica: 

sì / no 

Se sì  2.1 

Se no  1.4a 

1.4a Quali sono gli approfondimenti qualitativi che non condividete 

e perché? 

Risposta aperta  2.1 
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Parte II: tematiche specifiche 

 

In questa parte del questionario si trovano le domande specifiche sui capitoli della Pianificazione.  

 

 

 

# Domanda Forma della risposta Riferimento ad altre 

domande 

 

Parte II: tematiche specifiche 

 

2.1 Condividete la strategia di promuovere la gestione 

integrata dell’offerta tramite specifici progetti pilota 

(capitolo 2.4 parte I)? 

Scelta unica: 

sì / no  

Se sì  2.2 

Se no  2.1a 

2.1a Quali sono gli aspetti che non condividete di questa 

strategia? Perché? 

Risposta aperta  2.2 

2.2 Ritenete adeguati gli attuali strumenti di verifica della 

qualità delle prestazioni (capitolo 4.1.3 parte III)?  

Scelta unica: 

sì / no  

Se sì  2.3 

Se no  2.2a 

2.2a Quali ulteriori misure proponete di adottare? Perché? Risposta aperta  2.3 

2.3 Condividete l’evoluzione e la suddivisione della spesa 

sui singoli settori (stazionario / domiciliare), stimata 

dallo scenario 2 (capitolo 3.2.2 parte II)? 

Scelta unica: 

sì / no  

Se sì  2.4 

Se no  2.3a 

2.3a Quali sono gli aspetti che non condividete? Perché? Risposta aperta  2.4 

2.4 Condividete la necessità di rafforzare l’accesso alle 

prestazioni e il coordinamento delle stesse (capitolo 

4.1.1 parte III)? 

Scelta unica: 

sì / no 

Se sì 2.5 

Se no2.4a  

2.4a Quali sono gli aspetti che non condividete e per quali 

motivi? Quali altri modelli di accessibilità e 

coordinamento potrebbero essere promossi? Perché? 

Risposta aperta  2.5 

2.5 Ritenete ci siano altre tematiche specifiche che 

debbano essere approfondite/inserite? 

Scelta unica: 

sì / no 

Se sì 2.5a 

Se no fine 

questionario 

2.5a Quali altre tematiche specifiche andrebbero 

approfondite/inserite? Perché? 

Risposta aperta  fine questionario 


