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Decreto legislativo 
concernente la Pianificazione sociopsichiatrica cantonale 2015-2018 
(del 25 marzo 2015) 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

– richiamato l’art. 13 della legge sull’assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999; 
– visto il messaggio 23 dicembre 2013 n. 6895 del Consiglio di Stato; 
– visto il rapporto 5 marzo 2015 n. 6895R della Commissione speciale sanitaria, 

decre ta :  

Art. 1 La Pianificazione sociopsichiatrica cantonale 2015-2018 è approvata nel sen-
so dei considerandi del rapporto commissionale e della discussione parlamentare. 

 
Art. 2 Vengono attuate le seguenti misure operative a carattere prioritario: 
– dotare i Servizi psichiatrici ambulatoriali per adulti dell’OSC (Servizio psico-sociale -

SPS- e Servizio di psichiatria e di psicologia medica -SPPM-) di personale medico, 
psicologico e infermieristico specializzato in gerontopsichiatria per consultazioni ad 
utenti anziani e per consulenze a medici di base e specialisti come pure la CPC di per-
sonale psicologico; 

– incrementare la presenza del Servizio intersettoriale di psichiatria geriatrica (SIPSIG) 
nelle case per anziani, alfine di soddisfare le frequenti richieste di formazione, di su-
pervisione sui casi, coaching, ecc.; 

– intensificare la collaborazione tra il Servizio intersettoriale di psichiatria geriatrica 
(SIPSIG) e l’Ente ospedaliero cantonale (EOC) riguardo a pazienti anziani con pro-
blemi gerontopsichiatrici; 

– istituire un’Unità di sviluppo (UNIS) dedicata alla cura dei bambini affetti da disturbi 
dello spettro autistico; 

– creare un’offerta intersettoriale per progetti individualizzati presso la CPC; 
– aumentare la dotazione di personale con formazione in psicologia presso la CPC per 

migliorare la presa a carico dell’utenza e per garantire il seguito necessario per pro-
porre la formazione specialistica necessaria all’ottenimento del titolo federale di psi-
cologo specializzato in psicologia clinica; 

– migliorare la continuità delle cure fra SPS e CPC con un adeguamento degli effettivi 
di personale medico; 

– incaricare l’Ufficio del medico cantonale (UMC), Servizio di promozione e valutazio-
ne sanitaria, di realizzare un progetto per l’Alleanza contro la depressione in Canton 
Ticino. 

 
Art. 3 La spesa è iscritta nei conti di gestione corrente del Dipartimento della sanità 
e della socialità, Organizzazione sociopsichiatrica cantonale. 
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Art. 4 Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e 
degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. 

Bellinzona, 25 marzo 2015 

Per il Gran Consiglio 

Il Presidente: G. Corti Il Segretario generale: G. Buzzini
 
LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 
agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle 
leggi e degli atti esecutivi (ris. 26 marzo 2015 n. 72) 

 Per la Segreteria del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: G. Buzzini 

 
 

 


