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Bellinzona

29 dicembre 2003

Repubblica e Cantone
Ticino

Il medico cantonale
Considerata la necessità della Polizia cantonale di disporre, per le carceri pretoriali,
di un servizio di picchetto medico notturno e festivo;
ritenuta la decisione del Medico cantonale del 16 febbraio 2000 e i successivi rinnovi
annuali;
preso atto delle esigenze definite durante l'incontro con il direttore della Divisione di
giustizia in data 12 novembre 2003;
d'intesa con il Dipartimento delle istituzioni;
in conformità all'articolo 12 del Regolamento sui medici delegati del 30 settembre
1998 (in seguito: Regolamento),
decide
1. E' istituito un servizio di picchetto medico festivo e notturno a favore delle carceri
pretoriali.
2. I seguenti medici sono responsabili per garantire gli interventi notturni e festivi
nelle carceri pretoriali:
Regione

Bellinzonese

Luganese

Mendrisiotto

Med. responsabile
principale

Dr E. Romagnoli,
Bellinzona

Dr Giuseppe Lepori,
Lugano

Dr L. Realini,
Mendrisio

Med. responsabile 2

Dr G. Basso, Camorino Dr N. Clericetti, Lugano

Dr E. Massera,
Mendrisio

Med. responsabile 3

Dr V. Lepori, Bellinzona Dr N. Masina, Lugano

Dr A. Bielic, Mendirsio

3. I turni di picchetto devono essere concordati tra i medici e i posti di polizia.
4. La retribuzione del servizio di picchetto è a carico del Dipartimento delle istituzioni
ed avviene conformemente agli articoli 11 e 12 del Regolamento.
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5. Il servizio di picchetto presso il carcere pretoriale di Mendrisio decade non
appena è decisa la chiusura di questo carcere. A partire dalla data di chiusura
cessa immediatamente anche il finanziamento del servizio.
6. La decisione 13 aprile 2000 del Medico cantonale è abrogata.
7. La presente decisione è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi del Cantone Ticino, entra in vigore il 1. gennaio 2004 e decade al 31
dicembre 2004.
8. Comunicazione: ai medici interessati; al Comando della Polizia cantonale; al
Dipartimento delle istituzioni; al Dipartimento della sanità e della socialità; alla
Divisione della giustizia, alla Divisione della salute pubblica; all’Ufficio di sanità;
all'Ordine dei medici del Cantone Ticino; alla Divisione delle contribuzioni; alla
Sezione delle finanze.

Il Medico cantonale
I. Cassis

