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Domanda di iniziativa popolare legislativa generica
La Cancelleria dello Stato, conformemente agli artt. 116 e seguenti della legge
sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data
4 aprile 2013 è stata depositata la seguente iniziativa popolare legislativa generica:
––––––––––––––
«Giù le mani dagli ospedali!»
I/le sottoscritti/e cittadini/e aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati
gli articoli 37 della Costituzione cantonale e 116 e segg. della Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP), con la presente iniziativa chiedono di modificare
la Legge sull’EOC (Ente ospedaliero cantonale) tenendo conto dei seguenti punti:
1. Negli ospedali regionali gestiti dall’Ente Ospedaliero Cantone (Bellinzona,
Locarno, Lugano, Mendrisio) sono garantite, nel quadro della pianificazione
ospedaliera federale e cantonale, le seguenti specialità con i relativi reparti di
degenza:
– medicina interna
– chirurgia
– pediatria
– ginecologia
– ostetricia
– terapia intensiva certificata dalla Società Svizzera di Medicina Intensiva
2. Negli ospedali regionali gestiti dall’Ente Ospedaliero Cantone (Bellinzona,
Locarno, Lugano, Mendrisio) sono garantite, nel quadro della pianificazione
ospedaliera le prestazioni di «Emergenza e Pronto soccorso» secondo quanto
previsto dalla Direttiva del Dipartimento della sanità e della socialità sui Servizi di «Emergenza e Pronto Soccorso» di categoria A del 4 giugno 2007.
3. Negli ospedali regionali e negli ospedali di zona verrà organizzato,
nell’ambito del servizio di «Emergenza e Pronto soccorso» o in forma separata, un servizio ambulatoriale di medicina generale e altri servizi destinati
all’esame e alla cura di persone non ospedalizzate. Ogni persona ha il diritto
di rivolgersi a questo servizio ambulatoriale.
–––––––––––––
Promotori dell’iniziativa sono: Sergi Giuseppe, Bellinzona, Pronzini Matteo, Bellinzona, Morisod Marie-France, Massagno, Emida Caspani, Bellinzona, Petruzzella Siro, Bellinzona.
I promotori sono autorizzati a ritirare incondizionatamente la presente iniziativa
ai sensi dell’articolo 118 LEDP.
Rappresentante dei promotori ai sensi dell’articolo 116 cpv. 2 LEDP è designato
Sergi Giuseppe, c/o MPS, cp 2320, 6501 Bellinzona
Il termine per la raccolta delle firme (art. 119 cpv. 4 LEDP) è stabilito nel seguente modo:
13 aprile 2013 – 11 giugno 2013.
Bellinzona, 12 aprile 2013
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