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Legge 
sull’assistenza e cura a domicilio (LACD) del 30 novembre 2010; modifica 

 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7184 del Consiglio di Stato, 

decre ta :  
I. 
La legge sull’assistenza e cura a domicilio (LACD) del 30 novembre 2010 è così modi-
ficata: 
 
Art. 30 cpv. 1 e 3 
1I SACD possono prelevare dall’utente un contributo per le prestazioni di cui all’art. 3 
cpv. 2 lett. a) della presente legge. 
L’introduzione e l’importo del contributo sono decisi dal Consiglio di Stato. 
3Il contributo di cui al cpv. 2 è commisurato alle condizioni finanziarie (reddito e so-
stanza) dell’utente e delle persone viventi nella stessa comunità domestica ed è stabilito 
da un tariffario elaborato dai SACD ed approvato dal Consiglio di Stato; nel caso di aiu-
ti di minima entità può essere prelevato un contributo minimo fisso. 
 
Art. 48 cpv. 2 (nuovo) 
2La misura di cui all’articolo 30 cpv. 1 entra in vigore il 1° gennaio 2019 in assenza di 
contenimenti della spesa da parte degli operatori del settore per un importo pari a 2.5 
mio CHF (anno base 2015, escluse variazioni nel volume di attività). I contenimenti 
della spesa devono fare riferimento alle spese di produzione delle prestazioni erogate 
agli utenti; non rientrano negli stessi le spese riferite a progetti in corso e in fase di pia-
nificazione/progettazione e le spese riferite ai servizi di appoggio. 
 
II. 
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge 
è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. 
Bellinzona, 20 settembre 2016 

Per il Gran Consiglio 
Il Presidente: F. Badasci Il Segretario generale: G. Buzzini 
 
I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 
1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale 
(ris. 20 settembre 2016 n. 138) 
 Per i Servizi del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: G. Buzzini 
Data della pubblicazione nel F.U.:  23 settembre 2016 
Scadenza del termine di referendum:  7 novembre 2016 
 

 

 


