
 

C O N V E G N O 
 

Le nuove frontiere della responsabilità sanitaria 

Legge sanitaria cantonale: tra novità e nuovi oneri 

 

LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019 

Aula Magna, Università della Svizzera Italiana 

 

 

 

Organizzano: 

 Commissione paritetica e conciliativa degli Istituti ospedalieri privati del 

Canton Ticino 

 Commissione paritetica cantonale degli Istituti dell’Ente Ospedaliero 

Cantonale del Canton Ticino 

 Commissione paritetica cantonale delle Case per anziani 

 Commissione paritetica cantonale delle Istituzioni sociali del Canton Ticino 

 Commissione paritetica consultiva e conciliativa COSACD 

 Commissione paritetica SACD privati 

  



 

 

Il 1° settembre 2018 è entrata in vigore la revisione parziale della Legge sulla 

promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria), tra i cui 

compiti principali attribuiti allo Stato figura quello della vigilanza sugli operatori 

sanitari. Il Gran Consiglio ha voluto dare un segnale ai professionisti della salute e 

alla società, dopo anni in cui le cronache hanno messo in luce alcune criticità del 

nostro sistema sanitario. 

Questo nuovo quadro giuridico, in parte sub judice, in quanto è pendente un ricorso 

presso il Tribunale Federale, pone fra i suoi obiettivi anche quello di raggiungere un 

più consono equilibrio tra la tutela del paziente e la sanzione dell’operatore 

sanitario o dell’Istituto di cura. 

In termini più pragmatici, cerca di riposizionare l’importante tema della 

responsabilità sanitaria tra i fornitori di prestazioni. 

Il Convegno getterà uno sguardo sulla responsabilità sanitaria in termini di 

opportunità, di criticità e di prospettive, cercando di evidenziare la finalità ultima, 

rappresentata dall’obiettivo di indirizzarsi verso un modello di prevenzione e di 

gestione del rischio. 

Attraverso l’intervento di relatori di diversa estrazione (medica, giuridica ed etica) si 

cercherà di ricostruire il quadro delle responsabilità e degli obblighi previsti dalla 

legge sanitaria, con particolare riferimento alla natura delle responsabilità 

individuali e istituzionali. 

 

  



 

 

Programma 

 

08:30 Registrazione dei partecipanti 

09:00 Inaugurazione del convegno con la partecipazione del 

Direttore del   Dipartimento  della sanità e della socialità, 

Raffaele De Rosa 

09:15 Necessità di adeguare lo scenario normativo cantonale 

nel settore socio-sanitario. Giorgio Merlani, medico 

cantonale 

10:00 Il nuovo quadro e le conseguenze delle responsabilità e 

degli obblighi individuali e istituzionali. Andrea Pagani, 

Procuratore Generale 

Pausa 10:45 – 11:00 

11:00 L’etica sanitaria è sempre il faro che guida i professionisti 

della salute? André-Marie Jerumanis, Professore 

ordinario di teologia morale 

11:45 Dibattito 

12:30 Fine convegno 

 

Il Convegno è moderato da Alessandra Zumthor, giornalista 

 

 



 

Iscrizioni 

L’iscrizione al Convegno è gratuita. È possibile iscriversi al Convegno ritornando il 

modulo allegato. Il formulario va trasmesso alla segreteria della Commissione 

paritetica e conciliativa degli istituti ospedalieri privati del Canton Ticino all’indirizzo 

di posta elettronica matteo.gerosa@ocst.ch (tel. 091 640 51 11). 

 

Aula Magna Università della Svizzera Italiana – via Giuseppe Buffi 13 – 6900 Lugano 
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Come raggiungere l’Università della Svizzera Italiana 

1. Chi arriva in treno. Utilizzare la linea diretta BUS no. 6 dal piazzale antistante la stazione fino alla 

fermata “Lugano, Università (6 minuti) 

2. Chi dalla stazione vuole spostarsi in bicicletta. Utilizzare il servizio bike sharing PubliBike presente in 

stazione, all’ingresso del parcheggio sud. 

3. Chi arriva con la propria autovettura. In provenienza da nord: prendere l’uscita autostradale Lugano 

Nord, prendere la galleria Vedeggio-Cassarate e raggiungere i vari Park&Ride in zona Resega/Cornaredo. 

In provenienza da Sud: all’uscita autostradale Lugano sud, parcheggiare presso il Park&Ride Fornaci, 

prendere la linea Bus no. 1 fino a Lugano centro e da lì cambiare bus e prendere la Linea Bus no. 5 fino 

alla ferma “Lugano, Università (4 minuti). 
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