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to dell’esperienza fatta “sul terreno”
a contatto diretto con i cittadini-pa-
zienti e con le strutture sanitarie. So-
no le esperienze che caratterizzano
fortemente la nostra professione di
medico e che influenzano inevitabil-
mente il nostro modo di pensare e di
fare politica.

Queste proposte sono state discusse
nel CD l’11.2.2015 e si compongono
di una prima parte dedicata agli
obiettivi generali della politica socio-
sanitaria e di una seconda parte de-
dicata invece agli obiettivi settoriali.

Qui di seguito cercherò di riassumer-
ne brevemente il contenuto, ritenuto
che chi fosse interessato ad appro-
fondire ulteriormente le tematiche
potrà chiedere il documento all’Ordi-
ne dei medici.

Fra gli obiettivi generali è importante
menzionare il promovimento della re-
sponsabilità individuale, una sanità
fondata su principi sociali e una so-
cialità (più) comprensibile e traspa-
rente.

Come nel rapporto medico-paziente,
anche nel rapporto cittadino-stato
occorre creare un relazione di fiducia,
attraverso una presa a carico diretta,
celere e di qualità dei cittadini in dif-
ficoltà e mediante il loro coinvolgi-
mento nel processo di presa a carico.
Se aumenta il senso di fiducia, au-
menta anche il senso di responsabili-
tà individuale dei cittadini con mag-
giori possibilità di trovare soluzioni
definitive e riparatorie a situazioni
difficili.

In ogni decisione politica relativa alla
sanità non bisogna perdere di vista
l’obiettivo di fondo che è quello di
essere in grado di garantire cure di
qualità, in tempi medicalmente ac-
cessibili a tutta la cittadinanza, con
particolare riferimento alle fasce di
popolazione più sfavorite e disagiate:

perché la politica sanitaria deve esse-
re parte della politica sociale a tutti
gli effetti e non un indirizzo politico a
sé stante.

È sulla base di questo concetto che,
per l’OMCT, è fondamentale che vi
sia una Commissione parlamenta-
re permanente per le questioni
sociali e sanitarie, che oggi sono
trattate separatamente da due Com-
missioni diverse (sanitaria e gestione). 

Il coinvolgimento del cittadino nel-
l’attività sociale passa inoltre anche
attraverso una semplificazione del-
l’impalcatura legislativa e delle deci-
sioni: se il cittadino non è in grado di
orientarsi facilmente nel sistema de-
gli aiuti sociali non potrà mai identi-
ficarsi nello stesso e considerarlo
equo.

Le priorità e gli obiettivi settoriali toc-
cano tematiche cruciali per il funzio-
namento del nostro sistema socio-sa-
nitario, come il settore ospedaliero,
con una pianificazione ospedaliera
più agile e dinamica, che consideri
maggiormente l’esistente in un’ottica
di razionalizzazione e di progresso e
che non sottostia solo a calcoli tecni-
ci e finanziari.

Anche l’assicurazione malattie è
oggetto del nostro interesse. Il calco-
lo dei premi dell’assicurazione ma-
lattie e i sussidi per il pagamento de-
gli stessi rappresentano per noi una
priorità e richiedono particolare (e
maggiore) attenzione sulla formazio-
ne dei primi e sugli effetti dei secon-
di (analisi dell’efficacia del nuovo si-
stema cantonale di riduzione dei pre-
mi in rapporto alla sua complessità e
al dispendio amministrativo che com-
porta). Per quanto concerne i moro-
si l’OMCT auspica una migliore presa
a carico attraverso misure sociali e
curatele amministrative per i casi a ri-
schio, come alternativa alla sospen-
sione delle prestazioni considerata
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Politica sociosanitaria: 
le priorità 
della legislatura 
2015-2019

Fra i nostri compiti, come Ordine, vi è
anche quello, importantissimo, di
contribuire alla creazione di un siste-
ma socio-sanitario di qualità, solidale,
equo, teso ad aumentare il benessere
e la protezione della popolazione,
nonché la fiducia nelle istituzioni e
nei professionisti della salute.

Grazie anche al prezioso sostegno
del corpo medico sarò in grado, as-
sieme ai Colleghi Simone Ghisla e
Paolo Peduzzi, di portare in Parla-
mento la voce dei medici, categoria
attenta e vicina alle problematiche
della salute, sensibile alle esigenze
delle persone e nel contempo impe-
gnata a promuovere le condizioni
quadro per svolgere adeguatamente
la nostra professione-missione.

Per questo ringrazio tutti i medici
che mi hanno dato fiducia e so-
stenuto sulla lista del Consiglio di
Stato e del Gran consiglio, garan-
tendo la mia rielezione nel Parla-
mento ticinese.

Per orientare l’attività politica del-
l’OMCT e dei suoi rappresentanti,
con l’aiuto del nostro consulente
Bruno Cereghetti, abbiamo elabo-
rato delle proposte, che mettono in
rilievo gli obiettivi e le priorità della
legislatura 2015-2019. Si tratta di un
documento strategico che serve a da-
re concretezza ai nostri intenti e alle
nostre azioni in seno alle istituzioni e
nei rapporti con le autorità.

Il documento rappresenta un con-
densato dei principi e delle tematiche
che più stanno a cuore a noi medici,
mette a fuoco le problematiche e
orienta verso possibili soluzioni, frut-
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non conforme alla dignità umana.
Nell’agenda dell’OMCT vi è inoltre
spazio per:
- migliorare l’assicurazione invali-

dità con una revisione di tutti i ca-
si di rifiuto o riduzione di rendita se
dopo 2 anni non hanno trovato
una collocazione stabile nel merca-
to del lavoro e una riforma dell’im-
postazione delle decisioni che ten-
ga conto dell’incapacità di guada-
gno in rapporto alla realtà del mer-
cato del lavoro;

- incrementare le misure di preven-
zione sanitaria attraverso il pro-
movimento di comportamenti indi-
viduali e collettivi favorevoli alla sa-
lute, di informazioni sulla sanità e
sull’accesso alle prestazioni e del
concetto di mobilità sostenibile co-
me determinante della salute;

- una politica degli anziani più vi-
cina e alle loro esigenze, con il pro-
movimento di centri diurni sociali e
terapeutici, la rielaborazione delle
regole di attività negli istituti per
anziani, privilegiando il contatto
multidisciplinare con l’ospite e la
completa revisione degli indirizzi di
valutazione degli ospiti nelle strut-
ture e la loro successiva considera-
zione;

- una copertura più efficace dei ser-
vizi di aiuti e cure al domicilio,
con una maggiore coordinazione
fra pubblico e privato, un miglior
controllo dei sussidi pubblici e l’e-
stensione obbligatoria delle
prestazioni nelle ore serali e nei
giorni festivi;

- misure attive nell’ambito della di -
soccupazione, fattore di disagio
sociale che si riflette sulla salute,
come incentivi economici e fiscali
alla creazione di posti di lavoro, at-
tenzione verso i disoccupati over
50, stimoli e incentivi alla riqualifica
professionale verso settori con
maggiore possibilità di impiego.

Il documento non ha la presunzione
di essere completo né tantomeno de-

finitivo o perentorio. Anzi per sua na-
tura è il punto di partenza per rifles-
sioni più approfondite e formulazio-
ne di proposte concrete che, in veste
di Gran consigliere-medico, sono
pronto a portare avanti, raccogliendo
anche i vostri preziosi spunti e stimo-
li vorrete indirizzarmi.

Spero con questo editoriale di aver
suscitato il vostro interesse e di aver
sollecitato in qualcuno di voi la voglia
di farsi parte attiva all’evoluzione po-
litica del nostro Paese. 

Da parte mia sono fiero e orgoglioso
di rappresentarvi in Parlamento e di -
sponibile e ricettivo a ogni scambio di
opinioni che possa portare un valore
aggiunto al nostro sistema socio-sa-
nitario e alla nostra bella professione.

Dr. med. Franco Denti, Presidente OMCT
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