INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA – per la qualità e sicurezza delle cure ospedaliere

ooospeospedaliere

Pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 26 del 31 marzo 2017
I/le sottoscritti/e cittadini/e aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli articoli 37 della Costituzione cantonale del 14
dicembre 1997 e 116 e segg. della legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998, chiedono che la legge di
applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 sia modificata come segue:
Alfine di beneficiare dello statuto di “istituto di interesse pubblico”, ed essere quindi inclusi, anche in futuro, nella pianificazione
ospedaliera cantonale e ricevere i contributi pubblici previsti dalla Lamal, gli istituti ospedalieri devono rispondere in modo equo
a dei criteri di qualità, appropriatezza e sicurezza delle cure. Devono garantire le condizioni di lavoro usuali del settore, la
formazione del personale medico e infermieristico e la trasparenza economica (testo integrale dell`iniziativa vedi retro).
I promotori: Brenno Balestra (primo promotore), Mario Alerci, Isabelle Avosti Chopard, Rolando Bardelli, Paola Bertoletti, Paul
Biegger, Giorgio Caccia, Marina Carobbio Guscetti, Franco Cavalli, Mariadele Christe-Pedrazzi, Gianfranco Domenighetti, Mario
Ferrari, Augusto Gallino, Michele Ghielmini, Davide Giunzioni, Kaj Klaue, Gina La Mantia, Alessandra Lombardi, Claudio Marone,
Giorgio Mombelli, Giorgio Noseda, Olivia Pagani, Graziano Pestoni, Fabio Ramelli, Gian Antonio Romano, Beppe Savary-Borioli,
Diego Scacchi, Carlo Schönholzer, Cristiana Sessa, Claudio Städler, Hans Stricker, Michela Tomasoni-Ortelli, Sophie Venturelli
Reyes.
Il primo promotore è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 cpv. 2 LEDP), nonché a ritirare incondizionatamente
l’iniziativa (art. 118 lett. e LEDP).

Firme raccolte nel Comune di:
N.

Cognome

Nome

Data di nascita

Firma
autografa

Controllo
(lasciare in bianco)

1
2
3
4
5
6
Termine per la raccolta delle firme: 30 maggio 2017
Attestazione
Si attesta che le ………………. firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale ed iscritti
nel catalogo elettorale del Comune.

Luogo e data: ………………………

Bollo ufficiale

Il Funzionario incaricato: (firma e funzione)

AVVERTENZA (art. 120 LEDP)
1. L’avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e
leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio. L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio
nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome dell’incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle
istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per
ordine» e appone la propria firma.
2. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.
3. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di
fr. 1000.–, riservate le penalità previste dal Codice penale.

Il presente formulario è da ritornare, anche se incompleto, entro il 19 maggio al seguente indirizzo:
Iniziativa QUALITÀ E SICUREZZA CURE OSPEDALIERE, viale Cattaneo 25, 6900 Lugano

