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Nuovo polo socio sanitario
situazione attuale
Il 25 febbraio scorso il Tribunale Amministrativo Federale ha accolto i ricorsi inoltrati dalla
Clinica luganese Moncucco SA e dalla Clinica Santa Chiara SA contro il decreto legislativo
emanato dal Gran Consiglio rispettivamente il relativo decreto esecutivo del Consiglio di
Stato relativi alla nuova Pianificazione ospedaliera per prestazioni e rinviato gli atti di
causa all'autorità cantonale affinché proceda ad effettuare una Pianificazione ospedaliera
conforme al diritto federale. La notizia è stata ripresa dalla redazione nella precedente
edizione del mensile.
La Fondazione La Quercia intende precisare con la presente nota come gli atti legislativi
ed esecutivi siano stati annullati unicamente nella misura in cui concernono la sola
ricorrente. Ciò non determina pertanto conseguenze dirette sulla progettazione in corso.
Lo studio di fattibilità in fase di allestimento ha intanto documentato la possibilità di
realizzare sui sedimi messi a disposizione dalla fondazione un complesso atto ad
accogliere i 15 posti letto per cure acute attribuiti ad Acquarossa, 30 posti letto per cure
acute di minore intensità RAMI, 12 posti letto per cure specialistiche, i servizi del Pronto
soccorso, una base operativa dislocata del servizio autolettiga, ambulatori per i medici del
territorio, spazi a disposizione di specialisti, un centro di fisioterapia, una piscina
terapeutica, una nuova cucina centralizzata così come l'insieme delle necessarie
istallazioni tecniche di supporto.
Lo studio è già stato presentato all'EOC e al DSS con il supporto dei quali i nostri
consulenti valuteranno ora il finanziamento dell’investimento e i costi di esercizio derivanti
dal prospettato investimento. Sulla base di concreti dati di riferimento verranno quindi
intavolate le trattative volte a inquadrare i termini del finanziamento pubblico. La quota di
oneri a carico della fondazione permetterà a sua volta di quantificare il fabbisogno da
coprire mediante la locazione degli spazi realizzati ai vari operatori sociosanitari pubblici e
privati. Le adesioni definitive al progetto consentiranno da ultimo di stabilire i contenuti
definitivi del progetto e di avviarci alla fase del concorso di progettazione.
L'esperienza maturata nel trascorso anno ha intanto dimostrato il mantenimento ad
Acquarossa di una adeguata offerta sanitaria, corrispondente alle effettive necessità della
popolazione bleniese e rispettosa dei principi sanciti dalla LAMAL. Le sentenze emanate
non pongono in particolare in dubbio il finanziamento dei letti RAMI, segnatamente i
contributi degli assicuratori malattia nelle modalità decise dal Gran Consiglio.
Al momento attuale gli scenari delineati dalla lettera di intenti pubblicamente sottoscritta lo
scorso anno con l'EOC e sostenuti dal DSS rimangono pertanto confermati così come la
ferma volontà di perseguire un obiettivo che ha sin qui potuto contare sul corale sostegno
di tutte le istituzioni vallerane.
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