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Il gruppo PPD di Bellinzona, presenta all’attenzione del Consiglio comunale la seguente

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Nelle intenzioni strategiche dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) vi è quella di creare una nuova
struttura cantonale specializzata attorno alla quale far ruotare le strutture ospedaliere pubbliche
esistenti con una funzione complementare. Un’inversione di rotta che, di fatto, collide con le
attuali esperienze strategiche definite per l’Ospedale cantonale multisito.

L’Ospedale San Giovanni (ORBV sede Bellinzona), se le intenzioni saranno tradotte in decisioni
definitive, rischia – con palese evidenza - di essere degradata alla stessa stregua di un sito
poliambulatoriale. Le conseguenze di questa opzione sono facilmente intuibili: perdita di posti di
lavoro e di importanti ricadute economiche per la Città.

Le prime indicazioni fornite dall’EOC (non “particolarmente” dettagliate) non possono non
preoccupare il Municipio, il Consiglio Comunale e la cittadinanza tutta. Dopo il Centro di senologia
trasferitosi sulle rive del Ceresio, anche la Chirurgia viscerale complessa (interventi all’esofago, al
pancreas e al fegato) è in procinto di essere trasferita nella predetta ubicazione. Una perdita che
corrisponde anche a minor lavoro e minore qualità per l’anestesia, le cure intense e la
gastroenterologia).

Una spirale che, inesorabilmente, andrà a svilire l’attrattività della nostra struttura di molti
rinomati specialisti ai quali si aggiungeranno la fuga di eccellenti specialisti ora impiegati a
Bellinzona.

Per il primo treno, si perderà inoltre la coincidenza con quello della Master Medical School. Di
rimbalzo con quello del Polo medico-scientifico con l’IRB. Di transenna, il Laboratorio cantonale e
l’Istituto di  patologia resterà un’utopia e, estrema ratio, anche la permanenza a Bellinzona



dell’IRB diventerà più difficile. Il Polo medico-scientifico Bellinzonese, sul quale la Città ha investito
molto, è messo quindi in discussione.

Chiediamo pertanto ai Consiglieri comunali riuniti nella seduta di lunedì 24 settembre 2012 di far
propria la presente risoluzione e chiedere a codesto Municipio di:

1. Intensificare per quanto possibile i contatti con l’EOC onde evitare le conseguenze
negative dal punto di vista occupazionale, economico e politico-strategico regionale

2. mettere in atto ogni misura e strumenti necessari onde creare solide basi per il
mantenimento ed il consolidamento di un Polo medico-scientifico importante in quel di
Bellinzona

La traiettoria strategica dell’EOC sarà difficilmente corretta: è però ineluttabile che la Città di
Bellinzona – attraverso le sue varie componenti – faccia sentire le proprie ragioni e le proprie
preoccupazioni evitando che, i contenuti specialistici all’ombra dei tre Castelli, siano traslocati in
silenzio sulle rive del Ceresio.
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