
Care colleghe e cari colleghi,

lo scorso anno abbiamo dedicato una riflessione alla Legge sulla promozione della salute e il coordinamento 
sanitario (Legge sanitaria) della Repubblica del Canton Ticino. Si tratta di un tema molto importante per le 
sue implicazioni nella pratica quotidiana, tanto che lo riprendiamo ancora quest’anno dando al relatore l’opportunità di 
approfondirne gli aspetti più rilevanti.

“Lo Stato promuove e salvaguarda la salute della popolazione quale bene fondamentale dell’individuo e interesse della 
collettività nel rispetto della libertà, dignità e integrità della persona umana”. Questo è lo scopo che caratterizza la Legge 
sanitaria della Repubblica del Canton Ticino. Ricordiamo che nello Stato federalista ogni Cantone dispone di una propria 
legge, che può, entro limiti fissati, differire da Cantone a Cantone nei contenuti e nei criteri attuativi. 

Nel 2015 viene posta in consultazione la revisione della suddetta legge, soprattutto allo scopo di colmare diverse lacune 
apertesi a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni federali in ambito sanitario. La revisione è dettata in prima 
linea dall’entrata in vigore il 1. settembre 2013 della Legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle quali-
fiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate. La modifica proposta dovrebbe inoltre colmare al-
cune lacune apertesi con l’adozione della suddetta legge federale con riferimento ai prestatori di servizio transfrontalieri.

Non da ultimo vengono integrati in questo messaggio taluni adeguamenti richiesti dalla modifica del 18 dicembre 2008 
del Codice civile in materia di protezione degli adulti, entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Si tratta in particolare di recepire 
le nuove disposizioni federali sulle direttive anticipate e sul mandato precauzionale, sostituendole alle attuali e preesi-
stenti norme di diritto cantonale.   

Ma quanto la legge e gli aspetti giuridici condizionano la pratica quotidiana degli operatori della sanità? Cosa è impor-
tante conoscere e cosa serve veramente sapere? Per continuare a dibattere su questo importante argomento e ricevere 
informazioni utili a tutti noi, abbiamo invitato il medico cantonale Dr. med. Giorgio Merlani. 

In attesa di salutarvi numerosi, porgiamo i più cordiali saluti.
 

Prof. Dr. med. Stefanos Demertzis
Primario di Cardiochirurgia
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PROGRAMMA

16:30 – 16:40 Benvenuto e presentazione 
 Prof. Dr. med. Stefanos Demertzis 

16:40 – 17:40 La legge al letto del paziente: aspetti giuridici nella pratica quotidiana (continua)
 Dr. med. Giorgio Merlani
 Medico cantonale

17:40 – 18:10 Discussione 

18:10 – 18:30 Conclusione 

A SEGUIRE RINFRESCO 
 

Luogo: Sala Zwick
 Cardiocentro Ticino, Lugano

Orario: Dalle 16:30 alle 18:30 circa

Iscrizione: Per motivi organizzativi iscrizione a: servizioformazione@cardiocentro.org 

Informazioni: Servizio formazione, tel. 091 805 32 54

Promosso dal servizio formazione della Fondazione Cardiocentro Ticino in collaborazione con i 
Primariati. Formazione in economia sanitaria ed etica clinica raccomandata dalla Commissione 
per la formazione post-graduata e continua FMH.
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