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COMUNICATO STAMPA
La Sezione del PLR di Bellinzona è concorde con le preoccupazioni espresse dal
Municipio cittadino e dai Gran Consiglieri di tutti gli schieramenti politici della nostra
regione e plaude alla loro presa di posizione nei confronti dell’EOC e del DSS in
merito alla questione Ente Ospedaliero Cantonale e all’organizzazione della sanità in
Ticino. Si ritiene che la strada corretta da intraprendere sia quella di un giusto
equilibrio della sanità, oggi fondato sul valido concetto di ospedale multisito (semmai
da rafforzare e ottimizzare e non snaturare), anche per assicurare un’equa
distribuzione delle competenze in tutte le regioni del Ticino e non solo in una in
particolare. Detto questo, non si nasconde una forte preoccupazione per quanto sta
avvenendo: uno svuotamento, in particolare di uno degli elementi più importanti del
multisito, comporterebbe il rischio di avere, come risultato finale, un Ospedale
cantonale posto altrove e un Ospedale San Giovanni vuoto, privo di alte competenze
e specialità proprie, anche a livello di medicina di punta, che invece oggi lo
caratterizzano. In effetti, l’impressione predominante è quella di assistere da parte
dell’EOC e del DSS al graduale e costante trasferimento di attività dall’Ospedale San
Giovanni senza il rafforzamento di quelli che sono i pilastri dell’eccellenza su cui
esso deve puntare. Non si vorrebbe che, spostando in altri siti specialità importanti, si
giunga infine a togliere anche gli istituti di punta (IOSI e IRB, per citare solo i più
importanti) con scusanti come “l’ottimizzazione” piuttosto che “la mancanza di
premesse necessarie al mantenimento di determinati istituti a Bellinzona”,
allorquando queste peculiarità – anche nell’ambito della formazione universitaria –
devono invece essere rafforzate dove oggi già si trovano. Se la direzione fosse
questa, la si ritiene assolutamente inaccettabile e si auspica una chiara e netta presa
di posizione di tutte le forze politiche a livello regionale.
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