
INTERPELLANZA 

 

Il signor Pier Mellini e cofirmatari a nome del gruppo PS presenta la seguente interpellanza: 

“Da alcune settimane la prospettata riforma ospedaliera proposta dall’EOC sta facendo discutere sia 

gli addetti ai lavori sia i politici delle regioni interessate. 

Sull’edizione del Caffè di domenica 16 dicembre u.s. è stato pubblicato un articolo che riportava 

l’opinione del dott. Guido Domenighetti, per trent’anni capo servizio delle cure intense all’ospedale 

La Carità, docente universitario e specialista in pneumologia e medicina intensiva. 

Il dottor Domenighetti ha espresso un parere decisamente negativo sulla centralizzazione della 

terapia intensiva a Bellinzona e a Lugano, considerando come questa branchia rappresenti “la linfa 

di un ospedale che garantisce alla popolazione l’accesso facilitato di prossimità alle cure somatico-

acute”. 

E poi rincara la dose affermando che “a Locarno e a Mendrisio verrà eliminata la chirurgia generale 

acuta e la medicina acuta, una parte della pediatria, una parte dell’angiologia e, ovviamente, i parti a 

rischio”. 

Trattasi queste di misure che toccano oltre 100'000 abitanti, un terzo della popolazione del Cantone. 

Ma oltre al dottor Domenighetti, ha preso posizione anche il sindaco di Chiasso, Moreno Colombo 

e il sindaco di Muralto Stefano Gilardi, entrambi preoccupati sul declassamento a ospedali di serie 

B dei nosocomi di Mendrisio  e Locarno. 

Alla luce di queste poche e sintetiche osservazioni chiediamo al Municipio: 

 

1. Come mai il Municipio non ha ancora preso posizione in merito a  una decisione così 

delicata che interessa una regione tutta? 

2. Non reputa il Municipio che bisognerebbe prendere contatto con i vertici dell’EOC e con il 

capo del DSS per capire esattamente che cosa comporterà concretamente l’applicazione di 

questo progetto? 

 

3. In caso di referendum, così come ventilato dal sindaco di Chiasso, quale sarà la posizione 

del Municipio? 

 

4. Non reputa il Municipio che aspettare che le bocce siano ferme potrebbe essere troppo tardi 

in quanto, come si suol dire, i buoi sarebbero già ben lontani dalla stalla?” 

 

LA RISPOSTA 

 

Il signor Presidente comunica che anche a questa interpellanza presentata questa sera verrà data 

risposta in occasione della prossima seduta di Consiglio comunale. 

 


