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Nuovi orari di apertura del Pronto Soccorso dell'Ospedale Malcantonese

Onorevole signor Sindaco,
Onorevoli signori Municipali,
la pianificazione ospedaliera decisa dal Parlamento cantonale il 15 dicembre dello scorso
anno e il successivo decreto legislativo dell' 11 marzo 2016 concernente l'elenco degli istituti
autorizzati a esercitare a carico dell 'assicurazione obbligatoria contro le malattie,
definiscono nuovi scenari per quanto concerne l'offerta ospedaliera .
Per quanto ci riguarda non potremo più disporre in futuro di un Pronto Soccorso (oggi
gestiamo un PS di categoria B).
Nel rapporto di maggioranza della Commissione speciale pianificazione ospedaliera, per
quanto attiene ai servizi di Pronto Soccorso degli Ospedali di Faido, Acquarossa e
Castelrotto, si cita l'impegno della Direzione del Dipartimento della sanità e della socialità
nel garantire la presenza in queste regioni di strutture di primo soccorso, aspetto
quest'ultimo che il Consiglio di Fondazione dell'Ospedale Malcantonese ha sempre difeso.
In tal senso è attesa una direttiva avallata dal Consiglio di Stato che regoli questa nuova
offerta sanitaria, adeguata ai fabbisogni sanitari della popolazione e alla necessità di
sostegno del personale medico delle regioni coinvolte.
1--Jel mentre l'Ospedale Malcantonese garantirà ancora la presenza di un Pronto Soccorso,
adeguando però gli orari di apertura sull'arco dell'intera settimana dalle ore 08.00 alle ore
20.00 a far data 12 dicembre 2016.
- - -9tJesta-scelta-risolta-in- nn-ea con glia ltn p-s ael distretto di Lugano, che ad eccezione di
quello dell'Ospedale Civico, chiudono tutti durante le fasce orarie notturne.
La decisione scaturisce dalla scarsissima richiesta di questo servizio nelle suddette fasce
orarie ma anche dalla facile raggiungibilità del Pronto Soccorso dell 'Ospedale Civico di
Lugano, dove è costantemente garantita la presenza di due medici assistenti che lavorano
sotto la supervisione del capo servizio, dei capo clinica e dei primari delle differenti
specialità rappresentate in ospedale, offrendo una qualità delle cure molto elevata .

Si segnala inoltre che il Malcantone è dotato anche di un servizio medico di picchetto
festivo e notturno, garantito dai medici sul territorio, raggiungibile attraverso il numero di
telefono 091 800 18 28.
Teniamo inoltre a sottolineare l'impegno del nostro Consiglio di Fondazione di mantenere un
presidio di primo soccorso nella Regione anche in futuro, in virtù delle esigenze della
popolazione e della particolare situazione geografica.
Certi della comprensione, l'occasione ci è gradita per porgervi i nostri più cordiali saluti.
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Copia a:
• Ufficio del medico cantonale- via Dogana 16- 6500 Bellinzona
• Servizio medico di picchetto festivo e notturno per il Malcantone - c/o Dr. med. Paolo
Michalopoulos, via Lugano- 6988 Ponte Tresa
• Medici generalisti e internisti malcantonesi
• Ticino Soccorso 144 - Federazione cantonale ticinese servizi autoambulanza, via Vergiò 8 - 6932
Breganzona

