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Consultazione relativa al progetto di revisione parziale della legge sulla promozione della 

cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (LCA; 

CSC 506.000)  

 

Gentili signore e signori, 

 

nelle linee direttive del 2013 concernenti l'organizzazione dell'assistenza sanitaria nel Cantone dei 

Grigioni (www.djsg.gr.ch  PUBBLICAZIONI), il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità ha illu-

strato le strutture dell'assistenza sanitaria che ritiene necessarie affinché il Cantone possa disporre 

anche in futuro di un sistema di assistenza sanitaria economicamente sostenibile e in grado di ser-

vire tutte le regioni. Le linee direttive contengono una dichiarazione di sostegno all'attuale sistema 

di assistenza ospedaliera decentralizzato e prevedono diverse misure affinché esso possa essere 

conservato anche in futuro. 

Con il presente progetto di revisione parziale della legge sulla cura degli ammalati si intendono at-

tuare a livello di legge le misure contenute nelle linee direttive concernenti l'organizzazione dell'as-

sistenza sanitaria nel Cantone dei Grigioni. Di conseguenza il progetto include la creazione di regioni 

di assistenza sanitaria. A tale scopo, l'attuale ripartizione del Cantone in regioni ospedaliere viene 

estesa al settore delle case per anziani e di cura e al settore dello Spitex. Secondo quanto previsto 

dal progetto di revisione, in ogni regione di assistenza sanitaria i comuni che vi appartengono devono 

costituire una fondazione alla quale gli enti responsabili degli ospedali, delle case per anziani e di 

cura e dei servizi di cura e assistenza a domicilio possono affidare la direzione strategica e operativa. 

Nella regione di assistenza sanitaria Churer Rheintal i comuni di ciascuna delle sottoregioni Imbo-

den, Landquart e Plessur devono costituire una fondazione alla quale i rispettivi enti responsabili 

http://www.djsg.gr.ch/


pagina 2 

delle case per anziani e di cura e dei servizi di cura e assistenza a domicilio possono affidare la 

direzione strategica e operativa. Le fondazioni devono essere costituite entro due anni dall'entrata 

in vigore della revisione parziale della legge sulla cura degli ammalati. 

Mediante incentivi finanziari si intende indurre gli enti responsabili degli ospedali, delle case per 

anziani e di cura e dei servizi di cura e assistenza a domicilio ad affidare la direzione strategica e 

operativa delle loro aziende alla fondazione della rispettiva regione di assistenza sanitaria. Questi 

incentivi finanziari consistono in contributi maggiori del Cantone e degli ospiti delle case di cura, 

qualora siano soddisfatte le condizioni elencate nella legge. Il progetto di revisione prevede le se-

guenti condizioni: affidamento della direzione strategica e operativa dell'azienda alla fondazione co-

stituita dai comuni della regione di assistenza sanitaria rispettivamente, nella regione di assistenza 

sanitaria Churer Rheintal, dai comuni delle sottoregioni Imboden, Landquart e Plessur; documenta-

zione elettronica dei dati dei pazienti e scambio elettronico dei dati dei pazienti con gli altri fornitori 

di prestazioni della regione di assistenza sanitaria. Gli enti responsabili devono soddisfare le condi-

zioni entro tre anni dall'entrata in vigore della revisione parziale.  

Mediante direttive formulate dal legislatore concernenti gli organi della fondazione si intende garan-

tire che le fondazioni dispongano di strutture professionali e che in seno al consiglio direttivo siano 

rappresentate le competenze imprescindibili per una direzione strategica e operativa efficace ed 

efficiente. Con la revisione parziale della legge sulla cura degli ammalati viene inoltre creata la base 

legale che permette al Cantone di erogare alle regioni di assistenza sanitaria contributi per progetti 

di costituzione della fondazione e di affidamento della direzione strategica e operativa degli ospedali, 

delle case per anziani e di cura e dei servizi Spitex alla fondazione da parte dei rispettivi enti respon-

sabili. 

La documentazione di consultazione relativa al progetto di revisione parziale della legge sulla pro-

mozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure del 30 

agosto 2017 può essere presa in visione sul sito web del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità 

(www.djsg.gr.ch  CHI SIAMO  -CONSULTAZIONI) o essere ordinata presso il Dipartimento (tel. 

081 257 25 17). 

Vogliate per favore farci pervenire la vostra presa di posizione entro il 30 aprile 2019. Per facilitarci 

la valutazione dei risultati della consultazione, vi preghiamo di utilizzare per la vostra presa di posi-

zione il modulo di risposta elettronico a disposizione allo stesso indirizzo web e di inoltrarcelo tramite 

e-mail (info@djsg.gr.ch). Grazie. 
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 Cordiali saluti 
 
 DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA,  
 SICUREZZA E SANITÀ 

 Il Direttore 

  
 Peter Peyer 
 Consigliere di Stato 

Allegato:  

Elenco dei destinatari della consultazione 

 



 

Destinatari della consultazione 

 

- Partiti politici del Cantone 

- Comuni del Cantone 

- Federazione grigionese ospedali e case di cura 

- Associazione Spitex Grigioni 

- Ospedali e cliniche nel Cantone 

- Regioni politiche 

- Case di cura del Cantone 

- Regioni di pianificazione delle case per anziani e di cura 

- Servizi di cura e assistenza a domicilio del Cantone 

- Gemeindeverband Spitalregion Churer Rheintal 

- Segretariato "palliative gr": 

- Associazione Alzheimer Svizzera, Sezione Grigioni 

- Pro Senectute Grigioni 

- Federazione cantonale grigionese degli anziani 

- Organizzazione del mondo del lavoro nel settore sociale e sanitario dei Grigioni 

- Associazione svizzera infermiere e infermieri, sezione Grigioni 

- Ordine dei medici grigioni 

- Associazione dei farmacisti dei Grigioni 

- VPOD Grigioni 

- Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni 

- Dipartimento delle finanze e dei comuni 

- Dipartimento dell'economia pubblica e socialità 

- Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente 

- Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste 

- Ufficio di coordinamento per le pari opportunità 

 

 

 


