
 

 

INTERPELLANZA 

 

Categorie professionali a contatto con persone e accesso al vaccino per il Covid 19 

 

del 13 gennaio 2021 

Con la presente interpellanza chiedo al Consiglio di Stato se intende inserire tra le catego-
rie professionali prioritarie per l’accesso al vaccino per il Covid 19 anche: 

- le/gli operatori sociosanitari a domicilio e in strutture sanitarie che non sono ospe-
dali/case anziani? 

- le/gli operatori sociali nelle istituzioni sociali e sociopsichiatriche? 
- le/gli operatori sociali dei nidi e dei centri extrascolastici? 
- le/i docenti? 
- il personale delle strutture carcerarie cantonali e della polizia a contatto con utenti? 

 
Si tratta infatti di categorie professionali che hanno contatti lavorativi stretti con persone: 
quindi queste lavoratrici e questi lavoratori devono essere protetti in tempi ragionevoli. 
 
Con i migliori saluti 
 
Raoul Ghisletta 
  



 

 

Alla luce di quanto scritto dal Municipio di Lugano e visto il messaggio 7942 del 9 dicem-
bre 2020 “Legge sulla protezione antincendio” (LPA) chiediamo al lodevole Consiglio di 
Stato: 
 

1. Base legale per la perizia di rischio residuo 
1.1 Concorda con il Municipio di Lugano che per i Municipi oggi non esiste nessuna 

base legale che può obbligare a fornire una perizia di rischio residuo i proprietari 
di stabili residenziali realizzati prima del 1. gennaio 1997 che non sono oggetto 
di interventi di riattazione o trasformazione? 

1.2  La nuova LPA cambia qualcosa in proposito? 
1.3  Se sì, cosa? 
1.4  Se no, perché il Consiglio di Stato non ha proposto un cambiamento? 

 
2. Possibilità di sanzionare il proprietario inadempiente 

2.1 Concorda con il Municipio di Lugano che per i Municipi oggi non esiste nessuna 
base legale per sanzionare (ad es. con la dichiarazione di inabitabilità dello sta-
bile e altre misure) il proprietario di uno stabile residenziale o di un condominio, 
che dovesse decidere di non far fronte alle spese preventivate per la messa in 
opera dei provvedimenti stabiliti dalla perizia? 

2.2 La nuova LPA cambia qualcosa in proposito? 
2.3 Se sì, cosa? 
2.4  Se no, perché il Consiglio di Stato non ha proposto un cambiamento? 

 
3. Possibilità di sostituirsi al proprietario inadempiente 

3.1 Concorda con il Municipio di Lugano che per i Municipi non esiste nessuna base 
legale per sostituirsi d’ufficio al proprietario di uno stabile residenziale o di un 
condominio, che dovesse decidere di non far fronte alle spese preventivate per 
la messa in opera dei provvedimenti stabiliti dalla perizia? 

3.2 La nuova LPA cambia qualcosa in proposito? 
3.3 Se sì, cosa? 
3.4  Se no, perché il Consiglio di Stato non ha proposto un cambiamento? 

 
4. Un modello assicurativo che taglieggia i proprietari di immobili in Ticino? 

4.1 Conferma che il modello assicurativo in vigore nei poveri Cantoni del Ticino, Ap-
penzello interno, Ginevra e Vallese comporta per i proprietari di immobili un co-
sto assicurativo quasi doppio rispetto a quello che esiste nei Cantoni con un isti-
tuto cantonale d’assicurazione contro gli incendi che è monopolio pubblico? 

4.2 Ha dei dati aggiornati rispetto a quelli vecchiotti citati a pagina 4 del messaggio 
7942? 

 
5. Un modello alternativo ignorato 

5.1 Perché il Consiglio di Stato nel messaggio 7942 non ha considerato il modello 
alternativo dei Cantoni Uri, Svitto e Obvaldo, che non disponendo di un istituto 
cantonale di assicurazione contro gli incendi “hanno introdotto l’obbligo di assi-
curare tale rischio presso un istituto riconosciuto” (pag. 5)? 

5.2  Si intende un istituto cantonale assicurativo per “istituto riconosciuto” (frase a 
pag. 5 del messaggio, citata alla domanda 5.1)? 

 
 
 
Raoul Ghisletta, Henrik Bang, Carlo Lepori, Fabrizio Sirica 


