Magliaso, 8 ottobre 2004
RM n° 166 / 4.10.2004

MESSAGGIO MUNICIPALE n° 231
per l’approvazione della nuova convenzione con la Croce Verde Lugano, per il
servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario.
________________________________________________________________________

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signori Consiglieri comunali,
il Municipio sottopone alla vostra attenzione la nuova convenzione che regolerà i rapporti
di collaborazione tra la Croce Verde Lugano (CVL) ed i Comuni del comprensorio nel
contesto della nuova Legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario
(Legge autoambulanze) del 26 giugno 2001, entrata in vigore il 1° gennaio 2003.
Il testo della nuova convenzione è stato sottoposto per consultazione ai Municipi lo scorso
mese di aprile, ed è stato approvato dall’assemblea dei delegati comunali del
25 maggio 2004 con 95 voti favorevoli e 2 astenuti.
Lo stesso Dipartimento della sanità e della socialità, in data 26 agosto ha confermato che
il testo adempie ai requisiti previsti dalla legge autoambulanze.
La nuova legge attribuisce ai Comuni il compito di garantire nei comprensori (definiti dal
Consiglio di Stato) il servizio di soccorso sanitario con prestazioni di qualità rispondenti ai
bisogni della popolazione.
In caso di attribuzione del servizio a terzi, i comuni del comprensorio stipulano delle
convenzioni con gli enti che lo assumono.
Per quanto attiene al comprensorio del Luganese, il concetto di attribuzione del servizio di
soccorso pre-ospedaliero ad un ente terzo è una realtà consolidata da oltre 20 anni.
La convenzione che regola i rapporti con la CVL risale agli anni 1981-82 per i Comuni (49)
appartenenti al comprensorio originario e dal 1993 per i Comuni delle regioni Malcantone
e Vedeggio, aggiuntisi dopo la cessazione dell’attività dell’Ente regionale autolettighe
(ERA ) di Agno.
La nuova convenzione riprende i principi essenziali di quella finora in vigore, adattandosi
alle disposizioni della nuova legge.
Obblighi e prestazioni del servizio
Il concetto globale rimane invariato. Il Servizio assicura una prontezza d’intervento 24 ore
su 24 durante tutto l’anno, su tutto il territorio dei Comuni convenzionati, con un numero di
sedi adeguato alle reali necessità e ad un costo sostenibile.
Accordi concernenti la partecipazione finanziaria
Il concetto anche in quest’ambito rimane immutato. Il costo a carico dei Comuni è
costituito dalla parte rimanente dei costi d’esercizio dopo deduzione delle altre possibili
entrate.
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Tale rimanenza viene suddivisa per il numero di abitanti (popolazione legale permanente)
del comprensorio e moltiplicato per la popolazione residente in ogni singolo Comune.
L’acconto richiesto durante l’esercizio ammonta al 90% del pro-capite fissato in fase di
preventivo (60% nella versione precedente). Il passaggio dal 60 al 90 % di acconto, tra
l’altro presente anche nelle convenzioni stipulate negli altri comprensori del Cantone, è
sopratutto giustificato nel comprensorio della CVL, perché vengono a mancare i sussidi
cantonali, come già esposto in sede di presentazione dei conti preventivi comunali 2004.
Dotazione e formazione del personale (nuovo)
Sono in principio vincolanti per la CVL le direttive emanate dal Dipartimento competente,
che stabilisce ed aggiorna periodicamente i criteri organizzativi e di qualità dei servizi di
soccorso sanitario, avvalendosi della consulenza tecnica della Federazione cantonale
ticinese servizi autolettiga.
Assemblea dei delegati comunali e presenza dei delegati nel comitato CVL
E’ mantenuto il principio di un’espressione di voti per Comune, pari a un voto ogni 1'000
abitanti residenti o frazione. E’ per contro abrogata la limitazione a 10 voti per i Comuni
con più di 10'000 abitanti.
La richiesta in tal senso avanzata dal Municipio di Lugano e sottoposta ai Comuni
rispettivamente all’assemblea dei delegati, è stata approvata lo scorso 25 maggio.
La rappresentanza dei Comuni nel comitato direttivo della CVL rimane invariata
(2 membri). Per contro nella nuova versione si formalizza che uno di essi sia il
rappresentante di Lugano (Comune con la più importante quota di partecipazione
finanziaria).
Revisori
I delegati nomineranno annualmente 5 revisori dei conti (3 attualmente), che si
aggiungeranno ai 2 nominati dall’assemblea dei soci.

In conclusione e per le considerazioni sopra esposte, il Municipio propone all’onorando
Consiglio comunale di voler
r i s o l v e r e:
1. E’ approvata la convenzione fra la Croce Verde Lugano ed il Comune di Magliaso,
relativa alla gestione ed alla copertura finanziaria del servizio pre-ospedaliero di
soccorso e trasporto sanitario, documento che il Municipio è autorizzato a
sottoscrivere.
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