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VOTAZIONE COMUNALE DEL 14 GIUGNO 2015 
 

Legge per il Centro sanitario del Comune di Bregaglia 
Considerato che prossimamente è previsto il pensionamento dell’amministratore in carica, 
tenuto conto del fatto che anche il medico responsabile dovrà essere sostituito nei prossimi 
anni e visto infine che dovranno essere attuate anche nel Comune di Bregaglia le linee 
direttive concernenti l’organizzazione dell’assistenza sanitaria nel Cantone dei Grigioni, il 
municipio, nella primavera 2014, ha istituito un gruppo di lavoro composto da Anna Giacometti, 
sindaco, dal dott. med. Hans Bänninger, medico responsabile e membro della direzione 
ospedaliera, da Bruno Pedroni, presidente della commissione ospedaliera e membro del 
municipio, e da Maurizio Michael, deputato al Gran Consiglio, con l’incarico di esaminare la 
struttura organizzativa e di formulare proposte di modifica. In base alle direttive cantonali 
concernenti l’organizzazione sanitaria, si vuole mantenere a livello regionale il sistema di 
approvvigionamento sanitario attuale. Di principio in ogni regione di assistenza sanitaria deve 
essere un’unica organizzazione ad occuparsi, nel quadro di un centro sanitario, di tutti i compiti 
spettanti ai comuni nel settore sanitario (ospedale ambulatoriale e stazionario, case per 
anziani e di cura, servizio di salvataggio, pronto soccorso, spitex, promozione della 
salute/prevenzione).  
L’assemblea comunale dell’11 febbraio 2015 ha approvato il concetto di base per il nuovo 
Centro sanitario Bregaglia e ha incaricato il municipio di preparare le basi giuridiche per la 
gestione del centro sanitario sotto forma di un istituto indipendente di diritto pubblico. Con la 
consulenza dell’avv. Thomas Nievergelt, il gruppo di lavoro ha elaborato, in un unico atto 
legislativo, tutte le normative che regolano la forma giuridica, il finanziamento e 
l’organizzazione, come pure le competenze e le responsabilità dei singoli organi del Centro 
sanitario. 
L’assemblea comunale del 6 maggio 2015, con 67 voti favorevoli, nessun voto contrario 
e 16 astensioni, raccomanda alle/agli aventi diritti di voto di accettare la Legge per il 
Centro sanitario del Comune di Bregaglia. 
 

Revisione parziale della Costituzione del Comune di Bregaglia 
La Costituzione comunale in vigore era stata elaborata dal consiglio di transizione e approvata 
dagli aventi diritto di voto il 17 maggio 2009. Dopo cinque anni dalla nascita del Comune di 
Bregaglia, il municipio ha elaborato una revisione parziale della Costituzione comunale. Le 
modifiche principali concernono la delega alla Regione Maloja di determinati compiti regionali 
(riforma territoriale), la durata della carica e la procedura per le elezioni delle autorità comunali, la 
nomina da parte del municipio delle commissioni permanenti (commissione scolastica, 
commissione d’amministrazione del centro sanitario, commissione edilizia e di pianificazione, 
commissione del turismo, commissione dei pompieri), la lettura in forma ridotta dei verbali in 
assemblea, la votazione in assemblea sulle leggi comunali, le prescrizioni per la nomina della 
direzione amministrativa e la possibilità che viene data ai cittadini/alle cittadine di candidare quale 
membro di una commissione. Con questa revisione parziale, il Comune di Bregaglia dispone di 
una costituzione che definisce in modo chiaro e coerente le competenze e le responsabilità a 
livello politico/normativo, strategico e operativo. 
L’assemblea comunale del 6 maggio 2015, con 67 voti favorevoli, 2 voti contrari e 14 
astensioni, raccomanda alle/agli aventi diritti di voto di accettare la revisione parziale 
della Costituzione del Comune di Bregaglia. 
 
 

La documentazione concernente gli oggetti in votazione è a disposizione 
presso la cancelleria comunale e può essere consultata sul sito 
www.comunedibregaglia.ch. 


