Iniziativa popolare legislativa
“Per il rimborso delle cure dentarie”
pubblicata sul Foglio Ufficiale Numero 20 del 13 marzo 2015

I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli artt. 37 della Costituzione cantonale e
116 e segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), con questa iniziativa chiedono al Gran Consiglio di
varare al più presto una riforma legislativa fondata sui seguenti principi:
a) il Cantone istituisce un'assicurazione obbligatoria per le cure dentarie di base a beneficio delle persone
residenti in Ticino;
b) il finanziamento dell'assicurazione è garantito tramite un contributo speciale aggiuntivo a carico dei
lavoratori e dei loro datori di lavoro sul modello di quello per l'assicurazione vecchiaia e superstiti e tramite un
contributo dello Stato;
c) il Cantone promuove in collaborazione con i Comuni un dispositivo di prevenzione in materia di salute buccodentaria e una rete di cliniche dentarie.
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Rispedire i formulari, anche se incompleti al più tardi il 30 aprile 2015, a: ForumAlternativo / Casella Postale / 6900 Lugano
I promotori dell'Iniziativa sono: Francesco (Franco) Cavalli, Ascona (primo promotore) – Marina Carobbio
Guscetti, Lumino – Graziano Pestoni, Monte Carasso – Adriano Venuti, Massagno – Mattia Lepori, Bellinzona –
Giangiorgio Gargantini, Lugano – Beppe Savary, Russo – Saverio Lurati, Canobbio – Françoise Gehring,
Mendrisio – Matteo Pronzini, Lumino – Renata Barella, Breggia
Il Primo promotore è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 cpv. 2 LEDP), nonché a ritirare
incondizionatamente l'iniziativa (art. 118 lett. e LEDP)
Attestazione: Si attesta che le ………………. firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in
materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune.
Luogo e data:

Bollo
Ufficiale

Il Funzionario incaricato:
(firma e funzione)

AVVERTENZA (art. 120 LEDP)
1. L’avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista
intestata al proprio Comune di domicilio.
L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome
dell’incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il
proprio nome con l’indicazione «per ordine» e appone la propria firma.
2. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.
3. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1000.–, riservate le
penalità previste dal Codice penale.

Perché dovrei firmare
l’iniziativa per le cure
dentarie?

Perché l’accesso alle cure dentarie deve essere garantito a tutta la
popolazione e non deve dipendere dal borsellino!
Oggi, purtroppo, non è così. Per fare un esempio: esiste infatti, secondo uno studio
pubblicato nella Rivista Medica Svizzera RMS, “una correlazione diretta tra la
posizione sociale sfavorita di una persona e il manifestarsi della
paradontosi”.
Perché un’assicurazione per le cure dentarie migliorerà in modo
significativo la prevenzione di malattie bucco-dentarie, e perciò lo stato di
salute in generale della popolazione!
Secondo un’inchiesta sui redditi e sulla qualità di vita in Svizzera, pubblicata nel
2010, le persone che rinunciano alle cure dentarie sono ben più numerose di quelle
che rinunciano ad altre cure mediche. Secondo i dati relativi al 2007, il 65,3% della
popolazione ha consultato un dentista, ciò significa che il 35% della
popolazione non ha fatto un controllo annuale.
Perché dell’assicurazione per le cure dentarie ne beneficerà tutta la
popolazione!
Molte malattie e il loro aggravarsi, come il diabete, hanno una diretta correlazione
con la non presa a carico delle cure dentarie: l’assicurazione per le cure dentarie,
quindi, avrà l’effetto di abbassare i costi generali della salute.
Perché l’assicurazione per le cure dentarie permetterà di ridurre fortemente
il peso di queste cure sulle economie domestiche!
Oggi, secondo l'Ufficio federale della statistica, le cure dentarie rappresentano la
parte più importante dei costi sanitari di un'economia domestica, ossia oltre il 20%.
Ogni persona quindi spende mediamente più di 450 franchi all'anno per le cure
dentarie, oltre ai costi d'assicurazione, e questo indipendentemente dal salario.
Perché l’iniziativa prevede la creazione di una rete di cliniche dentarie,
sul modello di quelle già esistenti ad esempio a Bellinzona, Quinto e Mendrisio, in
collaborazione tra Cantone e Comuni.

