Ente Ospedaliera Cantonale

Consiglio di amministrazione

Fondazione Cardiocentro Ticino
All'attenzione del Presidente
Arch. Giorgia Giudici
Via Tesserete 48
6903 Lugano

Bellinzona, 27 luglio 2018

Incontro tra il Consiglio della Fondazione Cardiocentro Ticino e il
Consiglio di amministrazione dell'Ente Ospedaliero Cantonale
susseguentemente alla mediazione del Consiglio di Stato
Egregio Signor Presidente,
Egregi Signori Membri,
diamo seguito alla corrispondenza con il Consiglio di Stato, in particolare alla lettera del 23
maggio 2018. Questo nostro invito è volto a riprendere al più presto i lavori praticamente
interrotti dopo il nostro ultimo incontro del 30 gennaio scorso, così come auspicato dal
Governo a conclusione della mediazione dello stesso, richiesta dalla vostra Fondazione.
Nel merito vi comunichiamo che siamo volentieri a disposizione per discutere e trovare
soluzioni concrete ai punti dai voi segnalati nella lettera 11 giugno 2018 al Presidente del
Consiglio di Stato, nella fattispecie:
1.

Garanzie sulle condizioni di lavoro future del personale CCT

2.

Assicurazioni in merito alla denominazione e alla sede CCT

3.

Conferme sulla missione, sul ruolo e sui valori CCT

4.

Definizione del grado di autonomia della gestione del futuro CCT

5.

Creazione di una nuova gavemance che possa effettivamente garantire la piena
autonomia medica e gestionale dell'Istituto.

In linea con quanto auspicato dal Consiglio di Stato da voi investito quale mediatore,
ribadiamo la nostra disponibilità a riprendere i lavori e rimaniamo in attesa di un vostro
cenno per poter concordare una data per il prossimo incontro tra i Consigli di FCCT e EOC
o tra delegazioni degli stessi, oltre a definire un calendario per i successivi appuntamenti.

In tale attesa vi porgiamo i nostri distinti saluti.
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Paolo Sanvido,
Presidente Cda
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Edy Dell'Ambrogio,
Vicepresidente Cda
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