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Finanziamento delle cure: adeguare la ripartizione dei costi e
tenere finalmente conto degli interessi comunali
Il nuovo regime di finanziamento delle cure ha comportato un forte aumento del carico per l’ente
pubblico. Il cosiddetto finanziatore del costo residuo è diventato il finanziatore principale. In
seguito a questo carico finanziario, città e comuni si vedono sempre piú assillati – e questo
senza avere alcuna voce in capitolo.

L’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS), le organizzazioni comunali cantonali e l’Unione delle
città svizzere (UCS) chiedono perciò con una risoluzione comune che gli interessi comunali
vengano infine tenuti in considerazione.
Comunicato stampa
Risoluzione in tedesco
Risoluzione in francese

«Gli argomenti dei promotori si discostano dalla realtà»
Per la consigliera federale Doris Leuthard, i servizi di base nei settori dei trasporti pubblici, della
Posta e delle telecomunicazioni sono eccellenti. L’iniziativa «Servizio pubblico» sarebbe perciò
inutile e controproducente.

Articolo nel «Comune Svizzero»

Niente più oneri per le biblioteche

L’ACS ha preso posizione in merito alla modifica della Legge sul diritto d’autore e si oppone
nettamente all’ulteriore onere per le biblioteche rappresentato dall’introduzione di un diritto
supplementare sul prestito.

Articolo nel «Comune Svizzero»

Incontro con le «cantonali»
A metà aprile si è tenuto a Berna l’incontro dell’ACS con le organizzazioni comunali dei Cantoni.

Marc Häusler, rappresentante dell’Oberaargau, e Christine Badertscher, consigliera comunale
di Madiswil, hanno parlato di «Giovani consiglieri comunali», un progetto sostenuto dall’ACS,
che andrebbe esteso a livello nazionale. Se ne parlerà prossimamente nelle pagine di
«Comune Svizzero». Un elemento essenziale dell’incontro è sempre lo scambio di informazioni
sulle importanti questioni inerenti alle organizzazioni comunali dei Cantoni.

Manifestazioni
12.05.2016 (dalle 08:30 ore)
Tag des Standortmanagements: Erfolge, Trends und Chancen
13.05.2016 (dalle 09:00 ore)
Medienarbeit und Social Media für Gemeinden – In der Praxis richtig kommunizieren
19.05.2016 (dalle 09:30 ore)
Assemblea generale dell'ACS con interventi sul tema della migrazione
19.05.2016 (dalle 13:15 ore)
Evento informativo «Alloggi di legno per i rifugiati»
20.05.2016 (dalle 09:15 ore)
1. Kongress Stadtreinigung – saubere Gemeinden: Herausforderungen und Lösungen
20.05.2016 (dalle 10:00 ore)
2° Mercato dei Parchi Svizzeri
26.05.2016 (dalle 13:00 ore)
kontour 01: Quartierentwicklung Bern Brünnen. Lernen aus der Praxis

31.05.2016 - 09.11.2016 (dalle 08:00 ore)
Gewässerwart – der Zertifikatslehrgang zum «Unterhalt von Fliessgewässern»
31.05.2016 - 02.06.2016 (dalle 08:00 ore)
Powertage – Impulsgeber für die Energiebranche
16.06.2016 (dalle 08:00 ore)
Schulhäuser nachhaltig und gesund bauen
16.06.2016 (dalle 08:30 ore)
22.06.2016
Marchés publics 2016
24.06.2016
Vergabetagung 16
29.06.2016 (dalle 14:00 ore)
Forumsanlass von Avenir Mobilité: «Herausforderung – City Logistik»
30.06.2016
«Innenentwicklung und Recht» (mit anschliessender Mitgliederversammlung der VLPAspan)
15.07.2016
CAS en Gestion énergétique communale
24.08.2016 (dalle 09:00 ore)
Congresso nazionale per la gestione della salute in azienda
02.09.2016
Save the date: Tagung «Raumplanung ins Dorf bringen. Möglichkeiten/Chancen und
Herausforderungen der Siedlungsentwicklung nach innen»
14.09.2016 (dalle 09:15 ore)
Zusammenleben – wie Gemeinde und Städte vom generationenverbindenden
Engagement der Zivilgesellschaft profitieren können
http://www.chgemeinden.ch/it/newsletter/newsletters/1462958183460228/mail/html.php

