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Legge 
sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario 

(Legge sanitaria, LSan) 
modifica del 13 febbraio 2023 

 
IL GRAN CONSIGLIO 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 
 
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8159 del 25 maggio 2022, 
 

decreta: 
 

I 

La legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge 
sanitaria, LSan) è modificata come segue: 
 
Art. 50 cpv. 1 
1Il Consiglio di Stato può imporre restrizioni e divieti, oltre a quelli previsti dagli articoli 49 e 
seguenti della legge, alla pubblicità, al consumo e alla vendita di bevande alcoliche, tabacco 
e altre sostanze, agenti terapeutici e altre sostanze che creano dipendenza nel rispetto delle 
disposizioni costituzionali e della legislazione federale, intercantonale e cantonale. 
 
Art. 52 cpv. 1 e 1bis 
1Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone è vietato 
fumare, rispettivamente consumare, prodotti del tabacco, prodotti contenenti succedanei del 
tabacco o prodotti simili per contenuto o modalità di consumo. 
1bisIl capoverso 1 è parimenti applicabile ai dispositivi che permettono di inalare le emissioni di 
un liquido con o senza nicotina riscaldato tramite una fonte di energia esterna, segnatamente 
le sigarette elettroniche o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo. 
 
Art. 52a cpv. 1, 3 e 4 
1La distribuzione e la vendita a giovani minori di 18 anni di prodotti del tabacco, prodotti con-
tenenti succedanei del tabacco o prodotti simili per contenuto o modalità di consumo è vieta-
ta. 
(…) 
3La distribuzione e la vendita di prodotti del tabacco, prodotti contenenti succedanei del ta-
bacco o prodotti simili per contenuto o modalità di consumo tramite distributori automatici è 
autorizzata unicamente a condizione che il rispetto del divieto sancito dal capoverso 1 sia ga-
rantito da adeguate misure di controllo. 
4I capoversi 1, 2 e 3 sono parimenti applicabili alla distribuzione e la vendita a giovani minori 
di 18 anni di dispositivi che permettono di inalare le emissioni di un liquido con o senza nico-
tina riscaldato tramite una fonte di energia esterna, segnatamente le sigarette elettroniche o i 
prodotti simili per contenuto o modalità di consumo. 
 
Art. 68a cpv. 1 
1Chiunque diriga una struttura o servizio sanitari ha l’obbligo di informare rapidamente entro 
un massimo di 30 giorni il Ministero pubblico, direttamente o per il tramite del Medico canto-
nale, di ogni caso di reato di cui all’art. 68 cpv. 2 perpetrato da un proprio dipendente o colla-
boratore di cui è venuto a conoscenza in relazione con la propria funzione e professione. 
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II 
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore. 
 
Bellinzona, 13 febbraio 2023 
 

Per il Gran Consiglio 

La Presidente: Luigina La Mantia Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

 
I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, 
ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 15 febbraio 
2023 n. 10). 
 
 Per i Servizi del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Tiziano Veronelli 
 
Data della pubblicazione nel FU: 16 febbraio 2023 
Scadenza del termine di referendum: 17 aprile 2023 
 
 

Legge  
sul salario minimo  

modifica del 13 febbraio 2023 
 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

 
vista l’iniziativa parlamentare elaborata 18 ottobre 2021 presentata da Ivo Durisch e cofirma-
tari per il Gruppo PS per la modifica dell’art. 2 della Legge sul salario minimo, 
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8162 del 15 giugno 2022, 
visto il rapporto della Commissione economia e lavoro n. 8162 R del 17 gennaio 2023,  

 
decreta: 

 
I 

La legge sul salario minimo dell'11 dicembre 2019 è modificata come segue:  
 
Introduzione dell'abbreviazione del titolo  
LSM  
 
Art. 2 cpv. 1  
1Sono sottoposti alla legge tutti i rapporti di lavoro, compresi quelli riguardanti i lavoratori e le 
lavoratrici interinali e distaccati, che si svolgono nel Cantone.  
 
II  
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.  
2Essa entra in vigore immediatamente. 
 
Bellinzona, 13 febbraio 2023 

Per il Gran Consiglio 

La Presidente: Luigina La Mantia Il Segretario generale: Tiziano Veronelli
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I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, 
ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 15 febbraio 
2023 n. 11). 
 
 Per i Servizi del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Tiziano Veronelli 
 
Data della pubblicazione nel FU: 16 febbraio 2023 
Scadenza del termine di referendum: 17 aprile 2023 
 
 

Decreto legislativo 
concernente lo stanziamento di un credito netto di 22’980’000 
franchi e autorizzazione alla spesa di 39'620'000 franchi per la 

progettazione e l’esecuzione del nuovo sottopasso Genzana nei 
Comuni di Lugano e Massagno nell’ambito dell’attuazione delle 

opere delle infrastrutture stradali e di interscambio e del 
Programma di agglomerato del Luganese 

del 14 febbraio 2023 
 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

 
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8213 del 7 dicembre 2022, 

 
decreta: 

 
Art. 1 È stanziato un credito netto di 22’980’000 franchi ed è autorizzata la spesa di 
39'620'000 franchi per la progettazione e l’esecuzione del nuovo sottopasso Genzana, nei 
Comuni di Lugano e Massagno, nell’ambito dell’attuazione delle opere delle infrastrutture 
stradali e di interscambio (progetto StazLu1, modulo 3) e del Programma di agglomerato del 
Luganese (PAL1). 
 
Art. 2 Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione delle 
costruzioni. I contributi e le entrate relative alle partecipazioni degli enti coinvolti sono iscritte 
nelle rispettive voci d’entrata. 
 
Art. 3 1Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo. 
2Esso entra in vigore immediatamente. 
 
Bellinzona, 14 febbraio 2023 
 

Per il Gran Consiglio 

La Presidente: Luigina La Mantia Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

 
I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina-
no la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 15 febbraio 2023 n.12). 
 
 Per i Servizi del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Tiziano Veronelli 
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Decreto legislativo 
concernente l’approvazione del progetto integrale nei boschi  

di protezione e nei riali di Sommascona nel Comune di Blenio,  
lo stanziamento di un credito di 2'027'500 franchi quale sussidio 

cantonale e l’autorizzazione alla spesa di 3'055'500 franchi  
quale sussidio complessivo cantonale e federale 

del 14 febbraio 2023 
 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

 
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8199 del 12 ottobre 2022, 
 

decreta: 
 

Art. 1 È approvato il progetto integrale (selvicoltura e infrastrutture di allacciamento) per la 
realizzazione degli interventi necessari alla cura del bosco di protezione e nei riali di Somma-
scona in territorio del Comune di Blenio. 
 
Art. 2 1È accordato un sussidio cantonale di 2'027'500 franchi alla Comunità dei patriziati 
della Valle di Blenio, per il sussidiamento degli interventi previsti nell’ambito del progetto inte-
grale (selvicoltura e infrastrutture di allacciamento) nel bosco di protezione e nei riali di Som-
mascona in territorio del Comune di Blenio. 
2Il contributo federale a favore della Comunità dei patriziati della Valle di Blenio ammonterà a 
1'028'000 franchi. 
 
Art. 3 Il sussidio è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezio-
ne forestale. 
 
Art. 4 I lavori saranno eseguiti sotto la supervisione del Dipartimento del territorio, per il 
tramite della Sezione forestale. 
 
Art. 5 I sussidi saranno versati in base alle liquidazioni debitamente approvate dalla Se-
zione forestale e saldate. 
 
Art. 6 La Comunità dei patriziati della Valle di Blenio si impegna alla realizzazione comple-
ta dei lavori progettati e a garantire in futuro interventi regolari, volti ad assicurare a lungo 
termine la sicurezza del territorio. 
 
Art. 7 1Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo. 
2Esso entra in vigore immediatamente. 
 
Bellinzona, 14 febbraio 20223 

Per il Gran Consiglio 

La Presidente: Luigina La Mantia Il Segretario generale: Tiziano Veronelli
 
 
 



Foglio ufficiale del 16 febbraio 2023  
 

5

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina-
no la pubblicazione del presente decreto nel Foglio ufficiale (ris. 15 febbraio 2023 n. 13). 
 
 Per i Servizi Del Gran Consiglio 
 Il Segretario generale: Tiziano Veronelli 
 
Data della pubblicazione nel FU: 16 febbraio 2023 
Scadenza del termine di referendum: 17 aprile 2023 
 
 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

 
Nella sua seduta del 13 febbraio 2023 ha eletto per il periodo di nomina fino al 31 maggio 2028 
l’avv. Federica Dell’Oro (-Sanna) alla carica di Giudice supplente del Tribunale d’appello. 


