Messaggio municipale n. 298/19: rapporto sulla mozione interpartitica del 20.09.2018
con la quale si chiedeva di prevedere, in collaborazione con i municipi di Blenio e
Serravalle, l’inserimento di un servizio sociale per tutta la valle nella struttura sociosanitaria ed ospedaliera di Acquarossa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Egregi signori,
Presidente e consiglieri,
nella seduta del 23 ottobre 2019 una mozione interpartitica sottoscritta da 15 consiglieri comunali
su 25 proponeva “di prevedere, in collaborazione con i municipi di Blenio e Serravalle, l’inserimento
di un servizio sociale per tutta la valle nella struttura socio-sanitaria ed ospedaliera di Acquarossa”.
Il testo è stato demandato per esame ad una commissione speciale composta da Giuliana
Colombini, Gianni Guidicelli, Letizia Scheggia, Omar De Bolla e Giovanni Pettinari.
La stessa mozione è stata presentata anche nei legislativi di Blenio e Serravalle.
Il nostro servizio, istituito nel 2008, lavora attualmente al 20%: qualora dovesse diventare
intercomunale, si potrebbe ipotizzare un aumento del grado di occupazione in modo da
permettergli di assumere anche mandati di tutela o curatela vista la difficoltà nel reperire figure di
questo genere.
La commissione speciale ha lavorato in stretto accordo con le commissioni di Blenio e Serravalle
e sono giunte a una unità di vedute che le ha portate a redigere un rapporto univoco, favorevole
alla creazione di un servizio sociale intercomunale. Gli approfondimenti fatti hanno permesso di
redigere un resoconto molto dettagliato (allegato) che permette ad ognuno di farsi una propria idea
in merito. Solo a Blenio è stato presentato un rapporto di minoranza.
Nell’esprimere il proprio parere definitivo con questo messaggio, il Municipio ha valutato anche
l’incidenza finanziaria che questo cambiamento di impostazione comporterà.
L’attuale grado di occupazione del 20% sarà inizialmente confermato. Qualora dovesse essere
aumentato per le ragioni sopra esposte, potrebbe raddoppiare: quindi i costi del personale
passerebbero da circa 24'000.- (stipendio + oneri sociali) a circa 50'000.- franchi. Un aumento
importante, solo in parte compensato da minori oneri per le curatele, ma che si giustifica visto che
va a favore dei nostri concittadini maggiormente in difficoltà.
Per quel che concerne il principio di inserire il servizio nel futuro polo socio-sanitario come proposto
dalla mozione, il Municipio concorda con la conclusione della commissione: il servizio deve essere
itinerante, con possibilità di incontro a domicilio o nei singoli uffici comunali. Quindi la nostra sede
iniziale non potrà che essere nella nuova casa comunale. Per il futuro l’ipotesi di inserire la nostra
sede di servizio nel polo socio-sanitario sarà debitamente valutata.
Fatte queste considerazioni e rimandando ai testi della mozione e del rapporto commissionale
allegati, il Municipio quindi invita il Consiglio comunale e voler far proprio lo spirito della mozione e
le conclusioni del rapporto della commissione
deliberando :
1. è approvato il principio della creazione di un servizio sociale intercomunale itinerante;
2. il principio di inserire il servizio sociale nella struttura socio-sanitaria è al momento sospeso
e verrà valutato a tempo debito.
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Con la massima stima.

Per il Municipio
Il Sindaco
Odis B. De Leoni

Il segretario
Paolo Dova

Acquarossa, 9 settembre 2019

Allegati:
- testo della mozione
- rapporto della commissione speciale
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