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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 309/20 CONCERNENTE L’APPROVAZIONE DELLA 
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ACQUAROSSA, BLENIO E SERRAVALLE PER 
L’ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO SOCIALE NEL DISTRETTO DI BLENIO  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Signora Presidente,  
signore e signori consiglieri comunali, 

nella seduta del 15 ottobre 2019 il Consiglio comunale ha approvato la mozione che chiedeva 
l’istituzione di un Servizio sociale con raggio d’azione nel Distretto di Blenio. 

Il Municipio sottopone quindi ora per approvazione il testo della convenzione preliminarmente  
concordato fra i tre Municipi della valle e la Commissione intercomunale che si era occupata 
dell’esame della suddetta mozione. 

La necessità di disporre di un servizio sociale è ormai assodata e questo è stato all’origine della 
presentazione della mozione intercomunale, infine accolta con convinzione da tutti e tre i legislativi 
comunali. Esso assicura i necessari contatti e la collaborazione con l’Autorità regionale di 
protezione (ARP), ufficio che rimane competente in via esclusiva per quanto concerne 
l’applicazione del diritto di protezione (artt. 360 e segg. CCS). 

Nel merito dei contenuti principali della convenzione osserviamo quanto segue. 

Art. 1     Scopo 
 
Nessuna osservazione 
 
Art. 2 Comune sede  
 
Nel nostro organico è già prevista ed è da anni operativa questa funzione. Visto che la funzionaria  
sarà prossima al pensionamento, abbiamo concordato che Serravalle, che pure dispone di un 
servizio simile, assumerà il compito di Comune sede. Il/i futuri funzionari saranno pertanto 
dipendenti di quel Comune.  
 
Art. 3  Operatività  
 
La presenza dell’operatore sociale sarà garantita nei tre Comuni, che avranno pertanto il compito 
di mettere a disposizione degli adeguati spazi. In caso di assenza dell’operatore i singoli Municipi 
si organizzeranno per garantire la supplenza almeno parziale del servizio. 
 

Art.4-5  Aspetti finanziari  

La ripartizione dei costi del servizio sociale avverrà fra i tre Comuni in proporzione alla popolazione 
residente al 31 dicembre. Si tratta di un parametro oggettivo ritenuto migliore rispetto ad altre 
impostazioni. 

L’operatore sociale sarà formalmente un dipendente del Comune di Serravalle. Lo stipendio, 
secondo il vigente ROD, è stabilito sulla base della classe 6 della scala stipendi del Cantone 
(minimo CHF 66'454.- / massimo CHF 104'332.-). 

Il Comune sede allestisce il preventivo e il consuntivo del Servizio sociale in collaborazione col suo 
responsabile e potrà chiedere agli altri due Comuni il versamento di un acconto fino al 50%. 
 
Art. 6 Informazioni sull’attività 
 
Come già avviene attualmente il servizio presenterà ai singoli Municipi un rendiconto annuale della 
propria attività, utile per capire l’evoluzione delle casistiche. 
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Art. 7 Contestazioni 
 
Visto come una convenzione comporta degli oneri importanti soprattutto per il Comune sede,  
viene codificata la possibilità di dirimere le vertenze. 
 
Art. 8  Entrata in vigore, validità e disdetta 
 
L’entrata in vigore avviene con la ratifica dell’Autorità cantonale. Una durata quadriennale ci 
sembra adeguata alle aspettative. Lo stesso dicasi per la disdetta. 
In caso di disdetta comunque il comune sede, che ha assunto personale a favore di altri comuni, 
non deve venir penalizzato. 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Per i motivi esposti, si confida che l’istituzione di un Servizio sociale di valle possa essere 
condiviso da tutti i legislativi chiamati ad esprimersi. 

Sulla base di quanto esposto nel presente messaggio invitiamo il consiglio comunale a voler 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  r  e : 
 

1. preso atto dei suoi contenuti, è approvata la Convenzione tra i Comuni di Acquarossa, Blenio e 

    Serravalle per l’istituzione di un Servizio sociale per il Distretto di Blenio. 

 

2. la convenzione entra in vigore con la ratifica della Sezione degli enti locali. 

 

 
Con la massima stima. 

       Per il Municipio 

      Il Sindaco     Il Segretario 
      Odis B. De Leoni   Paolo Dova 
 
 
 
 
 
Allegata: convenzione 
 
Acquarossa, 25 febbraio 2020 
 
 
Commissioni preposte all’esame del MM:  
- Gestione 
- Legislazione 
 


