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Interpellanza 17/2021
"CPA Sementina: ci mancava solo l’esternalizzazione del
personale sanitario dirigente…” di Angelica Lepori, Matteo
Pronzini, Giuseppe Sergi
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

Alle domande 1-8 si risponde come segue.
Le stesse vertono su una situazione puntuale di una collaboratrice che ha lavorato presso
la CPA di Sementina. Ne consegue che sulla fattispecie, di natura personale, il Municipio
non intende ovviamente dare alcuna spiegazione per evidenti motivi di privacy e di
protezione dati. A titolo abbondanziale si osserva che ogni misura adottata nella
fattispecie è stata concordata con l’interessata.
1. A partire da quale data la capo struttura sanitaria da dipendente CPA Sementina
è passata ad una società esterna?
2. Quali sono i motivi che hanno portato a questa decisione?
3. Chi ha deciso?
4. Il Municipio ha avallato la decisione?
5. Le competenti autorità sanitarie cantonali sono state informate?
6. Se si, hanno avallato la decisione?
7. Se no, perché non sono state informate?
8. Per quale ragione si è proceduto, per queste prestazioni, ad una regolare gara
d’appalto?
9. La nuova capo struttura sanitaria è anch’essa alle dipendenze di una struttura
sanitaria esterna o è alle dipendenze della CPA di Sementina?
La nuova capo struttura sanitaria è alle dipendenze del Comune di Bellinzona
Inoltre:

10. A quante ore di lavoro annue corrispondono gli importi pagati alla
FisioAndreotti & Co. SA, Sementina)
Il contratto di prestazioni per un reparto CAT/STT di 30 posti letto prevede 2.28 Unità di
personale a tempo pieno [UTP] per prestazione terapeutica (fisioterapia ed ergoterapia)
Con fisioAndreotti & Co. si è inoltre convenuto, tramite accordo di collaborazione per 1.8
UTP di fisioterapia, mentre 0.5 UTP di ergoterapia sono garantite grazie alla figura
dell’ergoterapista alle dipendenze del Comune.
11. Per quale ragione non si è optato per uno o più assunzioni interne?
Nel 2017, all’apertura del Centro Somen, la Delegazione consortile del Consorzio Casa per
anziani Circolo del Ticino, firmava un accordo di collaborazione con fisioAndreotti & Co.
SA in cui si stabilivano i termini e le condizioni per ottimizzare la collaborazione nelle
prestazioni comuni e/o reciproche, per la gestione dell’edificio e degli spazi condivisi. Gli
intendimenti erano stati definiti nel messaggio accompagnante i preventivi 2017 del
Consorzio Casa per anziani Circolo del Ticino dopo che questi erano stati condivisi anche
con l’autorità cantonale (Ufficio degli Anziani e degli Invalidi e Ufficio del Medico
Cantonale).
La decisione per la collaborazione è stata condivisa anche con l’autorità cantonale (Ufficio
degli Anziani e delle Cure a Domicilio e Ufficio del Medico Cantonale, elogiata anche dalle
autorità politiche cantonali durante il discorso inaugurale).
L’accordo permette di definire, di settimana in settimana, la necessità dei trattamenti ai
residenti, sulla base dell’occupazione dei letti e dei bisogni in prestazioni di fisioterapia da
un lato e di avere la necessaria garanzia della copertura delle prestazioni sull’arco delle 52
settimane.
Non da ultimo, si ricorda che, sino ad inizio emergenza sanitaria, i pazienti del Centro
Somen beneficiavano di trattamenti di fisioterapia anche presso la palestra e presso gli
spazi di fisioAndreotti.
12. Per quale ragione non si è proceduto, per queste prestazioni, ad una regolare
gara d’appalto?
Vedi risposta precedente.
13. Chi ha deciso?
La decisione dell’accordo di collaborazione è stata assunta dalla Delegazione Consortile
del Consorzio Casa per anziani del Circolo del Ticino, nel 2017.
14. Il Municipio ha avallato la decisione?
L’accordo era già in essere. Il Municipio sta valutando il procedere in futuro, in conformità
anche dei nuovi disposti della Legge sulle Commesse Pubbliche.
15. Le competenti autorità sanitarie cantonali sono state informate?
Vedi risposta alla domanda 11.
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16. Se si, hanno avallato la decisione?
Vedi risposta alla domanda 11.
17. Se no, perché non sono state informate?
Vedi risposta alla domanda 11
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