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Interpellanza 134/2022
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1.

Non pensa di dover modificare la propria posizione in relazione alla mozione
21/2022 dovendo prendere atto che, per lo meno da un punto di vista delle
strutture, ciò che riteneva impossibile ad aprile 2022 (data delle osservazioni
preliminari alla nostra mozione) oggi appare in una luce diversa?
Il Municipio continua a ritenere che l’ipotesi ente autonomo anziani sia un’opzione
interessante da approfondire e, se del caso e a determinate condizioni, da attuare nel
medio termine. Al momento attuale, tuttavia, lo sforzo organizzativo risulterebbe
eccessivo a fronte degli impegni già in essere, senza dimenticare che un ente autonomo di
diritto comunale avrebbe maggior senso con un’integrazione oggi non ancora
programmata di ABAD. Si è comunque convinti che la soluzione non è quella proposta
con la mozione, ovvero la costituzione da subito di un grande ente autonomo di diritto
comunale che si faccia carico della gestione diretta di tutti i servizi offerti attualmente da
enti e associazioni di diversa natura.
2.

Non ritiene opportuno avviare una riflessione nella prospettiva di una
sostituzione dell’attuale direttore del settore anziani della città?
Al contrario, la proposta, fortemente caldeggiata dal Cantone, di integrare la casa anziani
Greina nella rete Anziani della Città è da ritenersi un attestato di stima nei confronti del
settore anziani e di chi lo dirige. Si contesta in ogni caso che il direttore o la direzione
risultino delegittimati agli occhi degli oltre 350 collaboratori e questo malgrado la
massiccia campagna denigratoria da tempo condotta dagli stessi interpellanti nei suoi e
nei loro confronti.
3.

Come pensa, concretamente, dal 1° gennaio 2023, di supportare la CPA Greina
nella gestione transitoria della struttura e di garantire la supervisione?
Le modalità verranno definite dal mandato di prestazione del Cantone per la gestione
transitoria della casa anziani Greina. Si ipotizza che in luogo del direttore (come noto
dimissionario) la casa anziani Greina venga operativamente gestita in loco da una/un
capostruttura, che farà capo alla direzione del Settore anziani della Città per tutte le
incombenze formali e di controllo del caso.

