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Gentili Signore
Angelica Lepori Sergi e
Monica Soldini

Interrogazione no. 13/2017 “Casa Anziani Pedemonte: quali sono le
ragioni del cedimento del mobilio?”
Gentile signora Lepori,
Gentile signora Soldini,
con riferimento alla vostra interrogazione del 29 novembre 2017, vi comunichiamo
quanto segue, precisando innanzitutto che l'evento è successo nel primo pomeriggio di
domenica 26 novembre 2017 e non sabato 25 come da voi scritto.
1.

Al momento del crollo nel locale vi era presente del personale o degli ospiti?

Nel locale farmacia vi era del personale che prestava servizio e che sentiti i primi segnali
di cedimento ha abbandonato il locale. Per contro alcun ospite era presente nel locale
in quanto l'accesso è limitato al personale autorizzato.
2.

Qualcuno si è ferito?

Nessuno ha subito ferite.
3.

Quali sono le ragioni che hanno portato a questo crollo?

Il distacco è dovuto verosimilmente al cedimento della struttura/consistenza del
materiale ligneo (pannello truciolare) che compone i pensili. Da un'analisi visiva la causa
è da ricercare nella mancanza di legante del pannello truciolare dei pensili fissato alla
parete. La ditta nel frattempo ha già provveduto alle riparazioni e sostituzioni necessarie
a proprie spese.
4.

Vi è un pericolo anche per altri locali?

Sì, limitatamente nei locali che dispongono di armadi pensili situati negli altri piani.
5.

Cosa è stato intrapreso per la messa in sicurezza degli altri locali?

La ditta fornitrice ed esecutrice della commessa ha messo in sicurezza i pensili degli altri
locali con i seguenti interventi:
- posa di nuovi ganci che servono ad aumentare la sicurezza dei pensili già posati.
- i lavori di messa in sicurezza sono iniziati mercoledì 29 novembre 2017 e si sono
conclusi il 7 dicembre 2017.

6.

Cosa è stato fatto per rassicurare il personale e gli ospiti?

Il locale non è accessibile agli ospiti e pertanto non sono stati direttamente coinvolti nel
problema.
Per contro il personale è stato rassicurato il giorno stesso dalla Direzione, dopo aver
recuperato il materiale necessario per garantire la continuità operativa.
Da ultimo il Dicastero opere pubbliche e ambiente è stato tempestivamente informato
dell'accaduto e il giorno seguente (lunedì 27 novembre 2017) i responsabili sono
intervenuti per organizzare e coordinare i lavori di ripristino.
7.

Per quali ragioni la direzione della casa anziani ha “invitato” il personale” a
non parlare con nessuno di questo cedimento?

Il Direttore stesso della casa anziani, Silvano Morisoli, in presenza anche della
responsabile cure signora Tonolla Marianna, ha aiutato personalmente i collaboratori a
recuperare il materiale necessario alla continuità operativa chiedendo di chiudere in
seguito i locali e non permettere l’accesso a nessuno a causa dell’instabilità dei mobili,
in attesa che il giorno successivo la ditta intervenisse per la rimozione del tutto.
Nessuno, nel modo più assoluto, ha invitato il personale a non parlare dell’accaduto!
8.

Le competenti autorità cantonali sono state informate?

Non si è ritenuto necessario informare le competenti autorità cantonali in quanto si è
trattato di una problematica strutturale su un'opera esecutiva. La competenza è dell’ente
proprietario e pertanto è stato informato il municipale Capo dicastero Sanità e Socialità,
signor Giorgio Soldini, come pure il municipale Capo dicastero Opere pubbliche e
ambiente, signor Christian Paglia.
Con i migliori saluti.
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