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Interpellanza 213/2020
"Assemblea dei familiari della casa anziani di Sementina: un
interessante progetto ostacolato dal direttore Morisoli" di
Angelica Lepori Sergi e Monica Soldini
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1.

Nell’ambito dei lavori di aggregazione della nuova Bellinzona
quest’interessante esperimento dell’assemblea dei famigliari della casa
anziani di Sementina è stato messo in evidenza?

L’Assemblea dei famigliari presso la Casa per anziani del Circolo del Ticino a
Sementina è stata costituita nell’autunno 2011 ed aveva quale scopo creare i
presupposti per una più stretta collaborazione e condivisione tra i residenti, la
famiglia ed il personale, per una presa a carico globale.
Durante gli anni 2011 / 2014 ci sono stati incontri con il comitato, riunioni
assembleari e sono state discusse e condivise alcune tematiche comuni.
Altre tematiche (modifiche strutturali o organizzative), necessitano delle
necessarie tempistiche, circa fattibilità, condivisione anche con l’ente proprietario.
Alcune tematiche non hanno trovato il comune consenso nella loro attuazione
(punto di vista professionale / punto di vista famigliare). Nell’ambito del processo
aggregativo il tema non è stato evocato né proposto da qualcuno.
2. Per quale ragione il Municipio della nuova Città non ha ritenuto di
rilanciare ed istituzionalizzare, a Sementina e nelle sue altre case anziani,
questa forma di partecipazione?
Presso il Settore Anziani di Bellinzona sono organizzati incontri puntuali in
plenaria con i famigliari (2 per singola struttura nel 2018; 1 nel 2019 e nel 2020 non
è ancora stato possibile per evidenti ragioni). Sono invece organizzati incontri
puntuali su singole richieste e/o situazioni che richiedono la presenza della

Direzione Amministrativa. In ogni caso l’idea di prevedere un consesso dei
famigliari risulta interessante e potrà essere valutata in futuro.
3. Anche alla luce di quanto successo durante la pandemia non ritiene che
si debba riformare le direzioni delle case per anziani della città di
Bellinzona tramite delle rappresentanze tripartite (direzione sanitaria,
personale, ospiti e/o parenti)?
La struttura organizzativa direttiva delle case – stabilita del resto dalla legislazione
in materia - non prevede quanto indicato e non potrebbe nemmeno prevederlo.
Semmai ce ne fosse la necessità si potrebbero creare delle commissioni consultive,
che avrebbero però unicamente carattere di consultazione.
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