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Interpellanza 215/2020
"Casa Anziani di Sementina: chi sta svolgendo la funzione di
capo struttura?" di Angelica Lepori Sergi e Monica Soldini
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1.

Quante persone hanno concorso per la funzione di capo struttura della CPA di
Sementina?

15 candidati.
2.

Chi si è occupato dalla selezione?

La Direzione amministrativa.
3.

Il Municipio ha già proceduto alla nomina della nuova capo struttura?

La pratica è ancora in fase di approfondimento.
4.

Se no, per quale motivo?

L’emergenza sanitaria ha posticipato la convocazione dei candidati a fine maggio 2020. La
procedura è tuttora in corso e in fase di ultimazione.
5.

Se sì, quando entrerà in carica?

Non possono essere ancora stabiliti i tempi in quanto dipende dalla scelta del candidato.
6.

Chi svolge nel frattempo la funzione di capo struttura / rispettivamente di
responsabile delle cure?

Il ruolo è stato affidato ad interim alla signora Silano Verdiana, Capo Struttura del Centro
Somen.

7.

Al momento attuale, da un punto di vista della qualità di cure la situazione a
Sementina è da ritenere all’altezza della situazione?

Anche per la casa per anziani Sementina si sta procedendo con la riorganizzazione “FASE
2 SARS CoV-2”. La situazione è da ritenersi adeguata e conforme alle disposizioni delle
autorità competenti. Segnaliamo che il medico cantonale ha autorizzata la casa anziani ad
ammettere nuovi ospiti a partire dal 1. giugno, “preso atto – e citiamo – che il focolaio di
Covid 19 è risolto e che, nel frattempo, non si sono manifestati nuovi casi positivi”.
8.

Le autorità cantonali sono informate della situazione?

Le autorità cantonali (Ufficio del Medico Cantonale e Ufficio Anziani) sono state informate
della situazione.
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