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Gentili Signore
Angelica Lepori Sergi e
Monica Soldini

Interpellanza 228/2020
“Capo struttura CPA Sementina: le risposte alla nostra
interpellanza del 22 giugno erano solo bugie?” di Monica Soldini e
Angelica Lepori Sergi
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Gentili Signore,
si precisa che, al momento dell’evasione dell’interpellanza 22 giugno 2020, avvenuta nella
seduta di Consiglio comunale del 30 giugno 2020, si fornivano puntuali informazioni circa
il concorso e si informavano gli interpellanti che la procedura era in fase di ultimazione.
1.

Per quale ragione ha nuovamente pubblicato un concorso per la funzione di
capo struttura della CPA di Sementina?
Causa assenza di candidati ritenuti idonei alla funzione.
2.

Nella risposta del 30 di giugno 2020 alla nostra interpellanza ci era stato
segnalato che la procedura era in fase di ultimazione: come si spiega la
pubblicazione di un nuovo concorso?
In quanto la decisione riguardante l’annullamento del concorso è stata presa nella seduta
di Municipio del 1° luglio 2020, quindi successivamente la seduta del Consiglio comunale.
3.

Proprio nessuna delle 15 persone che si sono candidate aveva i requisiti
adeguati alla funzione? Quali erano i requisiti che mancavano?
Il ruolo di capostruttura è quello di assicurare e supervisione le cure infermieristiche e
garantire il coordinamento delle attività intersettoriali dell’istituto.
Sono in particolare richieste capacità nella leadership, di conduzione, coordinamento e di
motivazione dei collaboratori, spirito di iniziativa, apertura all’innovazione, orientamento
agli obiettivi e ai risultati, spiccate capacità relazionali, comunicative e di ascolto, spirito
organizzativo e spiccate capacità di gestione dei conflitti.

L’esperienza di collaborazione in rete, la conoscenza della realtà nelle Case per anziani e di
visione d’insieme, sono competenze aggiuntive e altamente ricercate per occupare una
funzione dirigenziale come quella richiesta.
I candidati visti non disponevano delle necessarie competenze e requisiti per rispondere al
ruolo ricercato.
4.

La signora Silano Verdiana continua ad esercitare ad interim la funzione:
ritiene, il Municipio, che sia in grado di garantire le qualità delle cure?
La collaborazione con la signora Silano si è avviata già in marzo 2020 con la condivisione di
procedure specifiche in materia di emergenza sanitaria COVID, stilate in collaborazione con
la Direzione Sanitaria ed estesa agli altri Istituti della Multistruttura Bellinzona.
La signora Silano Verdiana dispone delle necessarie competenze tecniche, di gestione e di
conduzione atte a garantire la funzione ad interim presso la sede della Casa anziani
Sementina, sino alla definizione del/la nuovo/a Capo Struttura.
L’organizzazione interna, la ripartizione di competenze e compiti tra Direzione
Amministrativa, Direzione Sanitaria, Capo Struttura e Capo Reparto garantisce la qualità
delle cure in tutta sicurezza ai residenti.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Mario Branda
Philippe Bernasconi
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