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Interpellanza 271/2021
"Il Municipio sapeva del rapporto sulla casa anziani Sementina del
medico cantonale" de I Verdi
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE

1. Corrisponde al vero che il Municipio è in possesso di detto rapporto redatto dal
medico cantonale nell’ottobre del 2020?
Si ribadisce ancora una volta che la gestione e amministrazione delle strutture che
accolgono ospiti anziani sono disciplinate da disposizioni cantonali e sottostanno in larga
misura alla vigilanza cantonale. Il Municipio ha, da questo punto di vista, competenze assai
limitate. Un primo rapporto preliminare era stato inviato alla direzione della casa anziani, e
non al Municipio, a fine luglio. Si trattava in ogni caso come detto di un primo rapporto
preliminare. La direzione della casa anziani ha preso posizione inoltrando le proprie
osservazioni, nei termini indicati dall’Autorità cantonale, contestando puntualmente alcuni
passaggi del rapporto, allegando la necessaria documentazione a comprova. Un secondo
rapporto è stato inviato alla direzione della casa anziani a fine ottobre. Nello stesso le
puntuali contestazioni sollevate dalla Direzione della casa anziani non risultano discusse,
ma semplicemente riferite come note a piè di pagina.
L’Ufficio del medico cantonale non ha verificato se quanto asserito dalla direzione della casa
anziani fosse corretto oppure no, così da poter rendere definitivo il rapporto. Si ritiene
pertanto questo secondo rapporto ancora preliminare, interlocutorio e non completo. Nelle
scorse settimane la direzione della casa anziani ha preso posizione nuovamente su questo
secondo rapporto ribadendo quanto già asserito in prima battuta.
2. Se sì, in che data il Municipio lo ha ricevuto?
Vedi risposta precedente.

3. In quale data sono state inoltrate le contestazioni scritte della Direzione
amministrativa e sanitaria?
Vedi risposta alla prima domanda.
4. Vi è ancora da attendersi un ulteriore rapporto da parte dell’Ufficio del Medico
cantonale a seguito dell’interlocuzione tra le parti evocata dal municipale Soldini?
Non avendo l’Ufficio del medico cantonale ripreso nè tantomeno discusso quanto
evidenziato dalla Direzione della casa anziani, e non essendo quindi possibile farsi
un’opinione più precisa, rispetto alle considerazioni fatte, la medesima Direzione ha inviato
un ulteriore allegato di osservazioni; ci si attende che il rapporto dell’Ufficio del medico
cantonale possa essere completato a partire dalla discussione di queste osservazioni.
5. Dal momento che il Municipio porta una responsabilità politica per l’operato di
suoi servizi alla popolazione, come valuta e interpreta il Municipio questa palese
incongruenza tra le affermazioni del rapporto del Medico cantonale, che denuncia
le inadempienze della struttura e ciò che la Direzione amministrativa e sanitaria
affermano, ovvero di essere stati adempienti?
Si ribadisce che, malgrado l’avvio da parte del Ministero pubblico di un procedimento
penale (ancora in corso), nessuno degli operatori della casa anziani, responsabili o altri, è
stato sospeso e nessuna indicazione in questo senso è ad oggi arrivata al Municipio dai
competenti gremi cantonali; non si vede pertanto motivo di rivedere quanto già indicato al
Consiglio comunale riguardo la posizione dei collaboratori della casa anziani. Appare
inoltre opportuno, prima di trarre definitive conclusioni, attendere l’esito dei procedimenti
in corso e in particolare di quello condotto dal Ministero pubblico. Ne si deve dimenticare
che se la pandemia ha provocato 150 decessi nelle CA del Canton Ticino in occasione della
prima ondata (di 21 presso la CA Sementina), in questa seconda ondata i morti registrati
nelle case anziani sono oltre 220. Nessuno ad oggi, per fortuna, nelle quattro strutture (270
posti letto) che fanno capo alla Città di Bellinzona e che sono sotto la responsabilità del
direttore Generale Silvano Morisoli. A tempo debito sarà possibile trarre un bilancio
complessivo di questa crisi e verificare dove e in quale misura si sono registrati gli oltre
380 decessi nelle case anziani. Magari sarà possibile anche capire meglio, come e perché,
malgrado gli insegnamenti della prima fase di crisi, i decessi non siano diminuiti ma
addirittura aumentati drasticamente nella seconda ondata (50% in più) e quindi
comprendere meglio anche i meccanismi che ne hanno determinato la diffusione.
Sarà quindi forse anche possibile inquadrare meglio il ruolo e l’attitudine della Direzione
delle CA della nostra Città le quali, sul piano strettamente numerico, hanno nel complesso,
in proporzione, registrato probabilmente un numero di decessi sensibilmente inferiore a
quello di numerosi altri istituti del Cantone e della Confederazione.
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6. Corrisponde al vero che la casa anziani di Sementina prima di ricevere il 23
settembre 2020 il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, ne è stata sprovvista
per diversi mesi?
L’autorizzazione all’esercizio non è mai venuta meno per nessuna delle quattro strutture
della Città.
7. In caso affermativo, da quando era sprovvista di autorizzazione all’esercizio e per
quali motivi?
Vedi risposta precedente.
8. Quali passi in questa procedura di accertamento ci si deve ancora attendere e in
quale tempistica, affinché si possa finalmente chiudere tale infausto capitolo?
Come detto si attende la conclusione del procedimento penale.
9. Non ritiene il Municipio che il citato rapporto dell’ottobre del 2020 e eventuali
altri rapporti conclusivi vadano messi a disposizione del Consiglio comunale?
Essendo il procedimento penale in corso il documento non può essere divulgato ai sensi
della relativa legge procedurale.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

