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Interpellanza

CPA Sementina: ci mancava solo l'esternalizzazione del personale sanitario dirigente ...

La CPA Sementina non smette di riservarci sorprese. Dopo i tristi fatti legati alla pandemia sui quali - è
opportuno ricordarlo - vi è in corso un'inchiesta penale con un coinvolgimento diretto dei responsabili
amministrativi e sanitari ed un coinvolgimento perlomeno morale del capo dicastero e del municipio,
un'analisi della lista delle commesse pubbliche 2019 e 2020 (mandati diretti) fa emergere che la capo
struttura sanitaria non risulta essere alle dipendenze della casa anziani ma "appaltata" da una struttura
sanitaria terza.
Casa anziani e Centro Somen
icittà di Bellinzona

1Lista delle commesse pubbliche 2020 (valore o1tre i CHF 5 • 000. 00)

'Nominativo
Fondazione Casa Anziani Giubia,co

• Genere
SERVIZI

.. Testo comme:s:sa

Pre:,ta:zione di servizio (3ti endio CS)

126' 135.25

'Lista delle commesse pubbliche 2019 (valore oltre i CHF 5'000.00)
Nominativo
Fondazione Casa Anziani Giubiasco

Testo commessa
Prestazìone di servizio sti endio es

TI o

Genere
SERVIZI

Importo

115788.70

Ancora più sorprendente il fatto che, da quanto abbiamo potuto appurare, la stessa capo struttura
sanitaria in precedenza, almeno fino al 31 dicembre 2018, sarebbe stata regolarmente alle dipendenze
della CPA Sementina.
Chiediamo dunque:
1. A partire da quale data la capo struttura sanitaria da dipendente CPA Sementina è passata ad
una società esterna?
2. Quali sono i motivi che hanno portato a questa decisione?
3. Chi ha deciso?
4. Il Municipio ha avallato la decisione?
5. Le competenti autorità sanitarie cantonali sono state informate?
6. Se sì, hanno avallato la decisione?
7. Se no, perché non sono state informate?
8. Per quale ragione non si è proceduto, per queste prestazioni, ad una regolare gara d'appalto?
9. La nuova capo struttura sanitaria è anch'essa alle dipendenze di una struttura sanitaria esterna
o è alle dipendenze della CPA di Sementina?

Abbiamo inoltre potuto constatare che anche per le cure fisioterapiche vengono affidate,
interamente o in parte, a ditte esterne, per degli importi cospicui che dovrebbero corrispondere a più
di un posto di lavoro al 100%.
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ca,a anziani e Centro Somen
Città di Bellinzona

Lista delle commesse pubbliche 2020 (valore oltre i CHF S' 000. 00)

i Nominativo
!FisioAndreotti & Co. SA. Sementina

• Testo commessa
Pre!ltazioni dì servi:io (fisioteta ia)

• Tipo
• Genere
Incarico dirett SERVIZI

Import•

201'395.10

Lista delle commesse pubbliche 2019 (valore oltre i CHF 5'000.00)
!Nominativo

lF1sioAndreotti & Co. SA Sementina

Testo commessa

TI o
incarico diretto

Genere
SERVIZI

Importo
193"237.20

Chiediamo dunque:
10. A quante ore di lavoro annue corrispondono gli importi pagati alla FisioAndreotti & Co. Sa
Sementina?
11. Per quale ragione non si è optato per una o più assunzioni interne?
12. Per quale ragione non si è proceduto, per queste prestazioni, ad una regolare gara
d'appalto?
13. Chi ha deciso?
14. Il Municipio ha avallato la decisione?
15. Le competenti autorità sanitarie cantonali sono state informate?
16. Se sì, hanno avallato la decisione?
17. Se no, perché non sono state informate?
Angelica Lepori, Matteo Pronzini, Giuseppe Sergi

