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Interpellanza 50/2021

Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
1. Il Municipio ha fatto una riflessione su questo fuggi fuggi dalle CPA della città?
Si specifica che non si è confrontati con un “fuggi fuggi” dalle Case per anziani. Il Dottor
Corrado Molo ha lasciato la carica con il 31 marzo 2021 dopo 29 anni di apprezzata
collaborazione e prezioso contributo nella conduzione sanitaria della Casa per anziani
Comunale dapprima, e dal 2016 della Residenza Pedemonte, a stretto contatto con la
Direzione Amministrativa, le Capo Struttura e con i collaboratori, garantendo
l’implementazione dei compiti richiesti nell’ottica del benessere psico/fisico/sociale dei
residenti.
Attività che il Dottor Molo ha svolto con professionalità ed impegno facendosi apprezzare
per competenza medica e sensibilità verso la condizione delle persone anziani fragili,
bisognose di cure e di assistenza, oltre che garantendo il coordinamento dell’attività con i
medici di famiglia dei residenti.
Opportuno evidenziare che il Dr. Molo aveva espresso la volontà di dimettersi dalla carica
di Direttore Sanitario da tutte le cariche assunte nel 1992 e negli anni successivi, per
raggiunti limiti di età, in concomitanza poi con le elezioni comunali del 5 aprile 2020 (vedi
scritto del 30 settembre 2019): ruolo che, complice l’emergenza sanitaria, ha continuato a
garantire sino al 30 aprile 2021.
Si ricorda infine che, per analogia alle disposizioni di legge e regolamenti, anche per i
Direttori Sanitari del Settore Anziani Bellinzona la cessazione dell’impiego avviene, di
regola, al compimento del 65° anno di età e che lo stesso può sussistere oltre i 65 anni solo
a titolo eccezionale, con deroga cantonale, ritenuto comunque un limite massimo di 70
anni di età.
Per contro la signora Paridi Tosin Consuelo ha invece rassegnato le dimissioni dalla
funzione di Capo Struttura, dopo quattro anni di esercizio, per una scelta personale e per
affrontare nuove sfide e nuovi obiettivi. La signora Paridi Tosin Consuelo, incontrata dal
Direttore del Settore Anziani, dal Direttore delle Risorse Umane in prima istanza e, in
seguito, dal Capo Dicastero, non ha invece mosso alcun rimprovero e neppure espresso
motivazioni di disagio e/o disaccordi interni.

2. Se si a che conclusioni è giunto?
Si ribadisce nuovamente che il Settore Anziani Bellinzona non è confrontato con un fuggi
fuggi generale. Oltremodo fuorviante e scorretto il tentativo di strumentalizzare due
partenze di collaboratori con funzioni dirigenziali diverse che si configurano in due
momenti dissimili con motivazioni diverse, pertanto non correlate l’una all’altra, al solo
scopo di screditare la Direzione Amministrativa del Settore Anziani.
3. Sulla base di quali considerazioni e riflessioni negli scorsi giorni ha proceduto
alla pubblicazione di un concorso per un/a Direttore/infermieristico/a?
La circolare Dotazione personale di cura e assistenza in casa per anziani / Chiave di riparto”
dell’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, del 13 dicembre 2018, per quanto attiene alle
Multi Strutture prevede che “Le reti di strutture dovranno avere un direttore amministrativo
della rete, un capostruttura per ogni singola struttura, con formazione infermieristica e MAS in
gestione sanitaria, e un direttore sanitario. Alle reti di oltre 180 posti letto sarà riconosciuta una
figura di infermiere con Master of science, con mansioni di promozione della qualità delle cure e
coordinamento dell’applicazione delle buone pratiche e dei protocolli/linee guida riconosciute
dalla comunità scientifica”.
La messa in rete della Multi Struttura Bellinzona procede come da piano procedurale, nel
rispetto delle indicazioni dell’Autorità cantonale e della volontà del Municipio.
In questa logica è stato definito il ruolo della Direzione Amministrativa, della Direzione
Sanitaria, delle Capo Struttura, della Responsabile del Servizio Domestico, del
Responsabile per la formazione degli apprendisti OSS e ACSS, con lo scopo di allineare e
centralizzare compiti e competenze.
Per completare l'organico, resta la definizione e la nomina del Direttore Infermieristico. Il
ruolo è stato approvato dall'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio e già inserito nel
contratto di prestazioni a decorrere dall'ottobre 2021. I conti preventivi 2022 del Comune
prevedono la figura professionale.
4. Come si relazione questa nuova funzione con l’attuale organigramma?
La figura professionale è nuova nell’organico della Città di Bellinzona e l’inserimento della
funzione necessita della modifica dell’Ordinanza concernente la classificazione delle funzioni
dei dipendenti della Città di Bellinzona con l’aggiunta della nuova funzione.
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