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MESSAGGIO N. 77/2015-2018
del Municipio
e della Commissione di Gestione e Revisione
al Consiglio comunale
per la trattanda nr. 8 della seduta del 11 luglio 2018
concernente:

Revisione mandato di prestazioni ACAM – Comuni
Esame e approvazione
1.

Premessa

Il servizio delle cure a domicilio (Spitex) è regolato in tutti i suoi aspetti da Leggi federali e
cantonali, nonché dalle relative ordinanze. Da queste disposizioni risulta chiaramente l’obbligo per
ogni Comune di offrire il servizio delle cure a domicilio alla sua popolazione e ciò dandone
mandato a terzi, oppure in gestione propria. In tutte le regioni ospedaliere cantonali è stato creato
un servizio / associazione regionale per garantire il servizio Spitex. Nel Moesano da decenni
queste prestazioni sono offerte dall’ACAM (Associazione per la cura e l’assistenza a domicilio nel
Moesano), nell’ambito di un mandato di prestazioni fra i Comuni e la stessa ACAM.

2.

Situazione attuale e procedura

La revisione del mandato di prestazioni attualmente in vigore, sottoscritto dai Comuni nell’autunno
2011, si è resa necessaria in seguito a cambiamenti intervenuti a livello di legislazione cantonale a
decorrere dal 01.01.2018.
La Conferenza dei Sindaci, nella sua seduta del 29 marzo 2017, ha deciso d’incaricare la
Commissione Sanitaria della Regione Moesa, completata da almeno un rappresentante del
Comitato Regionale, di rivedere il mandato di prestazioni e il relativo sistema di finanziamento del
servizio, da parte dei Comuni.
La bozza del mandato di prestazioni adeguato è stata posta in consultazione presso i Comuni i
quali hanno formulato alcune osservazioni e indicazioni, ma nessuna di carattere sostanziale.
L’Assemblea ACAM ha accolto la bozza del nuovo mandato di prestazioni con i Comuni in
occasione della sua seduta del 19 dicembre 2017 mentre la Conferenza dei Sindaci, nella seduta
del 25 aprile 2018, ha deciso di preavvisare favorevolmente ai Comuni l’approvazione del
documento, che avviene secondo le disposizioni e competenze di ogni singolo Comune.
Per quanto riguarda il Comune di Roveredo, tenuto conto che il mandato di prestazioni in
questione è un contratto (non un regolamento), dal quale derivano impegni finanziari annui
ricorrenti per ca. fr. 200'000.- l’anno, in base alle disposizioni comunali la sua approvazione è
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soggetta a referendum obbligatorio. Per questo motivo esso è stato sottoposto in prima istanza alla
Commissione di gestione, quindi ora al Consiglio comunale per il suo preavviso agli aventi diritto di
voto.

3.

Riassunto adeguamenti sostanziali del mandato

Art. 4 – Entità delle prestazioni
Al punto 4.2 è stata inserita la gestione di un centro diurno, per ufficializzare il mandato dei Comuni
in questo settore, così da garantire alla popolazione del Moesano un servizio importante, dopo una
fase progettuale di quattro anni.
Art. 7 – Finanziamento
Ogni Comune si assume la sua parte in base alle prestazioni eseguite per i suoi cittadini.
Art. 8 – Sussidio
In caso di riduzione dei sussidi cantonali l’ACAM si assume il relativo carico, che non è più
compensato dai Comuni.
4.

Conclusione

L’impegno finanziario annuo del singolo Comune non è determinabile, come non lo era negli anni
scorsi. Infatti la quota-parte a carico dei Comuni è definita da Governo e Gran Consiglio cantonale
con l’approvazione del preventivo annuale. Inoltre l’onere finanziario per ogni Comune dipende
dalle ore di servizio prestate ai suoi cittadini e questo non è quantificabile se non con una stima.
Nella sostanza e nell’applicazione vale lo stesso principio come per le case anziani e gli ospedali
acuti.

5.

Preavviso

Il Municipio e la Commissione di gestione propongono al Consiglio comunale di preavvisare
favorevolmente all’indirizzo dell’Assemblea comunale, il mandato di prestazioni fra i Comuni della
Regione Moesa e l’Associazione per la cura e l’assistenza a domicilio nel Moesano (ACAM).

MUNICIPIO DI ROVEREDO
Il Sindaco
Alessandro Manzoni

La Segretaria
Tatiana Colotti

COMMISSIONE DI GESTIONE E REVISIONE
La Presidente
Katia Savioni

Il Segretario
Paolo Taddei

• Allegati: - Mandato di prestazioni ACAM-Comuni, confronto vecchio-nuovo
- Allegato al mandato di prestazioni
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