26 settembre 2011 (RM 1362/2011)

MM 7/2011 concernente la convenzione con la Fondazione Casa di
Riposo Solarium a Gordola per la partecipazione agli oneri ipotecari
per l’ampliamento della struttura
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Signori Consiglieri comunali
Con il presente messaggio vi sottoponiamo la proposta di convenzione con
la Fondazione Casa di Riposo Solarium a Gordola per la partecipazione agli
oneri ipotecari per l’ampliamento della struttura.
1

Premessa

La Fondazione Casa di Riposo Solarium gestisce a Gordola una Casa per
Anziani medicalizzata con mandato di prestazione cantonale.
La Casa di Riposo Solarium fu fondata nel lontano 1924 dal compianto
benemerito Sacerdote Don Giovanni Guggia con intenzioni assolutamente
altruistiche e pionieristiche in quanto nella regione non vi erano altri istituti
e le famiglie da sole non potevano far fronte alle innumerevoli necessità di
cura ed assistenza di anziani ed ammalati.
I cittadini del comprensorio formato dai comuni di Brione Verzasca,
Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia,
Sonogno, Tenero-Contra e Vogorno, beneficiano dal lontano 1924 ad oggi
della priorità di ammissione nella Casa di Riposo Solarium rispetto ai
domiciliati fuori comprensorio.
Purtroppo da decenni la priorità di entrata nella Casa, che normalmente
significa disporre di un posto letto in breve tempo, è messa a dura prova.
Gli attuali 84 posti letto della Casa di Riposo Solarium non soddisfano
interamente il fabbisogno di cura e assistenza degli anziani domiciliati nel
comprensorio.
Tutto ciò è in correlazione ed evidenziato dagli indicatori demografici
comunali; oggi nel comprensorio sopraccitato le persone con età superiore
a 75 anni superano le 1000 unità (secondo i dati dell’USTAT nel 2009 si
registravano 973 persone).
La lista di attesa di anziani del comprensorio per l’entrata nella casa di
riposo Solarium, per le sole urgenze, supera mediamente le 10 unità
mensili con conseguenti lunghi tempi di attesa, mentre le richieste di
ammissione sfiorano regolarmente le 30 unità.
A fronte dello scenario appena descritto e considerando che la Casa di
Riposo Solarium necessita a breve di un rinnovo della sua ala ovest (un
edificio costruito negli anni 70 che oggi non soddisfa gli standard relativi a
comfort e sicurezza), la Fondazione si è fatta promotrice dell’iniziativa di
adeguare l’intero complesso di cura alle odierne esigenze logistiche e sociosanitarie.
2

Progetto preliminare

Dopo la scelta di fondo del Consiglio di Fondazione della Casa Solarium di
optare per la completa demolizione dell’ala ovest tralasciando l’ipotesi di
una sua ristrutturazione per concreti motivi di funzionalità, di logistica e di
costi realizzativi, nel maggio 2010 è stato conferito un mandato per la
progettazione preliminare dell’ampliamento della Casa Solarium, sulla
scorta di uno studio di fattibilità del febbraio 2006.
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L’Ufficio di Sanità di Bellinzona, in data 10 novembre 2010, ha preavvisato
favorevolmente il progetto di ampliamento legato all’edificazione di una
nuova struttura. Tenendo conto di quanto già attuato nel corpo principale
ristrutturato recentemente, e considerandone una diretta sinergia, la nuova
struttura adiacente (che sostituisce l’attuale ala ovest) presenterà i
seguenti contenuti definiti dal Consiglio di Fondazione in collaborazione con
i funzionari del Dipartimento della Sanità e Socialità (DSS):
o
o
o
o
o
o
o

aumento di 12 posti letto
reparto demenze senili Alzheimer con giardino protetto
sala multiuso e polivalente
lavanderia e relativi spazi collaterali
spazi comuni per ospiti
spazi per il personale
2 camere mortuarie

A costruzione ultimata la Casa di Riposo Solarium disporrà di 96 posti letto
che porterà ad un aumento effettivo di 12 posti rispetto ad oggi,
permettendo una maggiore ricettività di persone bisognose all’interno del
comprensorio di pertinenza.
L’investimento totale preventivato si assesta a CHF 12'600'000.—, importo
approvato a livello cantonale in quanto contenuto entro i parametri
standard di calcolo per strutture simili.
3

Partecipazione finanziaria del Comune

In base alle nuove direttive Cantonali i Comuni sono chiamati a partecipare
al finanziamento delle Case per Anziani partecipando direttamente ai costi
ipotecari dell’investimento.
In effetti il Cantone si impegna a finanziare metà dell’investimento alla
precisa e vincolante condizione che parte degli oneri derivanti dal debito
ipotecario della Fondazione siano accollati direttamente ai comuni del
comprensorio.
Per meglio spiegare ed esporre questa procedura in data 8 maggio 2010 la
Fondazione ha organizzato una serata informativa e di presentazione rivolta
ai Municipi del comprensorio, serata che ha avuto una folta partecipazione e
che in sostanza ha sollevato parecchie posizioni favorevoli e concordi nel
portare avanti l’ampliamento della Casa.
In estrema sintesi si chiede ai comuni del comprensorio di sottoscrivere una
convenzione volta a soddisfare questa richiesta cantonale divenuta prassi
consolidata nelle recenti costruzioni socio-sanitarie del Cantone. I Comuni
parteciperanno quindi in modo diretto al finanziamento annuale, a parziale
copertura degli interessi e degli ammortamenti totali della Casa di Riposo
Solarium, il tutto in funzione e in rapporto alle giornate di presenza dei loro
domiciliati.
Questa partecipazione è vincolata ad un massimo di 6 franchi per ospite
domiciliato presente nella casa di cura.
Qualora un Comune del comprensorio rinunciasse alla partecipazione, vi
sarebbe la concreta possibilità di un abbandono del progetto di
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ampliamento, in quanto il Cantone è intransigente sulla partecipazione
attiva degli Enti locali.
A complemento informiamo che anche gli attuali ospiti domiciliati in Comuni
esterni al comprensorio, saranno chiamati alla cassa, nel senso che il loro
Comune sarà chiamato in causa per la sottoscrizione della Convenzione e il
relativo versamento degli oneri.
4

Documentazione allegata

Per una visione completa dell’intera tematica alleghiamo al presente
messaggio i seguenti documenti che sono parte integrante:
1.

Solarium ….. il suo futuro ….
a) dati generali della Casa di riposo
b) presentazione dello studio preliminare
c) la convenzione

2.

Convenzione tipo per i Comuni

5

Conclusioni

5.1

Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC e 45 e 47 ROC, si attribuiscono alla
Commissione delle petizioni
e alla
Commissione della gestione
l’esame del seguente MM.
Le Commissioni potranno prendere visione dell’intera documentazione, al
fine di formulare il necessario rapporto all’indirizzo del Consiglio Comunale
(art. 71 e 105 LOC).
Rammentiamo, tuttavia, che i lavori commissionali e dei singoli membri
sono vincolati all’obbligo di discrezione e riserbo, in ossequio alle
disposizioni della LOC (in particolare l’art. 104).
Pertanto, si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti
commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria
comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.
La domanda per l’ottenimento della documentazione o della
presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta
almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.
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5.2

Proposta di decisione

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori
informazioni, vi invitiamo a voler deliberare:
1.

E’ approvata la Convenzione con la Fondazione Casa di Riposo
Solarium a Gordola in materia di finanziamento degli oneri ipotecari
necessari alla realizzazione della nuova ala ovest del complesso sociosanitario.

2.

La convenzione, entra in vigore definitivamente con l’approvazione dei
rispettivi Consigli Comunali o Assemblee del comprensorio e con la
ratifica del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Sindaco:
Il Segretario:

R. Bacciarini

D. Gianella
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6

Abbreviazioni

art.
cpv
let.
MM
RALOC
RM
ROC
7
-

articolo/articoli.
capoverso.
lettera.
messaggio municipale.
Regolamento d’applicazione della legge organica comunale.
risoluzione municipale.
Regolamento organico comunale.
Allegati

Convenzione
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7.1

Convenzione
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