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INTERROGAZIONE 

 

Nuovi lice zia e ti al S. Carlo… a o  andava tutto bene? 

 

La situazione alla casa anziani S. Carlo di Locarno non sembra ancora essersi risolta. Nonostante le 

rassicurazioni del Capodicastero Socialità, Ronnie Moretti (PS), all interno della struttura ci sarebbero 

ancora svariati problemi. Infatti, negli scorsi giorni due caporeparto hanno ricevuto la lettera con cui si 

prospetta il loro licenziamento.  

 

Questi nuovi licenziamenti sono quindi l ennesima  dimostrazione che i problemi tra il personale hanno 

continuato a persistere. Se si arriva ad una misura radicale come il prospettato licenziamento di due quadri 

superiori, dopo anni dall esplosione del caso, c è da chiedersi quanto tempo ci voglia ancora per risolvere 

in via definitiva le criticità che ancora permangono.  

 

Invece per quanto riguarda lo strumento RAI (Resident Assessment Instrument = strumento di valutazione 

dei bisogni per gli ospiti delle case per anziani), la situazione di implementazione del sistema per la  

descrizione del minutaggio delle cure non sembra ancora ottimale. Questo fatto potrebbe avere delle 

ricadute  finanziarie sulla Città, in quanto il Cantone (e probabilmente anche le Casse Malati) non 

riconoscerebbe tutte le cure prestate sui pazienti e quindi non andrebbe a risarcire tutte le ore fatturate. 

 

Auspichiamo infine che le criticità all interno della casa anziani vengano risolte al più presto in via 

definitiva. Così come vanno ringraziati tutti quei dipendenti che, in questi ultimi anni di tensioni, 

licenziamenti e avvicendamenti, hanno sempre garantito con impegno e professionalità una serena 

permanenza agli anziani residenti. 

 

Alla luce di ciò, chiediamo al lodevole Municipio: 

 

1. Nonostante le rassicurazioni del Capodicastero Socialità, Ronnie Moretti (PS), all interno della 

struttura ci sarebbero ancora svariati problemi. Infatti, negli scorsi giorni due caporeparto hanno 

ricevuto la lettera con cui si prospetta il loro licenziamento. Il Municipio può per trasparenza rendere 

noti i motivi di questi nuovi licenziamenti? 

 

2. Perché dopo anni dall esplosione del caso, non si è ancora giunti a risolvere tutte le criticità, tanto da 

dover procedere con dei nuovi licenziamenti? 

 

3. Il Municipio non ritiene che il dossier S. Carlo, che tuttora si trascina da anni con i suoi problemi, non 

sia stato gestito adeguatamente e in modo tempestivo dal Capo Dicastero? Facciamo notare che dopo 

l allontanamento del Direttore Mordasini si sono succeduti ben due direzioni interimali e le cose non 

vanno ancora per il meglio. 

 



4. Il Municipio ha già considerato che il Cantone potrebbe non risarcire parte delle prestazioni fornite ai 

pazienti e che questo fatto andrebbe da subito inserito nei Conti Preventivi 2018 con un  

accantonamento di riserva? 

 

5. Gli interroganti gradirebbero una volta per tutte che venisse data la conferma che il sistema RAI viene 

usato senza problemi da tutto il personale impiegato e che non esistono più resistenze nell usarlo da 

nessun dipendente. 

 

Con il forte auspicio che il nuovo Direttore Sig. Hefti abbia la possibilità di operare al meglio per risanare la 

situazione soprattutto per il bene dei residenti, cordialmente salutiamo sperando di ottenere risposta 

entro i termini di legge di 30 giorni. 
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