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14 febbraio 2019

Comunicato stampa
Istituto San Carlo: interventi futuri per garantire il comfort dei residenti
Attraverso una serie di interventi e progetti, il Municipio in data odierna ha approvato il messaggio che intende
garantire nei prossimi anni servizi di qualità e il rispetto degli standard di sicurezza presso l’istituto per anziani.
Al centro, i residenti e il loro comfort, così come quello di visitatori e collaboratori
A seguito del cambio di conduzione e dell’attivazione di uno specifico gruppo di lavoro che ha garantito la
gestione generale fino all’arrivo del nuovo direttore Mauro Pirlo, in continuità con i lavori avviati dalla
precedente direzione, nel corso del 2018 sono stati compiuti importanti passi avanti per quanto riguarda la
pianificazione e la realizzazione degli interventi logistici presso l’Istituto per anziani San Carlo, che nel
frattempo ha comunque proseguito la sua missione quotidiana di accoglienza e ospitalità verso gli anziani.
Il Municipio oggi ha approvato un messaggio concernente la richiesta di un credito di CHF 1'960'000.- per
progetti specifici, interventi tecnici legati alla sicurezza e forniture urgenti per l’Istituto. La struttura sarà
pertanto sottoposta prossimamente ad importanti interventi di manutenzione, con particolare attenzione alla
sicurezza, allo sviluppo del sistema informatico, alla formazione continua dei collaboratori e alla cucina.
Specifiche misure hanno riguardato il servizio sanitario, che ha richiesto un intervento tempestivo a seguito
del rilevamento di valori non conformi all’Ordinanza sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce
accessibili al pubblico (OPPD, RS 817.022.11). La loro efficacia è stata confermata dall’assenza di valori
preoccupanti o pericolosi nei rilevamenti effettuati dopo l’implementazione delle misure urgenti, a cui
seguiranno interventi strutturali già pianificati.
Il messaggio approvato concerne una prima fase di interventi che si protrarranno per i prossimi 2 anni, per
permettere ai residenti di beneficiare di servizi di qualità e di interagire con personale motivato e preparato.
Il dossier passerà ora al vaglio della Commissione della gestione ed in seguito al Consiglio comunale.
Dopo i numerosi passi compiuti per migliorare la presa a carico all’interno dell’Istituto, vissuto
quotidianamente da oltre 120 residenti come una vera e propria casa, il messaggio approvato in data odierna
è da intendersi come un ulteriore importante passo in avanti, al quale ne seguiranno altri: nel corso del 2019
infatti il Municipio intende approvare il messaggio per la progettazione del risanamento globale dell’edificio,
mentre dal 2021 inizierà la fase di realizzazione della nuova cucina, la sostituzione dei serramenti per un
migliore isolamento termico, come anche l’ammodernamento dello “Spazio Sorriso” dedicato ai residenti
affetti da Alzheimer.
Gli investimenti proposti sono stati soppesati e valutati in funzione di una chiara strategia a medio-lungo
termine: pur migliorando notevolmente la presa a carico a l’accoglienza dei residenti, il Municipio ribadisce
che gli interventi proposti nel messaggio odierno non permetteranno di adeguare ai tempi una struttura che
è vetusta. Per questo, come già indicato, seguirà ancora nel corso di quest’anno un messaggio per la
progettazione del risanamento globale dell’edificio, al fine di garantire l’operatività della struttura per i
prossimi 20-25 anni. Nel corso degli anni, negli spazi della Villa (Centro Diurno) attualmente affittati a terzi e/o
messi a disposizione per attività non gestite direttamente dal Comune, potranno subentrare anche altre
attività legate all’Istituto.
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Oltre l’orizzonte dei 20 anni, sarà necessario individuare una nuova struttura per la casa anziani, con la
possibilità di creare delle sotto sedi dislocate nel territorio della Città. Tale visione è strettamente correlata
con il piano di sviluppo urbanistico nella zona dell’ex Macello, recentemente presentato. Non si esclude
pertanto lo scenario futuro di una possibile sede decentralizzata nel quartiere Saleggi.
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